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COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

2ª (Giustizia)

Mercoledı̀ 3 giugno 2020

Plenaria

8ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(255) CALIENDO ed altri. – Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricol-

locamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di

assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla

disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 15 gennaio 2020.

La senatrice D’ANGELO (M5S) annuncia di essere a conoscenza di
una iniziativa legislativa ministeriale riguardante la materia in oggetto;
chiede pertanto la sospensione della trattazione del disegno di legge.

Il senatore CALIENDO (FIBP-UDC) si oppone ritenendo invece ne-
cessario andare avanti, in attesa del disegno di legge ministeriale, per poi
disporre in un secondo momento l’eventuale riunione dei due disegni di
legge relativi al medesimo argomento.



3 giugno 2020 Commissioni 1ª e 2ª riunite– 6 –

Il presidente OSTELLARI ritiene inopportuna la sospensione, dal

momento che agli atti non risulta ufficialmente alcun disegno di legge

di iniziativa ministeriale; invita pertanto i Gruppi a concordare un termine

per gli emendamenti, sul quale invitare la Commissione a pronunciarsi in

una prossima seduta.

Il senatore MIRABELLI (PD) non condivide la necessità che s’indi-

vidui da subito un termine per la fissazione degli emendamenti visto l’im-

minente arrivo del disegno di legge governativo annunciato dal ministro

Bonafede.

Il senatore VITALI (FIBP-UDC) non comprende le ragioni di un

eventuale rinvio dell’esame del disegno di legge in titolo. Sebbene il prov-

vedimento annunciato dal Governo affronti la questione degli incarichi po-

litici dei magistrati, l’iter del disegno di legge di cui il senatore Caliendo è

primo firmatario è già in fase avanzata di esame.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU) insiste perché si rinvii la tratta-

zione per consentire a tutti di avere maggior tempo per approfondire

una materia tanto complessa e, nelle more, attendere l’eventuale arrivo

del disegno di legge governativo già annunciato dal Ministro.

Il senatore PAGANO (FIBP-UDC) esprime una netta contrarietà sul-

l’ipotesi di sospendere l’esame del disegno di legge in titolo in attesa che

il Governo presenti una propria proposta, poiché in questo modo il Parla-

mento rinuncerebbe alle proprie prerogative. Concorda, invece, sulla pos-

sibilità di ampliare i tempi della discussione, per consentire una riflessione

più approfondita sul tema. Qualora nel frattempo dovesse pervenire il

provvedimento annunciato dal Ministro della giustizia, si potrà tenerne

conto nel seguito dell’esame.

Il PRESIDENTE propone di mantenere aperta la fase della discus-

sione generale, senza che questo possa ostare ad una prima indicazione

in termine di ordine dei lavori: invita i senatori a depositare gli emenda-

menti entro le ore 12 di venerdı̀ 19 giugno 2020, fermo restando che sarà

comunque lasciato il tempo necessario per approfondire la materia a chi

ancora non lo abbia fatto, consentendogli di intervenire nella seduta che

dovrebbe tenersi nella prossima settimana.

La Commissione concorda.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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(1075) CRUCIOLI. – Soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle
acque pubbliche

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 15 gennaio.

Il PRESIDENTE, facendo presente che non tutti i soggetti individuati
dai Gruppi hanno ancora fatto pervenire loro contributi istruttori, si riserva
di sollecitare i restanti, valutando eventualmente la reviviscenza dell’ipo-
tesi delle audizioni se non dovesse essere data risposta entro martedı̀ pros-
simo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1690) Deputati DORI ed altri. – Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017,
n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno
del bullismo e di misure rieducative dei minori, approvato dalla Camera dei deputati

(1180) Daniela DONNO ed altri. – Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71, recante
disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del
cyberbullismo

(1275) BALBONI ed altri. – Introduzione dell’articolo 612-quater del codice penale con-
cernente il reato di bullismo

(1692) PILLON ed altri. – Disposizioni per il contrasto della diffusione di bullismo,
cyberbullismo, pornografia e violenza tra i minori

(1743) Licia RONZULLI. – Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e altre dispo-
sizioni per il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo

(1747) Alessandrina LONARDO. – Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71, in mate-
ria di contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1690 e 1743, congiunzione

con la discussione dei disegni di legge nn. 1180, 1275, 1692 e 1747 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 3 marzo.

La senatrice D’ANGELO (M5S), relatrice per la 2ª Commissione, il-
lustra i disegni di legge in titolo, assegnati in sede redigente alle Commis-
sioni riunite 1ª e 2ª, che recano misure per il contrasto del fenomeno del
bullismo.

Il disegno di legge n. 1180, di iniziativa della senatrice Donno ed al-
tri (M5S), si compone di due articoli. L’articolo 1 apporta una serie di mo-
difiche alla normativa contenuta nella legge 29 maggio 2017, n. 71, in ma-
teria di contrasto e prevenzione del cyberbullismo. Più nel dettaglio la di-
sposizione interviene sull’articolo 1 della legge n. 71 estendendone il
campo d’applicazione anche alla prevenzione e contrasto del bullismo e
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introducendovi una puntuale definizione di questo fenomeno. Il disegno di

legge riscrive poi l’articolo 3 della legge n. 71, modificando la composi-

zione del tavolo tecnico chiamato ad elaborare il piano di azione integrato,

il cui ambito di applicazione è esteso anche al contrasto e alla prevenzione

del bullismo. Si prevedono inoltre iniziative di informazione e di preven-

zione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo rivolte ai cittadini,

con il coinvolgimento dei servizi socio-educativi presenti sul territorio

in sinergia con le scuole. L’articolo 2, infine, nelle more dell’adozione

del piano di azione integrato predisposto dal tavolo tecnico, prevede,

come norma transitoria, l’applicazione delle disposizioni di quanto attual-

mente previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del-

l’ottobre 2017 recante il piano di azione integrato per la prevenzione e

il contrasto del cyberbullismo.

Il disegno di legge n. 1275, di iniziativa del senatore Balboni e altri

(Fdi), introduce, nel codice penale, il nuovo articolo 612-quater, rubricato

«Bullismo». La disposizione punisce, salvo che il fatto costituisca più

grave reato, con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con

condotte reiterate, mediante violenza, minaccia, atti ingiuriosi o diffama-

tori o comunque mediante ogni altro atto idoneo ad intimidire taluno,

pone una persona in stato di grave soggezione psicologica tale da esclu-

derlo dal contesto sociale. Con riguardo alla procedibilità, si stabilisce

che il delitto sia punito a querela della persona offesa. Il termine per la

proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela

può essere soltanto processuale. L’articolo 612-quater prevede poi una cir-

costanza aggravante speciale, per la quale si prevede un aumento di pena

fino alla metà, nel caso in cui il fatto è commesso da due o più persone

riunite o in danno di un minore o di una persona con disabilità, o di una

donna in stato di gravidanza. Nelle ipotesi aggravate il reato è procedibile

d’ufficio.

Il disegno di legge n. 1692, di iniziativa del senatore Pillon e altri,

recepisce una parte degli esiti dell’indagine conoscitiva sulle tematiche

del bullismo e del cyberbullismo svolta, in questa legislatura, dalla Com-

missione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza. Nel merito il disegno

di legge si compone di tre articoli. Più nel dettaglio l’articolo 1 modifica

la legge n. 71 del 2017 sul cyberbullismo, prevedendo un più incisivo

coinvolgimento delle famiglie nell’attività di prevenzione del fenomeno.

L’articolo 2 impone agli operatori di telefonia, di reti televisive e di co-

municazioni elettroniche di prevedere, gratuitamente, fra i servizi preatti-

vati e disattivabili solo su richiesta dell’utenza, l’attivazione di filtri, bloc-

chi alla navigazione e di altri sistemi di parental control. L’articolo 3 in-

fine prevede l’obbligatorio inserimento, nelle clausole contrattuali con gli

operatori telefonici, di un richiamo alla responsabilità genitoriale nel caso

di condotte illecite poste in essere in rete dai minori. Si vuole in tal modo

– prevedendo peraltro l’espressa approvazione per iscritto di tali clausole

– «responsabilizzare?» maggiormente i genitori, che acquistano devices

che sono dati in uso ai propri figli.
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Il disegno di legge n. 1747, d’iniziativa della senatrice Lonardo, in-
fine, si compone di un unico articolo, il quale apporta una serie di modi-
fiche alla legge n. 71 del 2017 in materia di cyberbullismo. In primo
luogo il disegno di legge amplia l’ambito oggettivo di applicazione della
legge n. 71 del 2017, anche il fenomeno del bullismo, del quale, peraltro,
inserisce una puntuale definizione. Il disegno di legge poi introduce san-
zioni penali per le condotte nelle quali si sostanzia il fenomeno del bulli-
smo e del cyberbullismo. Al verificarsi degli effetti lesivi delle condotte, e
fatte salve le clausole di riserva per gli eventuali più gravi reati, si prevede
l’applicazione al colpevole della pena della reclusione da un anno a sei
anni e sei mesi. È previsto poi un aumento di pena (fino alla metà), nei
casi in cui il fatto è commesso a danno di un minore, o di una persona
con disabilità ovvero con armi o da persona travisata o da più persone.
Il reato è punibile a querela della persona offesa. E nei casi di condanna
definitiva è sempre disposta la confisca degli strumenti informatici e tele-
matici utilizzati per commettere il reato. Il disegno di legge modifica poi
la disciplina relativa al tavolo tecnico e al piano di azione integrato per il
contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, ricomprendendovi anche il
fenomeno del bullismo. La proposta prevede infine puntuali interventi fi-
nalizzati a rafforzare le iniziative formative per il contrasto e la preven-
zione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Si prevede in parti-
colare che gli istituti scolastici di ogni ordine e grado diano particolare
rilievo a progetti formativi volti ad implementare l’alfabetizzazione emo-
tiva. Tale attività formativa, rivolta sia agli insegnanti che agli alunni, con
il coinvolgimento delle famiglie, deve avere come finalità lo sviluppo
delle attitudini personali volte a consentire il riconoscimento dei propri
ed altrui sentimenti, la capacità di gestire lo stress, la rabbia e l’impulsi-
vità, anche attraverso la valorizzazione di atteggiamenti pro-sociali, empa-
tici e compassionevoli, tali da favorire l’aggregazione ed evitare compor-
tamenti escludenti. Il disegno di legge interviene, inoltre, sulla disciplina
del referente per il cyberbullismo al fine di conferirgli maggiore dignità e
riconoscimento per la presa in carico delle incombenze legate alla delicata
gestione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in ambito scola-
stico. Alla figura del referente il provvedimento riserva un autonomo ar-
ticolo, nel quale sono discipinati i requisiti e le competenze di base richie-
ste al docente che dovrà ricoprire tale ruolo. Al referente è inoltre ricono-
sciuta una indennità di funzione per l’esercizio della carica. Infine, il di-
segno di legge introduce nella legge n. 71 un nuovo articolo in chiusura,
rubricato «Sistema di Gestione per la prevenzione ed il contrasto del bul-
lismo e del cyberbullismo?», Si prevede in particolare che ogni istituto
scolastico, nell’ambito della propria autonomia e a cura del dirigente sco-
lastico, debba definire un sistema di gestione idoneo alla prevenzione e al
contrasto dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo, attraverso l’ado-
zione delle seguenti misure: la predisposizione di un piano scritto della vi-
gilanza all’interno degli ambienti della scuola in grado di garantire il co-
stante e corretto controllo e la vigilanza sui minori, anche in relazione alle
diverse fasce di età; la predisposizione e l’aggiornamento annuale di un
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documento di valutazione dei rischi di bullismo e di cyberbullismo, te-
nendo conto dei risultati di una preliminare analisi del contesto di riferi-
mento, del territorio in cui opera l’istituto scolastico, della tipologia di
utenza, della fascia d’età degli alunni, delle statistiche dell’ultimo periodo
riferite a fatti di bullismo e di cyberbullismo; la definizione, per ogni anno
scolastico, di linee guida e di un piano di prevenzione dei fenomeni di
bullismo e di cyberbullismo coerente con i risultati della valutazione dei
rischi, nel quale siano descritte le azioni che si intendono adottare, le fi-
gure responsabili e i criteri per la successiva verifica dell’efficacia di tali
azioni; la definizione di un sistema sanzionatorio che preveda adeguate re-
gole di comportamento e relative sanzioni verso gli alunni che commet-
tano atti di bullismo e di cyberbullismo; la definizione di una procedura
per l’individuazione e la gestione delle criticità, diretta a consentire a tutti
gli interessati, compresi gli alunni e i loro familiari, la possibilità di segna-
lare, anche in forma riservata, evenutali atti di bullismo e di cyberbulli-
smo, nonché a monitorare le misure attuate per prevenire e gestire le cri-
ticità; la nomina di una commissione antibullismo dell’istituto scolastico,
con funzioni di proposta e di consultazione, la cui composizione, definita
dal regolamento scolastico, deve comprendere: il dirigente scolastico, una
rappresentanza del personale docente, il referente antibullismo, una rap-
presentanza dei genitori e, a partire dalla scuola secondaria di primo
grado, una rappresentanza degli alunni; ed infine l’adozione per ogni
anno scolastico di un piano di formazione in materia di bullismo e di cy-
berbullismo che garantisca la formazione, l’aggiornamento, il coinvolgi-
mento e la sensibilizzazione di tutte le componenti scolastiche.

La senatrice MANTOVANI (M5S), relatrice per la 1ª Commissione,
illustra i provvedimenti in titolo soffermandosi sulle parti di competenza
della Commissione affari costituzionali.

Il disegno di legge n. 1180, a prima firma della senatrice Donno e
originariamente assegnato alla sola 1ª Commissione, interviene sulla legge
n. 71 del 2017 in materia di cyberbullismo, estendendone l’ambito di ap-
plicazione anche al fenomeno del bullismo.

A tal fine è modificato il titolo stesso della legge ed è prevista l’isti-
tuzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un tavolo
tecnico che, rispetto a quello attualmente vigente, comprende anche la pre-
venzione e il contrasto al bullismo. Il tavolo tecnico, coordinato dal Mini-
stero dell’istruzione, redige un piano di azione integrato e realizza un si-
stema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio dell’evoluzione dei
fenomeni e al controllo dei contenuti per la tutela dei minori. Il piano è
integrato con il codice di coregolamentazione per la prevenzione e il con-
trasto del cyberbullismo, al quale devono attenersi gli operatori che forni-
scono servizi di social networking e gli altri operatori della rete internet. Il
piano stabilisce, altresı̀, le iniziative di informazione e di prevenzione dei
fenomeni del bullismo e del cyberbullismo rivolte ai cittadini, coinvol-
gendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio in si-
nergia con le scuole.
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La proposta prevede inoltre che il Ministro dell’istruzione trasmetta
alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti
delle attività svolte dal tavolo tecnico.

Nelle more dell’adozione del piano di azione integrato cosı̀ predispo-
sto, si prevede, come norma transitoria, l’applicazione delle disposizioni di
quanto attualmente previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 20 ottobre 2017.

Il disegno di legge n. 1275, di iniziativa del senatore Balboni e altri,
introduce, nel codice penale, il nuovo articolo 612-quater, concernente il
reato di bullismo. Poiché tale proposta era stata originariamente assegnata
alla sola Commissione giustizia, rinvia all’illustrazione della relatrice
D’Angelo.

Il disegno di legge n. 1692, a prima firma del senatore Pillon, rece-
pisce una parte degli esiti dell’indagine conoscitiva sulle tematiche del
bullismo e del cyberbullismo svolta, in questa legislatura, dalla Commis-
sione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza. Nel merito il disegno di
legge si compone di tre articoli.

Nell’ambito dei profili di competenza della 1ª Commissione, segnala
in particolare i primi due articoli: l’articolo 1 modifica la legge n. 71 del
2017, prevedendo un più incisivo coinvolgimento delle famiglie nell’atti-
vità di prevenzione del fenomeno; l’articolo 2 impone agli operatori di te-
lefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche di prevedere, gra-
tuitamente, fra i servizi preattivati e disattivabili solo su richiesta dell’u-
tenza, l’attivazione di filtri, blocchi alla navigazione e di altri sistemi di
parental control.

Infine, il disegno di legge n. 1747, d’iniziativa della senatrice Lo-
nardo, si compone di un unico articolo, il quale apporta una serie di mo-
difiche alla legge n. 71 del 2017. In primo luogo, il disegno di legge am-
plia l’ambito oggettivo di applicazione della legge n. 71 del 2017 anche al
fenomeno del bullismo, del quale, peraltro, inserisce una puntuale defini-
zione. Inoltre, il testo modifica la disciplina relativa al tavolo tecnico e al
piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbulli-
smo, ricomprendendovi anche il fenomeno del bullismo. La proposta pre-
vede infine puntuali interventi finalizzati a rafforzare le iniziative forma-
tive per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cy-
berbullismo. Si prevede in particolare che gli istituti scolastici di ogni or-
dine e grado diano particolare rilievo a progetti formativi volti a imple-
mentare l’alfabetizzazione emotiva. Tale attività formativa, rivolta sia
agli insegnanti che agli alunni, con il coinvolgimento delle famiglie,
deve avere come finalità lo sviluppo delle attitudini personali volte a con-
sentire il riconoscimento dei propri e altrui sentimenti, la capacità di ge-
stire lo stress, la rabbia e l’impulsività, anche attraverso la valorizzazione
di atteggiamenti pro-sociali, empatici e compassionevoli, tali da favorire
l’aggregazione ed evitare comportamenti escludenti.

Il disegno di legge interviene, inoltre, sulla disciplina del referente
per il cyberbullismo al fine di conferirgli maggiore dignità e riconosci-
mento per la presa in carico delle incombenze legate alla delicata gestione
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dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in ambito scolastico. Alla
figura del referente il provvedimento riserva un autonomo articolo, nel
quale sono disciplinati i requisiti e le competenze di base richieste al do-
cente che dovrà ricoprire tale ruolo. Al referente è inoltre riconosciuta una
indennità di funzione per l’esercizio della carica.

Infine, il disegno di legge introduce nella legge n. 71 un nuovo arti-
colo in chiusura, rubricato «Sistema di Gestione per la prevenzione ed il
contrasto del bullismo e del cyberbullismo». Si prevede in particolare che
ogni istituto scolastico, nell’ambito della propria autonomia e a cura del
dirigente scolastico, debba definire un sistema di gestione idoneo alla pre-
venzione e al contrasto dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo, attra-
verso l’adozione delle seguenti misure: la predisposizione di un piano
scritto della vigilanza all’interno degli ambienti della scuola in grado di
garantire il costante e corretto controllo e la vigilanza sui minori, anche
in relazione alle diverse fasce di età; la predisposizione e l’aggiornamento
annuale di un documento di valutazione dei rischi di bullismo e di cyber-
bullismo, tenendo conto dei risultati di una preliminare analisi del contesto
di riferimento, del territorio in cui opera l’istituto scolastico, della tipolo-
gia di utenza, della fascia d’età degli alunni, delle statistiche dell’ultimo
periodo riferite a fatti di bullismo e di cyberbullismo; la definizione,
per ogni anno scolastico, di linee guida e di un piano di prevenzione
dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo coerente con i risultati della
valutazione dei rischi, nel quale siano descritte le azioni che si intendono
adottare, le figure responsabili e i criteri per la successiva verifica dell’ef-
ficacia di tali azioni; la definizione di un sistema sanzionatorio che pre-
veda adeguate regole di comportamento e relative sanzioni verso gli
alunni che commettano atti di bullismo e di cyberbullismo; la definizione
di una procedura per l’individuazione e la gestione delle criticità, diretta a
consentire a tutti gli interessati, compresi gli alunni e i loro familiari, la
possibilità di segnalare, anche in forma riservata, eventuali atti di bullismo
e di cyberbullismo, nonché a monitorare le misure attuate per prevenire e
gestire le criticità; la nomina di una commissione antibullismo dell’istituto
scolastico, con funzioni di proposta e di consultazione, la cui composi-
zione, definita dal regolamento scolastico, deve comprendere: il dirigente
scolastico, una rappresentanza del personale docente, il referente antibul-
lismo, una rappresentanza dei genitori e, a partire dalla scuola secondaria
di primo grado, una rappresentanza degli alunni; l’adozione per ogni anno
scolastico di un piano di formazione in materia di bullismo e di cyberbul-
lismo che garantisca la formazione, l’aggiornamento, il coinvolgimento e
la sensibilizzazione di tutte le componenti scolastiche.

Data la complessità dell’argomento, ritiene opportuno svolgere un ci-
clo di audizioni.

Il PRESIDENTE propone la congiunzione dei disegni di legge testé
illustrati con i disegni di legge nn. 1690 e 1743 riguardanti la stessa ma-
teria.
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La Commissione concorda.

La senatrice D’ANGELO (M5S) richiede di procedere ad un ciclo di
audizioni per approfondire la materia e chiede altresı̀ l’acquisizione dei la-
vori della commissione infanzia sull’argomento.

Il PRESIDENTE propone come termine per l’indicazione degli auditi
martedı̀ 9 giugno alle ore 14,30.

La Commissione concorda.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledı̀ 3 giugno 2020

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 83

Presidenza del Vice Presidente

PERILLI

Orario: dalle ore 12,05 alle ore 14,05

AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1812

(DECRETO-LEGGE N. 33 DEL 2020 – ULTERIORI MISURE COVID-19)

Sottocommissione per i pareri

83ª Seduta

Presidenza del Presidente

BORGHESI

La seduta inizia alle ore 15,05.

(1800) Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure
urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2

(Parere alla 12ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con

condizioni, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd’Az) illustra gli emendamenti riferiti
al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di com-
petenza, i seguenti pareri:

– sugli emendamenti 1.14, 1.15 e 1.16 parere non ostativo, a con-
dizione che si specifichi che gli obblighi ivi previsti si applicano esclusi-
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vamente ai soggetti che prestano il proprio consenso alla partecipazione
all’indagine successivamente all’entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto-legge;

– sugli identici emendamenti 1.0.1 e 1.0.2 si osserva, alla luce
della giurisprudenza costituzionale in materia di decretazione d’urgenza,
che la proposta in questione non appare rientrare nello specifico oggetto
ovvero nella finalità del decreto-legge;

– sui restanti emendamenti, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1800) Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure
urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2

(Parere all’Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd’Az) esaminato il disegno di legge
in titolo, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere,
con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Re-
gioni, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1384) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla
protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere perso-
nale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd’Az) riferisce sul disegno di legge
in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere
non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1403) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo
della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell’Ecuador, con Allegati, fatto
a Quito il 25 novembre 2015

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd’Az), dopo aver riferito sul disegno
di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un pa-
rere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.
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(1588) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Re-
pubblica italiana e la Repubblica dominicana, fatto a Roma il 13 febbraio 2019;
b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudizia-
ria reciproca in materia penale, fatto a Roma il 13 febbraio 2019

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd’Az), dopo aver illustrato il disegno
di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un pa-
rere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1702) Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferi-
menti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003, approvato dalla Camera

dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd’Az), dopo aver riferito sul disegno
di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un pa-
rere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1703) Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Trattato di estradizione tra la Re-
pubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016;
b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudi-
ziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; c) Trattato tra la Repubblica
italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a
Roma il 16 dicembre 2016, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd’Az) illustra il disegno di legge in
titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere
non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1704) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo del Turkmenistan sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a
Roma il 25 novembre 2009, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd’Az) riferisce sul disegno di legge
in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere
non ostativo.
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La Sottocommissione conviene.

(1443) RUFA ed altri. – Modifica al decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, in materia di destinazione del 5 per
mille alla Guardia di finanza, alla Polizia di Stato, all’Arma dei carabinieri o al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco

(1521) RUFA ed altri. – Modifica al decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, in materia di destinazione del 5
per mille alla Guardia di finanza, alla Polizia di Stato, all’Arma dei carabinieri, al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco o al Corpo di polizia penitenziaria

(Parere alla 6ª Commissione su testo unificato ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd’Az) illustra il testo unificato rife-
rito ai disegni di legge in titolo e i relativi emendamenti, proponendo di
esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,15.

Plenaria

154ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1829) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le
imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute
e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali, approvato dalla Camera

dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore GARRUTI (M5S) riferisce sul disegno di legge in titolo e
propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo
con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) osserva che, a fronte di uno
schema di parere cosı̀ articolato, sarebbe opportuno che la maggioranza
chiarisse preliminarmente se intende recepire i rilievi evidenziati dal rela-
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tore. Una eventuale modifica del provvedimento, infatti, richiederebbe una
terza lettura, che sembra incompatibile con i tempi particolarmente ristretti
per la conversione in legge del decreto-legge in titolo.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, accertata la presenza
del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta
di parere avanzata dal relatore.

(1829) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le
imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute
e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali, approvato dalla Camera

dei deputati

(Parere all’Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore GARRUTI (M5S) riferisce sul disegno di legge in titolo e
propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze norma-
tive fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

Non essendoci richieste di intervento, accertata la presenza del pre-
scritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere
avanzata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(1825) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PARRINI e Roberta PINOTTI. –
Costituzionalizzazione del sistema delle Conferenze e introduzione della clausola di
supremazia statale nel titolo V della parte seconda della Costituzione

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 26 maggio.

La relatrice PINOTTI (PD) prosegue nell’illustrazione del disegno di
legge costituzionale in titolo, che si compone di due articoli.

L’articolo 1 prevede la costituzionalizzazione del sistema delle Con-
ferenze, realizzata attraverso una riserva di legge statale per l’introduzione
e la disciplina della Conferenza tra lo Stato, le Regioni e le Province auto-
nome di Trento e di Bolzano e della Conferenza tra lo Stato, le città e le
autonomie locali. L’articolo eleva dunque al rango costituzionale il cosid-
detto Sistema delle Conferenze, già esistente e operativo nell’ordinamento.
Con tale termine, ai sensi della legislazione vigente, ci si riferisce ai se-
guenti tre organismi a composizione mista, in quanto costituiti da rappre-
sentanti dello Stato e delle autonomie territoriali:

1) la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome (d’ora innanzi Conferenza Stato-regioni), di confronto
fra il Governo centrale e gli esecutivi di Regioni e Province autonome (que-
sti ultimi organizzati nell’ambito della Conferenza delle Regioni);
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2) la Conferenza Stato – Città ed autonomie locali (d’ora in poi
Conferenza Stato-città), in cui il confronto è fra il Governo e gli esecutivi
di Comuni (e Città metropolitane) e Province (rappresentati, rispettiva-
mente, da ANCI e da UPI);

3) la Conferenza unificata, che costituisce un modulo in cui sono
presenti il Governo e i richiamati rappresentanti delle autonomie territoriali.

Si tratta di organismi che rappresentano le sedi istituzionali privile-
giate di confronto e raccordo tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali, in
cui il ruolo centrale è svolto dagli esecutivi dei livelli di governo coinvolti.

La disposizione in esame è tesa a conferire una copertura costituzio-
nale al confronto fra esecutivi che, avviatosi all’inizio degli anni Ottanta
con le Regioni, sulla base di fonti di rango secondario, si è esteso nel
tempo agli enti locali e ha trovato una sistematizzazione legislativa sul fi-
nire degli anni Novanta.

La disciplina vigente del sistema della Conferenze è rintracciabile,
per gli aspetti generali, nell’articolo 12 della legge n. 400 del 1988 (con
riferimento alla Conferenza Stato-regioni) e nel decreto legislativo
n. 281 del 1997, ai quali si affiancano disposizioni integrative di rango
legislativo con cui nel tempo sono stati attribuiti ulteriori compiti e fun-
zioni al sistema.

Il confronto politico sull’opportunità della costituzionalizzazione del
sistema delle Conferenze aveva condotto all’inserimento di una disposi-
zione (diretta a modificare l’art.118 della Costituzione) all’interno del dise-
gno di legge costituzionale approvato dal Parlamento (AS 2544-AC 4862)
nella XIV legislatura, ma poi non entrato in vigore per via dell’esito non
favorevole del referendum del 25 e 26 giugno 2006. La disposizione de-
mandava ad una legge statale (bicamerale) l’istituzione delle Conferenze
con il compito di «realizzare la leale collaborazione e per promuovere ac-
cordi e intese».

Il disegno di legge consolida l’attuale assetto del confronto dei livelli
di governo, basato sul modello duale (o, se si preferisce, tenuto conto
della Conferenza unificata, sul modello «due più uno»).

L’evoluzione normativa, la giurisprudenza costituzionale e la prassi
hanno contribuito al considerevole ampliamento degli ambiti di intervento
delle Conferenze, rispetto al momento della loro istituzione.

La scelta della Costituente di non prevedere una camera legislativa in
rappresentanza degli enti territoriali, gli esiti negativi dei referendum sui
disegni di legge costituzionale che, nella XIV e nella XVII legislatura, in-
tendevano introdurla e la perdurante mancata attuazione della disposizione
costituzionale sull’integrazione della Commissione per le questioni regio-
nali con rappresentanti delle autonomie territoriali (articolo 11 della legge
costituzionale n. 3 del 2001) hanno indubbiamente contribuito a determi-
nare l’esclusiva titolarità in capo al sistema delle Conferenze delle fun-
zioni di coordinamento tra i diversi livelli di governo, anche oltre gli am-
biti propri di un confronto fra esecutivi, e la sede privilegiata per l’attua-
zione del principio di leale collaborazione.
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A tale riguardo, pone anche l’accento sull’opportunità, che ritiene
condivisibile, di integrare finalmente la Commissione per le questioni re-
gionali con rappresentanti delle autonomie territoriali, dando attuazione al-
l’articolo 11, comma 1, della legge costituzionale n. 3 del 2001.

Ricorda, quindi, che anche prima della riforma del 2001, la Corte co-
stituzionale aveva fatto applicazione, in molteplici pronunce, del principio
di leale collaborazione. Dopo l’approvazione nel 2001 della riforma del
Titolo V della Parte II della Costituzione, la nuova ripartizione di attribu-
zioni legislative tra Stato e Regioni, ha imposto alla Corte un’opera chiari-
ficatrice delle reciproche attribuzioni, specie nei casi in cui si determinava
un intreccio di competenze statali e regionali, difficilmente conciliabili.

In molte occasioni in cui si registrava tale intreccio è stata ricono-
sciuta la legittimità della legge statale a condizione che venisse assicurato
il rispetto del principio di leale collaborazione, consistente nella predispo-
sizione di adeguati strumenti di coinvolgimento delle regioni, a salvaguar-
dia delle loro competenze.

In modo analogo, la Corte, anche quando ha riconosciuto la legitti-
mità dell’azione statale nei casi di cosiddetta «attrazione in sussidiarietà»
(o «chiamata in sussidiarietà»), ha imposto il rispetto del canone della
leale collaborazione, attraverso il «sistema delle Conferenze».

La giurisprudenza costituzionale ha cosı̀ legittimato la competenza le-
gislativa statale, seppur in ambiti di competenza regionale, condizionan-
dola alla previsione di meccanismi che, in sede di attuazione dell’inter-
vento legislativo, assicurassero il coinvolgimento delle Regioni.

La costituzionalizzazione del sistema delle Conferenze è intesa a con-
trobilanciare l’introduzione della clausola di supremazia statale nell’arti-
colo 117 della Costituzione, di cui all’articolo 2. Tale clausola consente
alla legge statale di «disporre nelle materie non riservate alla legislazione
esclusiva» (s’intende «dello Stato», ai sensi del secondo comma del me-
desimo articolo) qualora ciò sia richiesto da ragioni connesse alla tutela
dell’unità giuridica o dell’unità economica della Repubblica, ovvero alla
tutela dell’interesse nazionale.

L’articolo 2 presenta una formulazione in gran parte sovrapponibile a
quella recata dall’articolo 31 del disegno di legge costituzionale
AS 1429-D (AC 2613-D), approvato dalle Camere nel corso della passata
legislatura, ma non entrato in vigore a seguito dell’esito non confermativo
del referendum svoltosi il 4 dicembre 2016. Del resto, il risultato negativo
del referendum era stato determinato non da una contrarietà su questo
punto specifico, ma da ragioni di carattere più generale. A quella formula,
è stato poi aggiunto il parere della Conferenza Stato-Regioni. Sottolinea
che la disposizione interviene sul riparto delle competenze legislative di
cui all’articolo 117, consentendo alla legge statale di dettare disposizioni
anche nelle materie in cui è prevista:

i) la competenza concorrente fra lo Stato (che detta i principi) e la
Regione (che disciplina nel rispetto di quei principi), ai sensi dell’arti-
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colo 117, terzo comma. In questo modo la legge statale può introdurre
una disciplina financo di dettaglio;

ii) la competenza residuale delle Regioni (in cui queste ultime sono
le uniche titolari della potestà legislativa), ai sensi del quarto comma del
medesimo articolo 117.

Tale facoltà può essere esercitata a condizione che lo richiedano esi-
genze di tutela:

– dell’unità giuridica della Repubblica

– dell’unità economica della Repubblica

– dell’interesse nazionale.

Il procedimento legislativo, nel caso di specie, è attivato su proposta
del Governo.

Inoltre, l’articolo stabilisce che l’adozione della legge statale avvenga
previo parere della Conferenza Stato-Regioni.

La ratio della disciplina in esame è quella di far sı̀ che, nel momento
in cui si renda necessaria l’attivazione della clausola di supremazia, sia
garantito un preventivo coinvolgimento e una responsabilizzazione delle
autonomie territoriali. Ciò nell’ottica di favorire l’individuazione di scelte
condivise, con un effetto deflattivo del contenzioso costituzionale.

La sede prescelta per tale interlocuzione è la Conferenza Stato-Re-
gioni, che, ad oggi, è il principale strumento di raccordo fra il Governo
centrale e gli esecutivi delle Regioni e delle Province autonome soprat-
tutto nella fase attuativa della legislazione, più che nella fase formativa
delle disposizioni legislative, se si eccettua il parere sui disegni di legge
governativi o l’esame degli schemi di decreto legislativo.

Per completezza di informazione, ricorda che la riforma del Titolo V,
all’articolo 11, tuttora non attuato, aveva previsto una ulteriore sede di
confronto fra Stato e Regioni, con la facoltà dei regolamenti di Camera
e Senato di prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni,
delle Province autonome e degli enti locali in seno alla Commissione par-
lamentare per le questioni regionali: come già anticipato, la sua attuazione
potrebbe utilmente accompagnare l’approvazione del presente disegno di
legge.

Quanto alla previsione del parere della Conferenza Stato-Regioni in
merito alla proposta del Governo di cui all’articolo 2 in esame, essa par-
rebbe analoga alle disposizioni vigenti che prevedono il parere della Con-
ferenza Stato-Regioni o della Conferenza unificata sui disegni di legge go-
vernativi, nell’ambito dell’interlocuzione fra esecutivi.

Il richiamo alla tutela dell’unità giuridica ed economica della Repub-
blica echeggia la formulazione dell’articolo 120, secondo comma, della
Costituzione, relativo ai poteri sostitutivi del Governo, che già introduce
elementi di flessibilità rispetto all’articolazione complessiva delle compe-
tenze in capo allo Stato e alle autonomie territoriali.

La Corte costituzionale ha avuto modo di precisare che la disposi-
zione di cui all’articolo 120, secondo comma, «è posta a presidio di fon-
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damentali esigenze di eguaglianza, sicurezza, legalità che il mancato o
l’illegittimo esercizio delle competenze attribuite, nei precedenti arti-
coli 117 e 118, agli enti sub-statali, potrebbe lasciare insoddisfatte o pre-
giudicare gravemente». Da tale asserzione – in particolare dal riferimento
alle competenze di cui agli articoli 117 e 118 – parte della dottrina ha de-
sunto la riferibilità dell’intervento sostitutivo ex articolo 120, secondo
comma, anche all’ambito legislativo.

A differenza dell’articolo 2 del disegno di legge in esame, l’articolo
120, secondo comma, della Costituzione disciplina il potere sostitutivo nei
confronti di organi delle Regioni e degli enti locali, condizionandolo al
verificarsi di determinate circostanze, anche ulteriori rispetto alla tutela
dell’unità giuridica o dell’unità economica. L’esame del provvedimento
in titolo potrebbe perciò rappresentare un’occasione per un coordinamento
delle due disposizioni.

Evidenzia che il riferimento all’interesse nazionale era presente nel
testo costituzionale prima della riforma del Titolo V, che lo ha espunto.
L’articolo 127, terzo comma, della Costituzione, attribuiva al Governo
la facoltà di rinviare al consiglio regionale la legge da quest’ultimo appro-
vata nel caso in cui la stessa fosse in contrasto con gli interessi nazionali,
oltre che nel caso in cui eccedesse la competenza regionale. Con la ri-
forma del Titolo V del 2001, viene riscritto l’articolo 127 che, nella for-
mulazione vigente, non subordina più l’attività legislativa delle Regioni a
statuto ordinario al limite del rispetto dell’interesse nazionale. Limite che
invece è ancora presente negli statuti delle Regioni ad autonomia speciale.

La Corte costituzionale ha fatto seguito alla riforma del 2001 per as-
serire che «nel nuovo Titolo V l’equazione elementare interesse nazionale
= competenza statale, che nella prassi legislativa precedente sorreggeva
l’erosione delle funzioni amministrative e delle parallele funzioni legisla-
tive delle Regioni, è divenuta priva di ogni valore deontico, giacché l’in-
teresse nazionale non costituisce più un limite, né di legittimità, né di me-
rito, alla competenza legislativa regionale» (sentenza n. 303/2003 e, suc-
cessivamente, tra le altre, la sentenza n. 285/2005).

Nel dibattito politico e costituzionale successivo alla modifica del
Titolo V, l’assenza della clausola di supremazia è stata, da più parti, rile-
vata come lacuna del nuovo assetto costituzionale. Rinvia, in proposito,
alle audizioni tenute nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul Titolo V
della Parte II della Costituzione, svolta dalle Commissioni riunite affari
costituzionali di Senato e Camera nel 2006 e nel 2007. In quell’occasione
fu ribadita l’opportunità di inserire in Costituzione «un principio di tutela
delle esigenze nazionali, o dell’interesse nazionale, ovvero delle esigenze
unitarie» poiché «in certi casi, si è visto che è proprio necessario avere, al
di là della competenza per materia, una sorta di valvola di sicurezza, che
consenta l’esercizio da parte dello Stato di determinate funzioni regionali,
quando ricorrano appunto esigenze unitarie.

Se si eccettua la previsione dell’articolo 120, il sistema non presenta in-
fatti elementi di flessibilità nel riparto delle materie, ciò che costituisce un
elemento di criticità nei casi in cui si ravvisino esigenze o interessi unitari.
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A tale situazione, che avrebbe generato una impasse del sistema isti-
tuzionale, ha posto rimedio la Corte costituzionale, che ha riconosciuto, a
determinate condizioni, la legittimità di disposizioni legislative statali in
materie rimesse alla competenza legislativa regionale sia concorrente
che residuale.

La via d’uscita dalla schematica suddivisione basata su elenchi di
materie è stata perseguita dalla Corte, nel silenzio della Costituzione, ap-
plicando, di volta in volta, il criterio della materia prevalente, quello delle
competenze trasversali e finalistiche, il meccanismo della cosiddetta chia-
mata in sussidiarietà.

In particolare, nel caso delle competenze finalistiche, si consente allo
Stato, nel perseguire proprie finalità (ricavabili dalle materie di propria
competenza esclusiva: ad esempio la tutela della concorrenza e la prote-
zione dell’ambiente), di incidere la competenza legislativa della Regione.

Con l’attrazione in sussidiarietà, la Corte costituzionale riconosce allo
Stato la facoltà di appropriarsi di funzioni legislative attribuite alle Re-
gioni, ai sensi del riparto costituzionale di cui all’articolo 117. Nel far
ciò ricorre ad una costruzione che muove dal principio di sussidiarietà
contenuto nell’articolo 118 della Costituzione. Quest’ultimo dispone che
le funzioni amministrative, ordinariamente spettanti ai Comuni, possano
essere conferite ad un livello territoriale superiore, quindi anche allo Stato,
se ciò è necessario per assicurarne l’esercizio unitario, sulla base dei prin-
cı̀pi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Qualora si riscontri
che, in virtù del principio di sussidiarietà, una data funzione amministra-
tiva possa essere svolta in modo più adeguato dallo Stato, allora, in ra-
gione del principio di legalità, allo Stato non può che spettare anche la
relativa competenza legislativa, anche nel caso in cui sulla base del riparto
costituzionale la stessa sia stata attribuita alle Regioni.

In questo modo la Corte consente il superamento della rigida suddi-
visione di competenze legislative tra Stato e Regione laddove, nel rispetto
del principio di sussidiarietà, l’azione pubblica sia svolta in modo più ef-
ficiente dallo Stato.

Si tratta di congegni (per usare le parole della Corte) «volti a rendere
più flessibile un disegno che, in ambiti nei quali coesistono, intrecciate,
attribuzioni e funzioni diverse, rischierebbe di vanificare, per l’ampia ar-
ticolazione delle competenze, istanze di unificazione presenti nei più sva-
riati contesti di vita, le quali, sul piano dei principi giuridici, trovano so-
stegno nella proclamazione di unità e indivisibilità della Repubblica». Tali
congegni suppliscono all’assenza di disposizioni che, «pure in assetti co-
stituzionali fortemente pervasi da pluralismo istituzionale giustificano, a
determinate condizioni, una deroga alla normale ripartizione di compe-
tenze [basti pensare al riguardo alla legislazione concorrente dell’ordina-
mento costituzionale tedesco (konkurrierende Gesetzgebung) o alla clau-
sola di supremazia nel sistema federale statunitense (Supremacy Clause)]»
(sentenza n. 303/2003).

La Repubblica federale tedesca si caratterizza infatti per una forma di
federalismo tendenzialmente cooperativo, in cui, nell’ambito del riparto di
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competenze legislative fra Bund e Lnder, trova spazio la previsione di una
clausola di supremazia che consente al primo di dettare discipline in am-
biti altrimenti riservati alla potestà legislativa dei secondi. La clausola di
necessità può essere esercitata nell’ambito della potestà legislativa concor-
rente, e non in quella residuale.

In estrema sintesi, nucleo dell’elaborazione operata dalla Corte a Co-
stituzione vigente è che una disposizione legislativa statale, a prescindere
da chi ne sia il proponente, può legittimamente incidere su materie di
competenza legislativa regionale, a determinate condizioni, fra cui quella
di assicurare, nella fase attuativa della disposizione legislativa, il coinvol-
gimento del sistema delle Conferenze, attraverso lo strumento dell’intesa
o, nel caso in cui l’incisione sia circoscritta, del parere.

Con l’approvazione del disegno di legge in esame verrebbe introdotto
invece uno specifico procedimento di regolazione flessibile del riparto
delle competenze legislative, attivabile su proposta governativa.

Data la particolare complessità della materia, propone di svolgere un
ciclo di audizioni.

Il senatore BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)), nel ringraziare la rela-
trice per la relazione molto approfondita, concorda sull’esigenza di svol-
gere un ciclo di audizioni, data l’estrema rilevanza dell’argomento. Il di-
segno di legge costituzionale, infatti, incide sulla configurazione dei rap-
porti tra Stato e Regioni, argomento su cui vi è da tempo un ampio dibat-
tito nella dottrina costituzionale.

Il senatore PAGANO (FIBP-UDC) si associa ai ringraziamenti per
l’ampia analisi della relatrice e alla proposta di convocare in audizione
esperti di diritto costituzionale, per approfondire il complesso tema dei
rapporti tra Stato e Regioni, anche al fine di pervenire a un orientamento
comune.

La senatrice MANTOVANI (M5S), dopo aver ringraziato i propo-
nenti del disegno di legge costituzionale in titolo per aver posto la que-
stione all’attenzione della Commissione, chiede di congiungervi l’esame
del proprio disegno di legge costituzionale n.1590, già assegnato alla
Commissione, volto a includere tra le materie di competenza statale anche
il coordinamento delle infrastrutture e piattaforme informatiche, per evi-
tarne una gestione parcellizzata.

Il PRESIDENTE precisa che sarà necessario verificare l’omogeneità
del provvedimento con l’argomento affrontato nel disegno di legge costi-
tuzionale in titolo.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az), nel ringraziare la relatrice
per l’accurata relazione svolta, si associa alla richiesta di svolgere un ciclo
di audizioni, verificando però la possibilità di individuare i principali temi
da affrontare.
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A proposito della proposta avanzata dalla senatrice Mantovani, ritiene
necessario valutare se sia opportuno inserire argomenti cosı̀ differenti nella
riforma costituzionale.

Il senatore BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)) anticipa la propria netta
contrarietà al congiungimento del disegno di legge costituzionale n.1590,
in quanto in tal modo il dibattito non potrebbe che ampliarsi, potenzial-
mente, a tutte le singole materie di cui ai commi secondo e terzo dell’ar-
ticolo 117 della Costituzione.

Il PRESIDENTE propone di fissare il termine per indicare i nomina-
tivi degli esperti da convocare in audizione per le ore 17 di giovedı̀
11 giugno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(897) Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. – Misure per prevenire e contrastare
condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori
nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia e delle persone ospitate
nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità
e delega al Governo in materia di formazione del personale, approvato dalla Camera

dei deputati

(182) Maria RIZZOTTI ed altri. – Misure per prevenire e contrastare condotte di mal-
trattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido
e nelle scuole dell’infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-
assistenziali per anziani e persone con disabilità

(200) BERTACCO ed altri. – Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili
nido e nelle scuole dell’infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per
anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. – Misure per prevenire e contrastare condotte di
maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili
nido e nelle scuole dell’infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e
socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di
formazione del personale

(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. – Norme in materia di videosorveglianza negli
asili nido e nelle scuole dell’infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per
anziani, disabili e minori in situazioni di disagio

(546) ROMEO ed altri. – Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle
scuole dell’infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e
minori in situazione di disagio

(1020) Daniela SBROLLINI. – Modifica all’articolo 61 del codice penale, in materia di
circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate
presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in
danno di minori all’interno di asili nido e scuole dell’infanzia, e altre disposizioni per
garantire la sicurezza presso le medesime strutture
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(1034) NASTRI e CALANDRINI. – Disposizioni in materia di videosorveglianza negli

asili nido e nelle scuole dell’infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per

anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 gennaio e
rinviato nella seduta del 26 maggio.

Il PRESIDENTE avverte che non è ancora pervenuto il parere della
Commissione bilancio sul testo e sugli emendamenti, sebbene il termine
sia ormai scaduto da mesi: gli ultimi emendamenti le sono stati trasmessi
nel luglio 2019. Come concordato in sede di Ufficio di Presidenza, la
Commissione dovrebbe pronunciarsi circa l’opportunità di proseguire in
ogni caso l’esame del provvedimento.

La relatrice GIAMMANCO (FI-BP) sottolinea che il testo è stato
esaminato in modo particolarmente approfondito e anche modificato se-
condo le indicazioni del Governo: l’oggetto della proposta normativa, in-
fatti, è stata ampliata al fine di prevedere, oltre alla installazione di video-
camere di sorveglianza, un’adeguata formazione del personale e una mag-
giore regolarità dei controlli nonché delle visite dei familiari. Ricorda, a
tale proposito, che è stato anche svolto un ampio ciclo di audizioni ed
è stata effettuata un’approfondita istruttoria sugli emendamenti. Inoltre è
stato presentato un emendamento per adeguare le disposizioni finanziare
a seguito dello stanziamento previsto, nel frattempo, dal decreto legge
«sblocca cantieri», e che tuttavia non può essere utilizzato per l’assenza
di una disciplina ordinamentale.

Evidenzia, inoltre, che il tema è ancora attuale, come ha evidenziato
la questione drammatica della gestione delle residenze sanitarie assisten-
ziali, nel corso dell’emergenza sanitaria. Con la delega prevista all’arti-
colo 2, infatti, il Governo potrebbe predisporre linee guida anche per ga-
rantire la massima sicurezza degli ospiti di queste strutture.

Auspica che il testo sia valutato senza atteggiamenti preconcetti e che
la Commissione bilancio esprima un parere contrario sugli emendamenti,
piuttosto che continuare a rinviare sine die.

In tal caso, prenderebbe atto della impossibilità di pervenire all’ap-
provazione del disegno di legge, seppure con estremo rammarico, avendo
profuso particolare impegno su un provvedimento che è volto a tutelare
soggetti fragili quali bambini, anziani e disabili.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) si associa alle considera-
zioni della relatrice sul contenuto del provvedimento: a suo avviso, se il
testo fosse stato approvato a suo tempo, la gestione delle RSA durante l’e-
pidemia sarebbe stata più corretta e trasparente.

Dal punto di vista procedurale, considerato che il termine per l’e-
spressione del parere della Commissione bilancio è scaduto da tempo e
che i reiterati solleciti non hanno avuto alcun seguito, ritiene non più rin-
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viabile una decisione sulla opportunità di procedere all’esame degli emen-
damenti, pur in assenza del parere della 5ª Commissione.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di procedere all’e-
same degli emendamenti in assenza del parere della Commissione bilan-
cio, che risulta respinta dalla Commissione.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone di rinviare l’esame, in sede consultiva, del
disegno di legge n. 1786 alla seduta già convocata per le ore 9 di domani,
giovedı̀ 4 giugno, per poter integrare lo schema di parere con il pronun-
ciamento su eventuali subemendamenti, essendo appena scaduto il termine
per la loro presentazione.

Il relatore BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)) conviene circa l’opportu-
nità di un breve rinvio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDI-

ZIONI INFORMALI

Il PRESIDENTE comunica che, al termine delle audizioni informali
sul disegno di legge n. 1812 (d-l 33/2020 – ulteriori misure COVID-19),
che si sono svolte nell’odierna riunione dell’Ufficio di Presidenza, alcuni
dei soggetti invitati hanno depositato della documentazione, che sarà resa
disponibile per la pubblica consultazione, al pari di ulteriore documenta-
zione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni con-
nesse all’esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL

DISEGNO DI LEGGE N. 1829 (ALLA 6ª COMMISSIONE)

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per
quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

all’articolo 1, sarebbe opportuno coordinare le disposizioni del
comma 1 con quelle del comma 14-bis introdotto alla Camera dei deputati;

all’articolo 2, comma 1, capoverso 9-sexies, occorrerebbe preve-
dere un termine per l’adozione del decreto ministeriale ivi previsto;

all’articolo 29,

al comma 2, si invita a chiarire la portata della novella, che fa
riferimento a una sanzione già irrogata nell’ambito di un procedimento
che prevede però un’irrogazione solo successiva della sanzione, nel caso
in cui non si provveda al pagamento nei termini;

al comma 3, si rileva la necessità di un coordinamento con le
disposizioni recate dal decreto-legge n. 18 del 2020, a fronte dell’anticipa-
zione dei termini di sospensione ivi prevista;

all’articolo 31, si rileva che la disposizione concerne situazioni
pregresse rispetto all’emergenza epidemiologica in atto;

all’articolo 33, comma 1,

al primo periodo, si invita a indicare un termine massimo per la
proroga del termine del mandato degli organi amministrativi e di controllo
di alcune tipologie di enti e organismi pubblici;

al secondo periodo, sarebbe opportuno definire più puntualmente
i soggetti ricompresi nella disposizione di proroga in quanto alcuni di essi
risultano già inclusi tra quelli richiamati al periodo precedente;

agli articoli 36 e 37, occorrerebbe coordinare i termini per la so-
spensione dei procedimenti con quelli di cui al decreto-legge n. 18 del
2020, al fine di evitare incertezze in sede applicativa.
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GIUSTIZIA (2ª)

Mercoledı̀ 3 giugno 2020

Plenaria

168ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 11,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1829) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le
imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute
e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali, approvato dalla Camera

dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il PRESIDENTE illustra le parti di competenza del disegno di legge
in titolo. L’articolo 9 proroga di 6 mesi i termini di adempimento dei con-
cordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione che abbiano già con-
seguito l’omologa da parte del tribunale al momento dell’emergenza epi-
demiologica. La Camera dei deputati ha previsto analoga proroga per gli
adempimenti relativi agli accordi di composizione della crisi ed ai piani
del consumatore (comma 1). Con riguardo ai procedimenti di omologa-
zione dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazioni ancora
pendenti alla data del 23 febbraio 2020, invece, è riconosciuta al debitore
la possibilità di ottenere dal Tribunale un nuovo termine per elaborare ex
novo una proposta di concordato o un accordo di ristrutturazione (comma
2), ovvero di optare per la modifica unilaterale dei termini di adempi-
mento originariamente prospettati nella proposta e nell’accordo (comma
3). Nei «concordati in bianco» e negli accordi di ristrutturazione dei debiti
sono inoltre concesse ulteriori proroghe dei termini di deposito delle pro-
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poste, motivate espressamente con riferimento all’emergenza (commi 4 e
5); termini che, in relazione al «concordato in bianco», la Camera dei de-
putati ha ulteriormente allungato (comma 5-ter). Si prevede, a seguito di
modifica approvata dalla Camera, la possibilità per il debitore di rinun-
ciare a tali procedure già avviate, sostituendole con la predisposizione
di piani attestati di risanamento (comma 5-bis).

L’articolo 10 introduce una norma di carattere transitorio volta a so-
spendere la procedibilità delle istanze finalizzate all’apertura del falli-
mento e delle procedure fondate sullo stato di insolvenza, presentate nel
periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020.

L’articolo 11, modificato nel corso dell’esame presso la Camera dei
deputati, dispone la sospensione dei termini di scadenza, ricadenti o decor-
renti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2020, relativi a vaglia
cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di en-
trata in vigore del presente decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia
esecutiva a quella stessa data. La disposizione chiarisce inoltre il campo
di applicazione della sospensione, con specifico riferimento agli assegni
bancari e postali. Si stabilisce infine che i protesti o le constatazioni equi-
valenti levati dal 9 marzo 2020 fino al 31 agosto non sono trasmessi dai
pubblici ufficiali alle camere di commercio; ove già pubblicati le camere
di commercio provvedono d’ufficio alla loro cancellazione. Sono inoltre
sospese le informative al prefetto e le iscrizioni nell’archivio degli assegni
bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari, che, ove già effet-
tuate, sono cancellate.

L’articolo 29-bis, introdotto nel corso dell’esame presso la Camera
dei deputati, definisce il contenuto dell’obbligo di tutela della integrità
psicofisica del lavoratore prevista dall’articolo 2087 del codice civile a ca-
rico dei datori di lavoro pubblici e privati, con specifico riferimento al ri-
schio di contagio da COVID-19. La disposizione, in particolare, rimanda,
per l’adempimento dell’obbligo di cui all’art. 2087 del codice civile, al-
l’applicazione, all’adozione e al mantenimento delle prescrizioni contenute
nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto
e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di
lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e suc-
cessive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida
di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.

Il Protocollo condiviso tra Governo e parti sociali del 24 aprile scorso
integra il protocollo precedentemente stipulato il 14 marzo dalle stesse
Parti. Come recita in premessa il testo del Protocollo, «l’obiettivo del pre-
sente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni ope-
rative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari,
l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contra-
stare l’epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta un rischio biolo-
gico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la po-
polazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la
logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore
e le indicazioni dell’Autorità sanitaria». L’articolo 1, comma 14, del de-
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creto-legge n. 33 del 2020 dispone, in generale, che le attività economi-
che, produttive e sociali si svolgono nel rispetto dei protocolli o delle linee
guida definiti al fine di prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore
di riferimento o in ambiti analoghi. Detti documenti, che sono adottati
«dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province auto-
nome», devono rispettare i principi contenuti nei protocolli o nelle linee
guida nazionali (altrimenti disponendo la sospensione dell’attività fintanto
che non siano state ripristinate le condizioni di sicurezza). Al riguardo, si
segnala anche quanto previsto dall’articolo 2 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, attuativo del decreto-legge n. 33
del 2020 (recante «Misure di contenimento del contagio per lo svolgi-
mento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali»),
che rinvia espressamente al protocollo di cui sopra e ad altri protocolli,
allegandoli all’atto normativo stesso. Qualora, infine, non trovino applica-
zione le predette prescrizioni rilevano le misure contenute nei protocolli o
accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali com-
parativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Occorre, infine, osservare che l’ambito di applicazione della disposi-
zione in esame interagisce con quanto disposto dall’articolo 42, comma 2,
del decreto-legge n. 18 del 2020, che ha confermato anche per le infezioni
da virus SARSCoV-2 l’applicazione del principio generale in base al
quale le malattie infettive contratte in occasione di lavoro (ad esclusione
di quelle inquadrate come malattie professionali) sono considerate infor-
tuni sul lavoro ai fini della relativa assicurazione obbligatoria, generando
un dibattito pubblico sulla responsabilità penale e civile del datore di la-
voro. Sulle disposizioni di cui al comma 2 sono, peraltro, intervenute la
circolare INAIL n. 13 del 2020 e soprattutto la circolare INAIL n. 22
del 2020 che ha avuto modo di precisare l’impatto della disposizione in
materia di responsabilità datoriale con riguardo agli infortuni in occasione
di lavoro.

La circolare n. 13, tra l’altro, individua le fattispecie professionali per
le quali viene riconosciuta una presunzione semplice di contrazione in oc-
casione di lavoro (della malattia in oggetto), demandando, per le altre fat-
tispecie, la definizione dell’eventuale sussistenza dell’occasione di lavoro
all’accertamento medico-legale (quest’ultimo – afferma la circolare – «se-
guirà l’ordinaria procedura, privilegiando essenzialmente i seguenti ele-
menti: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale»). La circo-
lare n. 22, infine, opera una ricognizione dei principi ordinamentali che
combacia con i contenuti della disposizione introdotta dalla Camera dei
deputati, riconoscendo che «la responsabilità del datore di lavoro è ipotiz-
zabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle
conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell’emergenza epide-
miologica da COVID-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee
guida governativi e regionali di cui all’articolo 1, comma 14 del de-
creto-legge 16 maggio 2020, n. 33». Peraltro, «il rispetto delle misure
di contenimento, se sufficiente a escludere la responsabilità civile del da-
tore di lavoro, non è certo bastevole per invocare la mancata tutela infor-
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tunistica nei casi di contagio da Sars-Cov-2, non essendo possibile preten-
dere negli ambienti di lavoro il rischio zero. Circostanza questa che ancora
una volta porta a sottolineare l’indipendenza logico-giuridica del piano as-
sicurativo da quello giudiziario». Si giustifica, in conclusione, che «il ri-
conoscimento del diritto alle prestazioni da parte dell’Istituto non può as-
sumere rilievo per sostenere l’accusa in sede penale, considerata la vi-
genza del principio di presunzione di innocenza nonché dell’onere della
prova a carico del Pubblico Ministero. Cosı̀ come neanche in sede civile
l’ammissione a tutela assicurativa di un evento di contagio potrebbe rile-
vare ai fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore di la-
voro, tenuto conto che è sempre necessario l’accertamento della colpa di
quest’ultimo nella determinazione dell’evento».

Rispetto a diverse ricostruzioni apparse nella letteratura non giuri-
dica, quindi, già era chiaro che, ove non sussistano dolo o colpa da parte
del datore di lavoro, pubblico o privato, il riconoscimento delle infezioni
da COVID-19 dei lavoratori per motivi professionali come infortunio sul
lavoro non determina responsabilità civile o penale in capo al datore di
lavoro stesso. Alla ricognizione effettuata dall’INAIL si può aggiungere
che, ai fini di cui all’articolo 43, terzo capoverso del codice penale, nel
corso di una pandemia l’evento non è voluto dall’agente, anche se da
lui preveduto, quando ha luogo: a) in adempimento degli obblighi deri-
vanti dalle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della si-
curezza nei luoghi di lavoro; b) in adempimento degli obblighi derivanti
dai protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di con-
tagio nel settore di riferimento degli ambienti di lavoro o in ambiti analo-
ghi, adottati a livello nazionale o regionale.

Il conforto del legislatore a questa ovvia disamina di un Istituto assi-
curativo pubblico può essere utile per ulteriormente dirimere dubbi appli-
cativi, ma deve essere assolutamente chiaro che il fondamento della re-
sponsabilità personale riposta direttamente nella Costituzione: né una cir-
colare e neppure una legge possono circoscriverlo, delimitarlo e neppure
fondarlo, ma al massimo riconoscerlo nella particolare tipologia emergen-
ziale che si sta vivendo nel nostro Paese. Ai tali fini, può essere utile pre-
cisare che non ricorre condizione di negligenza o di imprudenza o di im-
perizia, quando, al fine contrastare la diffusione del virus COVID-19 negli
ambienti di lavoro e al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavora-
tori e dei terzi che entrino in contatto con i medesimi ambienti, i datori di
lavoro pubblici e privati abbiano dato attuazione al protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della dif-
fusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24
aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, ovvero, per i rispettivi ambiti
di competenza, al protocollo condiviso di regolamentazione per il conteni-
mento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile
2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del la-
voro e delle politiche sociali e le parti sociali, al protocollo condiviso di
regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel
settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, e suc-
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cessive modifiche ed integrazioni. Proprio perché si tratta di una norma
meramente ricognitiva di un elementare principio costituzionale di perso-
nalità della responsabilità giuridica, essa non soffre delimitazioni ed opera
anche oltre l’ambito della circolare INAIL: per godere del medesimo re-
gime giuridico, l’esercente la professione sanitaria, nello svolgimento della
propria attività di trattamento e cura dei pazienti colpiti dalla patologia
pandemica, si dovrà attenere alle raccomandazioni previste dalle linee
guida come definite e pubblicate ai sensi di legge, ovvero, in mancanza
di queste, alle buone pratiche clinico-assistenziali. Anche il responsabile
della singola struttura sanitaria dovrà prioritariamente verificare che il per-
sonale si attenga alle appropriate misure per la prevenzione della diffu-
sione delle infezioni per via respiratoria, previste dalla normativa vigente
e dal Ministero della salute sulla base delle indicazioni dell’Organizza-
zione mondiale della sanità, applicando le indicazioni per la sanificazione
e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della salute.

L’articolo 36 proroga fino all’11 maggio 2020 il rinvio d’ufficio delle
udienze e la sospensione dei termini per il compimento di atti nei proce-
dimenti civili, tributari, penali e di competenza dei tribunali militari, con
le eccezioni già previste dal decreto-legge n. 18 del 2020; conseguente-
mente, posticipa al 12 maggio 2020 l’avvio della fase nella quale sarà ri-
messa ai capi degli uffici giudiziari l’organizzazione dei lavori al fine di
garantire le misure di distanziamento per prevenire la diffusione del con-
tagio (comma 1). Dovranno comunque tenersi le udienze nei procedimenti
penali che coinvolgono imputati in stato di custodia cautelare, se i termini
di durata massima della custodia scadono entro l’11 novembre 2020
(comma 2). Nel processo amministrativo, l’articolo 36 proroga fino al 3
maggio la sola sospensione dei termini per la notificazione dei ricorsi
(comma 3) mentre per le funzioni e le attività della Corte dei conti è
estesa la proroga del rinvio delle udienze e della sospensione dei termini
fino all’11 maggio (comma 4). Il comma 1 dell’articolo 36 proroga, dal 15
aprile all’11 maggio 2020, su tutto il territorio nazionale, le disposizioni
sul rinvio d’ufficio delle udienze e sulla sospensione dei termini per il
compimento di atti nei procedimenti civili e penali, previste dall’arti-
colo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 18 del 2020.

I richiamati commi 1 e 2 dell’articolo 83, dispongono, dal 9 marzo al
15 aprile 2020: il rinvio d’ufficio di tutte le udienze dei procedimenti ci-
vili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari (comma 1), con le
eccezioni previste dal comma 3; la sospensione dei termini per il compi-
mento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (comma 2), e dun-
que anche per la proposizione dei relativi atti introduttivi, con le eccezioni
previste dal comma 3. Considerati i differenti termini di entrata in vigore
del decreto-legge n. 18 e di quello in esame (e delle relative leggi di con-
versione), che incidono sulla medesima disposizione, in sede emendatizia
sul disegno di legge n. 1786 da vari Gruppi parlamentari è giunta la pro-
posta di integrare tali previsioni direttamente nell’articolo 83, con la tec-
nica della «novella», per evitare che in assenza di un coordinamento tra le
due previsioni al fine di evitare incertezze in sede applicativa.
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Anche questo ulteriore rinvio delle udienze e questa ulteriore proroga

dei termini non si applicano alle controversie ed ai procedimenti, caratte-

rizzati da urgenza, per i quali l’articolo 83, comma 3, del decreto-legge n.

18 del 2020 impone la trattazione. Si tratta, quanto ai procedimenti civili,

di alcune cause di competenza del tribunale per i minorenni, di cause re-

lative ad alimenti, alla tutela di diritti fondamentali della persona, alla

convalida dell’espulsione e in generale a tutte le udienze per le quali l’au-

torità giudiziaria dichiari l’urgenza della trattazione per evitare un grave

pregiudizio alle parti. Tra i procedimenti penali, non possono essere rin-

viate le udienze né sospesi i termini in relazione ai procedimenti di con-

valida dell’arresto o del fermo o per i quali, nel periodo di sospensione,

scadrebbero i termini di custodia cautelare o nei quali è stata richiesta o

già applicata una misura di sicurezza detentiva. Vi sono poi una serie

di udienze penali per le quali il Governo prevede il rinvio, a meno che

non sia l’indagato a chiedere di svolgere l’udienza (essenzialmente, si

tratta di procedimenti a carico di detenuti, in cui sono state applicate mi-

sure cautelari o di sicurezza o relativi a misure di prevenzione). Non pos-

sono comunque essere rinviate le udienze penali quando sia necessario as-

sumere prove indifferibili attraverso incidente probatorio. Nei procedi-

menti penali i cui termini processuali sono sospesi, sono altresı̀ sospesi,

fino alla medesima data (e dunque fino all’11 maggio 2020) il decorso

del termine di prescrizione del reato e i termini di durata massima della

custodia cautelare e delle misure coercitive in genere. Con la proroga della

fase emergenziale fino all’11 maggio, il comma 1 dell’articolo 36 posti-

cipa anche l’avvio della seconda fase, nella quale spetterà ai capi degli

uffici giudiziari adottare misure organizzative volte a consentire la tratta-

zione degli affari giudiziari nel rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie

dettate per prevenire la diffusione del virus COVID-19, al fine di evitare

assembramenti all’interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le

persone.

Il comma 2 dell’articolo 36 esclude la proroga del rinvio delle

udienze e della sospensione dei termini per i procedimenti penali nei quali

il termine di durata massima della custodia cautelare scada tra il 12 mag-

gio e l’11 novembre 2020 (ovvero nei sei mesi successivi all’11 maggio

2020). La disposizione si aggiunge a quanto già previsto dall’articolo

83, comma 3, del decreto-legge n. 18 del 2020, in base al quale non pos-

sono essere rinviate le udienze penali né sospesi i termini in relazione ai

procedimenti nei quali, nel periodo di sospensione, e dunque fino all’11

maggio 2020, scadrebbero i termini di custodia cautelare (ex articolo 304

c.p.p.). Dal combinato disposto delle due previsioni (articolo 83, comma

3, lettera b), decreto-legge n. 18 del 2020 e articolo 36, comma 2, de-

creto-legge n. 23 del 2020) si ricava dunque l’obbligo di celebrare le

udienze e di non sospendere i termini processuali in tutti i procedimenti

penali nei quali l’indagato/imputato si trovi in stato di custodia cautelare,
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se i termini di durata massima di tale custodia (con la conseguente scar-
cerazione dell’indagato) sono destinati a scadere entro l’11 novembre
2020. Il comma 3 dell’articolo 36 interviene sui processi amministrativi
per prorogare fino al 3 maggio la sospensione dei termini per la notifica-
zione del ricorso, con l’eccezione dei ricorsi relativi al procedimento cau-
telare. La disposizione fa salvo, infatti, quanto previsto dall’articolo 54,
comma 3, del Codice del processo amministrativo, che esclude l’applica-
bilità della disciplina sulla sospensione feriale dei termini – finora appli-
cata alla fase di emergenza – ai procedimenti cautelari. I procedimenti
cautelari, se promossi o pendenti durante la sospensione feriale, sono in-
fatti decisi con decreto monocratico dal presidente o dal magistrato da
lui delegato (con il rito di cui all’articolo 56 del Codice), fermo restando
che la trattazione della domanda cautelare da parte del collegio deve es-
sere fissata in data successiva al 15 aprile 2020.

Diversamente da quanto previsto per la giustizia civile e penale, il
decreto-legge in commento non proroga la disciplina sul rinvio delle
udienze contenuta nell’articolo 84 del decreto-legge n. 18 del 2020; con-
seguentemente, per il processo amministrativo: le udienze e i termini pro-
cessuali diversi da quelli relativi alla notifica del ricorso, riprendono a par-
tire dal 16 aprile. Per tenere le udienze e accedere agli uffici giudiziari si
applicheranno le misure organizzative previste fino al 30 giugno dall’arti-
colo 84 del decreto-legge n. 18 del 2020; i termini per la notificazione dei
ricorsi (di primo e di secondo grado; introduttivo, in appello, incidentale,
per motivi aggiunti, ecc.), diversi da quelli relativi alla tutela cautelare,
sono sospesi fino al 3 maggio.

L’articolo 37 infine proroga fino al 15 maggio 2020 la sospensione di
tutti i termini inerenti lo svolgimento di procedimenti amministrativi e dei
procedimenti disciplinari pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati
successivamente a tale data, già disposta fino al 15 aprile dal decreto-
legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni legge n. 27
del 2020).

Si apre il dibattito, che – su richiesta del PRESIDENTE – si svolge
soffermandosi soprattutto sull’articolo 29-bis e sul rapporto con la norma
codicistica, secondo la quale l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’eser-
cizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’e-
sperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la per-
sonalità morale dei prestatori di lavoro. In proposito intervengono i sena-
tori DAL MAS (FIBP-UDC) (per il quale, nonostante l’articolo 29-bis, re-
sta salva la valutazione giudiziale ai sensi dell’articolo 2087 del codice
civile), MODENA (FIBP-UDC) (ostile ad applicare la definizione di colpa
in condotte tenutesi nel corso di una pandemia), CALIENDO (FIBP-UDC)
(secondo cui l’esenzione da responsabilità non può derivare da fonti sot-
tordinate alla legge), CRUCIOLI (M5S) (che difende la formulazione del-
l’articolo 29-bis), PILLON (L-SP-PSd’Az) (secondo cui l’aporia riposa nel
fatto che protocolli imprecisi o vaghi abbiano un valore prescrittivo, da
cui dipendono sanzioni civili e penali), Angela Anna Bruna PIARULLI
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(M5S) (secondo cui i protocolli sono di supporto per prevenire infortuni
sul lavoro, mentre è il documento di valutazione dei rischi che impegna
la responsabilità del datore di lavoro), OSTELLARI (L-SP-PSd’Az) (se-
condo cui una maggiore specificazione del contenuto dei protocolli, ri-
spetto all’attuale vaghezza, eviterebbe confusione interpretativa), CUCCA
(IV-PSI) (secondo cui la ripartizione dell’onere della prova non tutela
l’imprenditore da una norma estremamente generica come l’articolo 29-
bis), MIRABELLI (PD) (secondo cui il necessario approfondimento me-
rita una sede idonea, che non può essere la presente consultiva ma do-
vrebbe essere la richiesta dell’assegnazione di un affare) ed Elvira Lucia
EVANGELISTA (M5S) (per la quale un riordino dei protocolli può aver
luogo, nel quadro delle previsioni dello stesso articolo 29-bis).

Il PRESIDENTE, all’esito del dibattito, conferisce alla senatrice
Evangelista l’incarico di relatrice.

Dopo che il sottosegretario FERRARESI ha evidenziato l’ambito en-
tro cui la norma dell’articolo 29-bis incide, la relatrice propone l’espres-
sione di un parere favorevole.

I senatori MODENA (FIBP-UDC) ed Emanuele PELLEGRINI
(L-SP-PSd’Az) dichiarano l’astensione del proprio Gruppo.

La Commissione, dopo che è stata riscontrata riscontrata la presenza
del numero legale, conferisce quindi mandato alla senatrice Evangelista ad
esprimere parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI UN’ULTERIORE SEDUTA

Stante il decorso imminente del termine per subemendamenti, il PRE-
SIDENTE propone ai Gruppi di farsi carico di evidenziare, ai rispettivi
Presidenti, l’opportunità di una prosecuzione dei lavori nella mattinata
di domani, giovedı̀ 4 giugno alle ore 9,30, in cui svolgere, tra l’altro, il
seguito degli argomenti non conclusi.

La senatrice VALENTE (PD) lamenta il deferimento ad altra Com-
missione del proprio disegno di legge n. 1597, per il quale andrebbe ri-
chiesta una nuova assegnazione in sede di competenza esclusiva della
Commissione giustizia.

Non facendosi ulteriori osservazioni, cosı̀ resta stabilito.

La seduta termina alle ore 11,50.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 128

Presidenza del Presidente

OSTELLARI

Orario: dalle ore 11,50 alle ore 12

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Mercoledı̀ 3 giugno 2020

Plenaria

77ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la coope-

razione internazionale Marina Sereni.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA

(1829) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le
imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute
e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali, approvato dalla Camera

dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente PETROCELLI (M5S), in sostituzione del senatore
ALFIERI (PD), relatore, momentaneamente impossibilitato a partecipare
all’odierna seduta, dà conto del disegno di legge di conversione del de-
creto-legge n. 23 del 2020, recante misure urgenti in materia di accesso
al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei
settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di pro-
roga di termini amministrativi e processuali.

Il decreto-legge in esame, che a seguito delle modifiche introdotte
dalla Camera dei deputati risulta composto da 61 articoli, suddivisi in
sei Capi, e che introduce nell’ordinamento, fra le altre, disposizioni ur-
genti per consentire l’accesso al credito per le imprese (Capo I, articoli
1-3), è un provvedimento di grande rilievo per la strategia del Governo
nella soluzione della crisi provocata dalla diffusione del COVID-19.
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I profili di interesse per la 3ª Commissione si rinvengono principal-
mente in relazione al ruolo attribuito a SACE S.p.A. nella gestione dell’e-
mergenza economica, di cui agli articoli 1, 1-bis, 2 e 3. Ulteriori aspetti di
interesse si rinvengono anche con riferimento ai rimborsi alle imprese per
la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali internazio-
nali, di cui all’articolo 12-bis. Si segnalano, altresı̀, a mero titolo informa-
tivo, anche gli articoli 15 e 16, che apportano modifiche alla disciplina dei
poteri speciali del Governo (cd. golden power), di cui al decreto-legge
n. 21 del 2012 e successive modifiche.

L’oratore ricorda in primo luogo che SACE è una società del gruppo
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. preposta allo svolgimento di compiti di
assicurazione, riassicurazione, coassicurazione e garanzia dei rischi di ca-
rattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio, nonché
dei rischi a questi complementari, ai quali sono esposti, direttamente o in-
direttamente, gli operatori nazionali e le società a questi collegate o da
questi controllate, anche estere, nella loro attività con l’estero o di inter-
nazionalizzazione dell’economia italiana. Su alcuni di questi profili inter-
viene espressamente il provvedimento in esame, in particolare mediante
misure di sostegno alle imprese tramite la concessione di garanzie contro
garantite dallo Stato (articolo 1), di sostegno all’export, all’internaziona-
lizzazione e agli investimenti delle imprese (articolo 2) e con una nuova
operatività a sostegno e rilancio dell’economia nazionale (articolo 3).

Più in dettaglio, l’articolo 1, modificato nel corso dell’esame presso
la Camera dei deputati, dispone che SACE S.p.A., al fine di assicurare la
necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall’epidemia
Covid-19, conceda – fino al 31 dicembre 2020 – garanzie in favore di
banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti
abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi
forma alle suddette imprese. A tale scopo, dispone un impegno finanzia-
rio di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi destinati al sup-
porto delle PMI, comprendendo tra queste i lavoratori autonomi e i liberi
professionisti titolari di partita IVA, nonché associazioni professionali e
società tra professionisti. Viene altresı̀ previsto che possano beneficiare
delle garanzie della SACE le imprese di qualsiasi dimensione, e che le
PMI debbano aver pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al
Fondo di garanzia per le PMI, nonché alle garanzie fornite dall’Istituto
di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) relativamente
alle imprese del settore agricolo, agroalimentare e della pesca. Le garan-
zie sono altresı̀ concesse in conformità con la normativa europea in tema
di aiuti di Stato. Dalle garanzie SACE sono peraltro escluse le società
che controllano direttamente o indirettamente una società residente in
un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che
sono controllate direttamente o indirettamente, da una società residente
in un Paese o un territorio non cooperativo a fini fiscali. È previsto, inol-
tre, che la garanzia sia rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per finanzia-
menti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità di avvalersi di
un preammortamento fino a 36 mesi. Sono, inoltre, dettati criteri per la
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definizione dell’importo del prestito e della percentuale di copertura, che
può essere del 70, 80 o 90 per cento a seconda delle dimensioni delle
imprese. A tali imprese, nonché ad ogni altra impresa con sede in Italia
che faccia parte del medesimo gruppo – incluse quelle soggette a dire-
zione e coordinamento – è richiesto, tra l’altro, di assumere l’impegno
a non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni
nel corso del 2020. Qualora le suddette imprese abbiano già distribuito
dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta di finanzia-
mento, l’impegno a non distribuire dividendi viene assunto dall’impresa
per i 12 mesi successivi al momento della richiesta. Si deve inoltre trat-
tare di imprese che al 31 dicembre 2019 non rientravano nella categoria
delle imprese in difficoltà come definite dalla normativa UE, e che alla
data del 29 febbraio 2020 non avevano esposizioni deteriorate nei con-
fronti del settore bancario. Il finanziamento coperto dalla garanzia deve
poi essere destinato a sostenere i costi del personale, gli investimenti o
il capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività impren-
ditoriali che siano localizzati in Italia, ed è previsto che le medesime im-
prese si impegnino a non delocalizzare. Inoltre, il finanziamento deve es-
sere destinato, in misura non superiore al 20 per cento dell’importo ero-
gato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel
periodo emergenziale per le quali il rimborso sia reso oggettivamente im-
possibile a causa dell’epidemia da COVID-19. Sulle obbligazioni di
SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie previste dal medesimo articolo 1
è accordata di diritto la garanzia dello Stato, il cui rilascio è deciso
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Mini-
stro dello sviluppo economico, sulla base dell’istruttoria SACE. Per le
imprese di minori dimensioni è prevista una procedura semplificata. Si
prevede, inoltre, che possa anche essere concessa la garanzia dello Stato
su esposizioni assunte o da assumere entro il 31 dicembre 2020 da parte
di Cassa depositi e prestiti derivanti da garanzie su portafogli di finanzia-
menti concessi da banche e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito
alle imprese con sede in Italia che abbiano sofferto di una riduzione del
fatturato a seguito dell’emergenza epidemiologica. Per la copertura degli
oneri derivanti dalle garanzie viene istituito un Fondo nello stato di pre-
visione del Ministero dell’economia e delle finanze, con una dotazione
iniziale pari a 1.000 milioni di euro.

L’articolo 1-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede che le
richieste di nuovi finanziamenti garantiti da SACE ai sensi dell’articolo 1,
siano integrate da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, il cui
contenuto viene dettagliato anche con riferimento ai requisiti richiesti
dalla legislazione antimafia e dalla normativa in materia di repressione
dell’evasione fiscale. Ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazioni
criminali, si fa altresı̀ rinvio alla stipula di un apposito protocollo d’intesa
sottoscritto tra il Ministero dell’interno, il Ministero dell’Economia e delle
Finanze (MEF) e SACE S.p.A. Fermi restando gli obblighi di segnala-
zione previsti dalla normativa antiriciclaggio, per la verifica degli elementi
attestati dalla dichiarazione sostitutiva, il soggetto che eroga il finanzia-
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mento non è tenuto a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica
formale di quanto dichiarato.

L’articolo 2 riforma il sistema della garanzia dello Stato sugli impe-
gni assicurativi assunti da SACE, intervenendo sui compiti della stessa So-
cietà, che vengono estesi e potenziati. In particolare, si prevede che SACE
S.p.A. favorisca l’internazionalizzazione del settore produttivo italiano,
privilegiando gli impegni nei settori strategici per l’economia italiana,
nonché gli impegni per operazioni destinate a Paesi strategici per l’Italia.
Una modifica al testo approvata dalla Camera dei deputati ha introdotto la
precisazione secondo cui, ai fini dell’internazionalizzazione, sono da con-
siderarsi strategici anche la filiera agricola nazionale, i settori del turismo
e dell’agroalimentare italiano, il settore tessile, della moda, lo sviluppo di
piattaforme per la vendita on line dei prodotti italiani, le Camere di com-
mercio italiane all’estero, le fiere, i congressi e gli eventi, anche digitali,
rivolti a sostenere lo sviluppo dei mercati, la formazione e il Made in Italy
nei settori dello sport, della cultura, dell’arte, della cinematografia, della
musica, della moda, del design e dell’agroalimentare. Viene inoltre intro-
dotto – a decorrere dal 1º gennaio 2021 – un nuovo sistema di coassicu-
razione per i rischi non di mercato, in base al quale gli impegni derivanti
dall’attività assicurativa di SACE S.p.a. sono assunti dallo Stato e da
SACE S.p.A. in una proporzione pari, rispettivamente, al 90 e al 10 per
cento. Si demanda alla legge di bilancio la definizione dei limiti cumulati
all’assunzione di impegni da parte di SACE S.p.A. e Stato, sulla base del
piano annuale di attività deliberato dal Comitato per il sostegno finanzia-
rio pubblico all’esportazione. Al Comitato, istituito presso il MEF, è attri-
buito, tra l’altro, il compito di deliberare il sistema dei limiti di rischio.
Nello stato di previsione del MEF, a decorrere dall’anno 2020, è istituito
un Fondo a copertura degli impegni assunti dallo Stato. Viene poi intro-
dotta una nuova forma di operatività di SACE per il sostegno e il rilancio
dell’economia; la Società è autorizzata a rilasciare, a condizioni di mer-
cato e in conformità alla normativa UE, garanzie in qualsiasi forma in fa-
vore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di al-
tri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti in
qualsiasi forma concessi alle imprese con sede in Italia, entro l’importo
complessivo massimo di 200 miliardi di euro. In ragione della riforma
del sistema di coassicurazione, l’articolo prevede che gli impegni e le ope-
razioni deliberate da SACE S.p.A., nonché le garanzie rilasciate dallo
Stato, prima del 9 aprile 2020, restino regolati dalle norme allora vigenti.
Gli impegni assunti e le operazioni deliberate da SACE, nonché le garan-
zie statali rilasciate dallo Stato nel periodo tra il 9 aprile 2020 e il 31 di-
cembre 2020, restano regolate dalle norme e dalle convenzioni vigenti alla
data del 7 aprile 2020, fatte salve talune disposizioni speciali. Vengono in
particolare ammesse ex lege alla garanzia di SACE talune operazioni nel
settore crocieristico già autorizzate o ammissibili, e ulteriori operazioni
già ammissibili alla garanzia dello Stato ai sensi dell’articolo 53 del de-
creto-legge n. 18 del 2020, che viene contestualmente e conseguentemente
abrogato. Il MEF viene altresı̀ autorizzato per l’anno 2020 a rilasciare la
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garanzia statale per altre operazioni di SACE nei settori crocieristico e di-
fesa, per cui si prevede ex lege, a date condizioni, la concessione dei cd.
limiti speciali, in termini di importo massimo riassicurabile dallo Stato.

L’articolo 3, modificato nel corso dell’esame presso la Camera dei
deputati, prevede, innanzitutto, un accordo tra SACE S.p.A. e Cassa depo-
siti e prestiti S.p.A. concernente le strategie industriali e commerciali al
fine di massimizzare le sinergie di gruppo e aumentare l’efficacia del si-
stema di sostegno all’esportazione e all’internazionalizzazione delle im-
prese e di rilancio dell’economia. Inoltre, in considerazione del ruolo stra-
tegico di SACE S.p.A. per l’attuazione delle misure di sostegno all’espor-
tazione e all’internazionalizzazione delle imprese e di rilancio degli inve-
stimenti, il testo prevede – tra l’altro – che CDP S.p.A. concordi preven-
tivamente con il MEF, sentito il MAECI, l’esercizio dei diritti di voto de-
rivanti dalla partecipazione in SACE S.p.A, che per le deliberazioni di no-
mina degli organi sociali, il MEF agisca di concerto con il MAECI e che
la SACE S.p.A. consulti preventivamente il MEF e il MAECI in ordine
alle decisioni aziendali rilevanti ai fini dell’efficace attuazione delle mi-
sure di sostegno all’internazionalizzazione delle imprese, con particolare
riferimento alle decisioni relative all’assunzione di impegni e al recupero
dei crediti. Inoltre, SACE S.p.A., nella predisposizione del piano annuale
di attività, tiene conto delle linee guida e di indirizzo strategico in materia
di promozione e internazionalizzazione delle imprese assunte dalla cabina
di regia co-presieduta dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e dal Ministro dello sviluppo economico.

L’oratore richiama da ultimo l’articolo 12-bis - introdotto ex novo nel
corso dell’esame presso la Camera dei deputati – che reca disposizioni in
materia di rimborso alle imprese per mancata partecipazione a fiere e ma-
nifestazioni commerciali internazionali, attribuendo alle imprese, per
l’anno 2020, un credito di imposta pari al 30 per cento delle spese soste-
nute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commer-
ciali all’estero, ove siano state disdette in ragione dell’emergenza legata
alla situazione epidemiologica legata al COVID-19. La disposizione, in
particolare, richiama il credito d’imposta di cui all’articolo 49 del de-
creto-legge 30 aprile 2019, n. 34, istituito per migliorare il livello e la
qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane.

Alla luce di quanto esposto, sottopone all’attenzione della Commis-
sione una conferente proposta di parere favorevole.

IL PRESIDENTE apre, quindi, la discussione generale

Il senatore LUCIDI (L-SP-PSd’Az), nell’esprimere preliminarmente il
proprio disagio per una prassi, che giudica alquanto perniciosa, che com-
prime notevolmente il tempo della disamina parlamentare di un provvedi-
mento di grande rilevanza per le sorti economiche del Paese come il
decreto-legge in questione, pone la questione – di non secondario rilievo,
a suo avviso – della necessità di incentivare maggiormente e concreta-
mente, attraverso opportuni strumenti e risorse finanziarie, le imprese ita-
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liane di natura strategica che operano su scala mondiale e sono costrette a
confrontarsi con agguerriti competitor di altri Paesi, come è, ad esempio,
il caso dell’industria siderurgica, che, peraltro, è attiva nel territorio che
egli rappresenta come senatore.

Al senatore AIMI (FIBP-UDC) interessa porre la questione, a suo
modo di vedere cruciale, del fattore tempo nella predisposizione degli
aiuti per le imprese.

Molti osservatori, infatti, tra cui Confindustria, hanno evidenziato il
rischio, prevedibile, in particolare, per il prossimo autunno, di un forte di-
sagio sociale per i cittadini e per le imprese messi a dura prova dalla chiu-
sura dovuta all’epidemia.

Per alleviare tali situazioni critiche, è necessario che il Governo inter-
venga tempestivamente non tanto attraverso prestiti – le imprese, in realtà,
sono già ampiamente indebitate – bensı̀ mediante finanziamenti con sus-
sidi a fondo perduto.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire il presidente
PETROCELLI, previa verifica del numero legale, pone, quindi, in vota-
zione lo schema di parere favorevole (pubblicato in allegato), che risulta
approvato.

IN SEDE REFERENTE

(1379) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il

Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell’Ecuador per

evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per

prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmata a Quito il 23 maggio 1984, fatto

a Quito il 13 dicembre 2016

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta dell’11 febbraio.

Il presidente PETROCELLI, nel chiudere la discussione generale, co-
munica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo
della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessun senatore chiedendo di intervenire in sede di dichiarazione di
voto, il presidente PETROCELLI, appurata la presenza del numero legale,
pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Ferrara a riferire favorevol-
mente all’Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di es-
sere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.
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(1509) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di coproduzione cinematografica ed audiovi-
siva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria,
con Allegato, fatto a Roma il 25 maggio 2015, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta dell’11 febbraio.

Il presidente PETROCELLI, nel chiudere la discussione generale, co-
munica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo
della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessun senatore chiedendo di intervenire in sede di dichiarazione di
voto, il presidente PETROCELLI, appurata la presenza del numero legale,
pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Airola a riferire favorevolmente
all’Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Ca-
mera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento
della relazione orale.

La Commissione approva.

(1606) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo della Repubblica del Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a
Roma il 26 luglio 2017, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 18 febbraio.

Il presidente PETROCELLI, nel chiudere la discussione generale, co-
munica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo
della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessun senatore chiedendo di intervenire in sede di dichiarazione di
voto, il presidente PETROCELLI, appurata la presenza del numero legale,
pone, quindi, ai voti il mandato al relatore a riferire favorevolmente al-
l’Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Ca-
mera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento
della relazione orale.

La Commissione approva.

(1607) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione militare e tecnica tra il Go-
verno della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo, fatto a Roma il
27 giugno 2017, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 18 febbraio.
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Il presidente PETROCELLI, nel chiudere la discussione generale, co-
munica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo
della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessun senatore chiedendo di intervenire in sede di dichiarazione di
voto, il presidente PETROCELLI, appurata la presenza del numero legale,
pone, quindi, ai voti il mandato al relatore a riferire favorevolmente al-
l’Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Ca-
mera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento
della relazione orale.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LXXXVII, n. 3) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione
europea, relativa all’anno 2019

(Parere alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore AIROLA (M5S), relatore, illustra la Relazione consuntiva
sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea, spiegando che essa ri-
costruisce, nei differenti ambiti, l’impegno e il contributo dell’Esecutivo
italiano nel 2019 per lo sviluppo del processo di integrazione europea e
la definizione del nuovo assetto istituzionale dell’Unione – a partire del-
l’insediamento della Commissione von Der Leyen –, nonché per l’attua-
zione delle varie politiche di settore.

Il testo, su cui la 3ª Commissione potrà al termine dell’esame formu-
lare un parere a beneficio della 14ª Commissione, si articola in quattro
parti, relative, rispettivamente, allo sviluppo del processo di integrazione
europea e le questioni istituzionali, alle principali politiche orizzontali e
settoriali, all’attuazione delle politiche di coesione economica, sociale e
territoriale ed infine al coordinamento nazionale delle politiche europee.

Il Documento contiene, inoltre, alcune appendici in cui sono inseriti,
oltre all’elenco dei Consigli dell’Unione europea e dei Consigli europei,
una scheda sull’andamento dei flussi finanziari dall’Unione europea
all’Italia nell’anno di riferimento – pari ad oltre 9,98 miliardi di euro, a
titolo di cofinanziamento degli interventi strutturali e come sostegno alla
Politica Agricola Comune –, un quadro sullo stato di recepimento delle
direttive, e uno specifico allegato sui seguiti degli atti parlamentari di in-
dirizzo, approvati nel corso del 2019.

Per la prima parte, nell’ambito delle questioni istituzionali, il relatore
segnala, oltre ad un aggiornamento sulla questione Brexit, il paragrafo re-
lativo allo stato dell’integrazione politica europea in cui si ricorda l’avvio
del nuovo ciclo istituzionale per il periodo 2019-2024, il rinnovo delle ca-
riche istituzionali dell’Unione, l’adozione, da parte del Consiglio europeo
di giugno 2019, dell’Agenda strategica e il contributo italiano per la sua
messa a punto, con l’attenzione al fenomeno migratorio, all’ambizione
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in campo ambientale e alla dimensione sociale dell’Unione. Ulteriore ri-
lievo viene dato al negoziato per la definizione del Quadro finanziario
pluriennale (QFP) dell’Unione europea per il periodo 2021-2027.

Nella seconda parte, quella più rilevante per gli aspetti di interesse
della 3ª Commissione, nel capitolo dedicato ai temi delle politiche sulla
migrazione, viene ricordato come l’Italia, in uno scenario segnato da forti
contrapposizioni, abbia ribadito la necessità di agire sul piano normativo
per una revisione radicale del regolamento Dublino, nonché sul piano po-
litico per prevenire le partenze dai Paesi terzi, sviluppando una strategia
europea di condivisione degli oneri, volta a garantire una redistribuzione
più equa dei migranti tra tutti gli Stati membri. Nel paragrafo dedicato
alla dimensione esterna della politica sulla migrazione, viene ricordato
che l’Italia ha sostenuto la necessità e l’urgenza di impostare su nuove
basi il dialogo fra l’Unione europea e i Paesi terzi, al fine di accrescere
l’efficacia delle strategie di prevenzione delle partenze, di lotta ai traffi-
canti di esseri umani e di effettivo rimpatrio di coloro che non hanno di-
ritto a permanere sul territorio europeo. L’Italia ha, altresı̀, sottolineato la
necessità che la complessiva strategia europea in campo migratorio in-
cluda anche un maggiore impegno sul piano del reinsediamento dei rifu-
giati, e la possibilità di sviluppare corridoi umanitari verso l’Europa per le
persone più vulnerabili o avviare progetti sperimentali per la presentazione
di domande di asilo al di fuori dell’Unione europea. Un particolare impe-
gno da parte del Governo italiano è stato profuso nel negoziato volto a
stabilire l’entità delle risorse da dedicare alla cooperazione migratoria
con i Paesi terzi nel futuro Quadro finanziario pluriennale per il 2021-
2027, sostenendo la necessità di istituire una fonte di finanziamento suffi-
ciente, stabile e sostenibile all’interno del bilancio dell’Unione a sostegno
della cooperazione con i Paesi terzi, destinando almeno il dieci per cento
del totale dell’istituendo Strumento per il Vicinato, lo sviluppo e la coo-
perazione internazionale (NDICI) – pari a circa 90 miliardi di euro nella
proposta della Commissione – per azioni a diretto impatto sulla gestione
dei flussi migratori, a partire dal sostegno ai Paesi terzi nel contrasto
alle reti di trafficanti. L’Italia ha, inoltre reiterato la richiesta di un mag-
giore finanziamento per il Nord Africa da parte del Fondo fiduciario d’e-
mergenza dell’Unione europea per la stabilità e la lotta contro le cause
profonde della migrazione irregolare e del fenomeno degli sfollati in
Africa, il cosiddetto Fondo La Valletta.

Nel capitolo relativo alle imprese, alla concorrenza e ai consumatori,
nell’ambito del negoziato sul pacchetto del «Made in», viene sottolineato
l’impegno del Governo italiano per l’organizzazione di attività di informa-
zione e sensibilizzazione sul tema della protezione dei diritti di proprietà
intellettuale e, in particolare, del Made in Italy, al fine di incentivare lo
sviluppo di forme di cooperazione e di sensibilizzazione finalizzate al con-
trasto di fenomeni nocivi per le produzioni di qualità.

Nell’ambito del capitolo dedicato alla dimensione esterna dell’U-
nione, il documento evidenzia l’impegno dell’Esecutivo italiano ad orien-
tare la Politica estera e di sicurezza comune in modo sempre più conforme
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ai principi di solidarietà e di cooperazione, assicurando un rilievo centrale

all’area mediterranea, e confermando l’accento sull’elaborazione di effi-

caci politiche migratorie e sullo sviluppo della capacità dei Paesi vicini

di gestire in proprio i fenomeni che impattano sulla sicurezza dell’Europa.

Attenzione specifica è stata rivolta al dossier libico, nel tentativo di raffor-

zare la posizione unitaria dell’Unione europea per la stabilizzazione del

Paese africano attraverso l’attivo sostegno all’azione delle Nazioni Unite,

e a quello siriano, con la riaffermazione da parte dell’Italia della necessità

di individuare una soluzione duratura del conflitto anche attraverso il dia-

logo con i membri del cosiddetto «processo di Astana», a partire dalla

Russia. Il Documento ricorda, inoltre, l’impegno che anche nel corso

del 2019 il Governo italiano ha profuso per mantenere vive le relazioni

politiche, economiche e culturali con l’Iran, in piena sintonia con la posi-

zione dell’Unione europea e nonostante un contesto internazionale partico-

larmente complesso, anche al fine di salvaguardare l’accordo sul pro-

gramma nucleare iraniano considerato un pilastro della stabilità regionale.

Altre questioni rilevanti evidenziate nell’ambito del paragrafo dedicato

alla Politica estera e di sicurezza comune, sono la conferma dell’impegno

italiano per la stabilizzazione, la crescita economica e l’integrazione euro-

pea dei Balcani occidentali, e la critica dell’attivismo turco in relazione

alle trivellazioni nel Mediterraneo orientale e all’azione militare nel

nord-est della Siria, che ha condotto fra l’altro l’Unione europea, col so-

stegno italiano, a decidere la sospensione dell’esportazione di armi verso

la Turchia e la riduzione dei fondi di preadesione a favore di Ankara. Con

riferimento alla crisi ucraina, la Relazione rimarca come il Governo ita-

liano abbia continuato – come in passato – a promuovere un approccio

bilanciato da parte dell’Unione europea, sostenendo, gli sforzi negoziali

del gruppo di «Normandia» e l’attuazione degli Accordi di Minsk, ma

puntando anche a promuovere ogni occasione di dialogo diretto fra

Kiev e Mosca, e incoraggiando altresı̀ i canali di comunicazione fra la

stessa Unione e la Russia. Per quanto concerne le relazioni con l’Africa,

il Documento sottolinea come nel corso del 2019 il Governo italiano abbia

confermato la necessità di garantire un’attenzione prioritaria al Corno

d’Africa e al Sahel, aree di origine e transito dei flussi migratori, la cui

stabilità risulta fondamentale per la stessa sicurezza europea.

Nel paragrafo relativo alla Politica di sicurezza e difesa comune,

viene ricordato come il 2019 sia stato dedicato al consolidamento dell’im-

pianto istituzionale nel settore, con l’azione dell’Esecutivo italiano volta al

rafforzamento della difesa europea, in complementarità con la NATO, con

l’obiettivo di sviluppare capacità all’altezza delle esigenze di protezione

del territorio e dei cittadini europei, in un contesto esterno di perdurante

instabilità. L’Italia ha, inoltre, continuato ad assicurare il proprio contri-

buto alle operazioni e missioni PSDC, attribuendo elevata priorità in par-

ticolare alle crisi nei Paesi dell’area euro-mediterranea. Anche per quanto

riguarda le missioni civili della PSDC, nel corso del 2019 il Governo ha

puntato ad aumentarne efficacia, flessibilità e rapidità di impiego, con par-
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ticolare riguardo alle aree prioritarie per gli interessi nazionali (Libia, Sa-
hel e Corno d’Africa).

In tema di allargamento, la Relazione sottolinea come l’Esecutivo ita-
liano nel corso del 2019 abbia inteso riaffermare la prospettiva europea
dei Paesi dei Balcani occidentali – in particolare per Albania e Macedonia
del Nord –, promuovendo l’avanzamento del processo di allargamento,
sulla base dei criteri di Copenaghen e del rispetto, da parte dei Paesi can-
didati e potenziali, delle condizioni previste.

Relativamente alla Politica di vicinato, la Relazione evidenzia come
nel corso dell’anno il Governo italiano abbia contributo al dialogo in corso
tra l’Unione ed i Paesi partner, volto alla definizione congiunta delle prio-
rità strategiche di cooperazione. In particolare l’Italia ha continuato ad in-
coraggiare l’azione dell’Unione europea nell’area del Vicinato meridio-
nale, in ragione del fatto che proprio da quest’area provengono i principali
rischi sistemici per l’Europa, sotto il profilo politico, economico, di sicu-
rezza e migratorio. Il mantenimento dell’attuale proporzione dell’alloca-
zione delle risorse finanziarie a favore della dimensione meridionale costi-
tuisce una priorità nazionale, che il Governo ha difeso nel negoziato sul
futuro Quadro finanziario pluriennale (2021-2027).

Nel paragrafo dedicato alla collaborazione con Paesi terzi, agli ac-
cordi internazionali e alla politica commerciale comune, viene ricordato
come l’Italia abbia svolto un ruolo attivo nell’ambito dei negoziati per
la conclusione di accordi di associazione tra l’Unione europea e gli Stati
europei di piccole dimensioni; nei confronti della Repubblica di San Ma-
rino, nello specifico, l’Italia ha instaurato un dialogo diretto per la ricerca
di soluzioni alle questioni relative alla libera circolazione dei servizi fi-
nanziari e delle merci. Nel corso del 2019, l’Esecutivo italiano ha, inoltre,
continuato ad adoperarsi per facilitare le relazioni tra Bruxelles e Mosca,
con un approccio strategico che consenta di andare oltre lo strumento san-
zionatorio, riaffermando il proprio sostegno alla politica europea del «dop-
pio binario». L’Italia ha, inoltre, offerto un proprio contributo fattivo alla
definizione della nuova Strategia per l’Asia centrale, alle iniziative euro-
pee volte a rafforzare il dialogo politico e la cooperazione con i Paesi afri-
cani, nonché alla negoziazione della nuova intesa con i Paesi ACP (Africa,
Caraibi, Pacifico) in vista della scadenza dell’Accordo di Cotonou. Pur in
un contesto segnato dalle particolari difficoltà del commercio internazio-
nale, l’Italia, nel corso del 2019, ha continuato a sostenere l’azione dell’U-
nione europea in materia commerciale e nell’ambito del processo di ri-
forma dell’Organizzazione mondiale del commercio. L’Esecutivo italiano
ha, inoltre, assicurato la sua partecipazione, in ambito UE, ai negoziati re-
lativi agli accordi di libero scambio con Paesi terzi – dall’Accordo di par-
tenariato col Giappone agli Accordi di libero scambio con alcuni Paesi
dell’ASEAN, del MERCOSUR, con l’Australia e la Nuova Zelanda,
fino agli Accordi di libero scambio ampi ed approfonditi con Marocco,
Tunisia, Egitto e Giordania – svolgendo anche una costante attività di mo-
nitoraggio delle fasi attuative delle intese già siglate, soprattutto a tutela
dei settori produttivi e delle merci italiani. Nell’ambito delle politiche e
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iniziative di cooperazione allo sviluppo dell’Unione europea, nel 2019
l’Italia, nell’ambito del negoziato per il regolamento istitutivo dello Stru-
mento per il Vicinato, lo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI),
che costituirà la principale fonte di finanziamento dell’azione esterna del-
l’Unione europea nel 2021-2027, ha ottenuto la possibilità che sia riser-
vata una quota adeguata di fondi per finanziare la cooperazione con il Vi-
cinato e l’Africa Sub-Sahariana, anche in ambito migratorio.

La Relazione evidenzia, infine, come nel corso del 2019 sia prose-
guita l’azione finalizzata a consolidare e accrescere la presenza italiana
nelle posizioni apicali del Servizio europeo di azione esterna.

Il relatore conclude la sua esposizione preannunciando, tenuto conto
che la Relazione offre una panoramica ampia sulle attività condotte dal-
l’Esecutivo italiano nel corso del 2019, la presentazione di un relativo pa-
rere favorevole.

Il presidente PETROCELLI ringrazia il relatore per l’esaustiva rela-
zione e apre la discussione generale.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1829

La Commissione Affari esteri, emigrazione,

esaminato il disegno di legge in titolo per gli aspetti di propria com-
petenza;

esaminate in particolare le norme relative al ruolo attribuito a SACE
S.p.A. nella gestione dell’emergenza economica seguita alla diffusione del
COVID-19;

valutate con favore le misure temporanee per il sostegno alla liquidità
delle imprese di cui all’articolo 1 del decreto-legge con la possibilità at-
tribuita a SACE S.p.A. di concedere fino al 31 dicembre 2020 garanzie
in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri
soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto
qualsiasi forma alle imprese aventi sede in Italia e colpite dagli effetti
della crisi imposta dalla diffusione del COVID-19;

considerate altresı̀ le misure finalizzate al sostegno all’esportazione,
all’internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese di cui all’arti-
colo 2 del decreto-legge, con la previsione circa il ruolo di SACE S.p.A.
nel privilegiare gli impegni per i settori strategici per l’economia italiana e
per le operazioni destinate a Paesi strategici per l’Italia;

preso altresı̀ atto delle disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto-
legge relative all’accordo tra SACE S.p.A. e Cassa depositi e prestiti
S.p.A. concernente le strategie industriali e commerciali per massimizzare
le sinergie di gruppo e aumentare l’efficacia del sistema di sostegno all’e-
sportazione e all’internazionalizzazione delle imprese e di rilancio dell’e-
conomia nazionale;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.



3 giugno 2020 3ª Commissione– 51 –

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 65

Presidenza del Presidente

PETROCELLI

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 16

AUDIZIONE INFORMALE DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI

ESTERI E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, MARINA SERENI, NELL’AMBITO

DELL’AFFARE ASSEGNATO N. 424 (LE PRIORITÀ DELL’ITALIA NEL QUADRO DEI

NUOVI EQUILIBRI GEOPOLITICI NEL MEDIO ORIENTE ALLARGATO)
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DIFESA (4ª)

Mercoledı̀ 3 giugno 2020

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 41

Presidenza della Presidente

GARAVINI

Orario: dalle ore 12,05 alle ore 12,35

AUDIZIONE INFORMALE DEL PROFESSORE MARCO CAVALLARIN E DELL’INGE-

GNERE DAMIANO LEONETTI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL’AM-

BITO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 991 (RIABILITAZIONE MILITARI PRIMA GUERRA

MONDIALE)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 42

Presidenza della Presidente
GARAVINI

Orario: dalle ore 12,45 alle ore 13,10

AUDIZIONE INFORMALE DEL GENERALE DI DIVISIONE CALOGERO MASSARA,

VICE COMANDANTE DEL COMANDO PER LE OPERAZIONI IN RETE (COR), INTER-

VENUTO IN VIDEOCONFERENZA, NELL’AMBITO DELL’AFFARE ASSEGNATO N. 423

(PROFILI DELLA SICUREZZA CIBERNETICA ATTINENTI ALLA DIFESA NAZIONALE)
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 43

Presidenza della Presidente

GARAVINI

Orario: dalle ore 13,20 alle ore 14,10

AUDIZIONE INFORMALE DI CLAUDIO CATALANO, AMMINISTRATORE DELEGATO

DI IVECO DEFENCE VEHICLES, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, NEL-

L’AMBITO DELL’AFFARE ASSEGNATO N. 414 (PARTECIPAZIONE ITALIANA AI PRO-

GETTI DELLA DIFESA COMUNE EUROPEA)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 44

Presidenza della Presidente
GARAVINI

Orario: dalle ore 14,25 alle ore 15

AUDIZIONE INFORMALE DI MAURO FACCHINI, CAPO UNITÀ PRESSO LA D.G.

INDUSTRIA DELLA DIFESA E SPAZIO DELLA COMMISSIONE EUROPEA,

INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, NELL’AMBITO DELL’AFFARE ASSEGNATO

N. 414 (PARTECIPAZIONE ITALIANA AI PROGETTI DELLA DIFESA COMUNE

EUROPEA)
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Plenaria

61ª Seduta

Presidenza della Presidente
GARAVINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Calvisi e Tofalo.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1829) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le
imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute
e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali, approvato dalla Camera

dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore ORTIS (M5S) illustra il provvedimento per le parti di com-
petenza, osservando che un primo profilo di interesse per la Difesa si rin-
viene nell’articolo 2 (leggermente modificato dalla Camera in prima let-
tura), che riforma il sistema della garanzia dello Stato sugli impegni assi-
curativi assunti da SACE, estendendo peraltro le attività di tale società. La
norma attribuisce a SACE la funzione di concedere garanzie, assistite
dalla controgaranzia dello Stato, sui finanziamenti alle imprese italiane
per ’esportazione, in particolare nei settori o verso paesi considerati stra-
tegici per l’economia italiana. Con specifico riferimento al settore della
Difesa, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato, per l’anno
2020, a rilasciare la garanzia dello Stato in favore di SACE, su nuove ope-
razioni deliberate nel corso del 2020, esclusivamente con controparte so-
vrana, nei limiti di cinque miliardi di euro in termini di flusso. Il totale
dell’esposizione cumulata conservata da SACE e di quella ceduta allo
Stato sul settore non può eccedere il 29 per cento dell’intero portafoglio
rischi (complessivamente conservato da SACE e ceduto allo Stato).

Al Ministero della difesa viene poi assegnata la possibilità di desi-
gnare un componente nell’istituendo Comitato per il sostegno finanziario
pubblico all’esportazione, che si occuperà appunto del sistema di sostegno
pubblico all’esportazione e all’internazionalizzazione, anche predispo-
nendo relazioni e formulando proposte. L’organo è anche chiamato a de-
liberare sul piano annuale di attività nel settore, definendo l’ammontare
previsto delle operazioni da assicurare (suddivise per aree geografiche e
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macro-settori), evidenziando quelle da sottoporre all’autorizzazione pre-

ventiva del Ministro dell’economia e delle finanze. Preciso che il Mini-

stero della difesa partecipa in considerazione del ruolo dallo stesso rico-

perto nell’ambito della stipulazione degli accordi Governo-Governo, che

come ricorderete, sono stati recentemente introdotti, anche sulla base di

una sollecitazione della nostra Commissione, nella relazione conclusiva

dell’affare assegnato sull’export dei materiali della difesa.

Rileva quindi che gli articoli da 15 a 17 si occupano del cosiddetto

«golden power» nei settori di rilevanza strategica. In particolare, sono in-

trodotte modifiche volte ad estendere il campo di applicazione dei poteri

speciali riservati al Governo, al fine di impedire scalate societarie da parte

di gruppi stranieri, magari grazie alla crisi dovuta all’epidemia. In sintesi,

si anticipa la possibilità di esercizio dei poteri speciali in alcuni settori

strategici dell’economia nazionale (settori che però non comprendono

gli ambiti della difesa e della sicurezza, che beneficiano di una compiuta

disciplina), in attesa dell’adozione del regolamento previsto dall’articolo 2

del decreto-legge n. 21 del 2012. Nel dettaglio, si prevede la possibilità di

effettuare d’ufficio i poteri speciali in caso di mancata notifica da parte

degli operatori economici e si interviene sulle soglie di partecipazione so-

cietaria da cui discendono gli obblighi di notifica.

L’oratore prosegue la sua esposizione soffermandosi poi sull’articolo

33, comma 2, che rinvia – con una norma che vale per tutte le ammini-

strazioni, quindi anche per quella della Difesa – il termine entro il quale

i funzionari delegati alle operazioni di chiusura delle scritture contabili de-

vono presentare i rendiconti suppletivi, relativi ai pagamenti di somme ri-

scosse che non siano state erogate alla chiusura dell’esercizio e che pos-

sono essere utilizzate per effettuare pagamenti di spese riferibili all’eser-

cizio scaduto.

Da ultimo, l’articolo 36 proroga le disposizioni sul rinvio delle

udienze e sulla sospensione dei termini giudiziari – quindi anche per i tri-

bunali militari – previsti in provvedimenti precedenti.

Conclude proponendo alla Commissione l’espressione di un parere

favorevole.

La presidente GARAVINI constata che non vi sono iscritti a parlare

in discussione generale.

Interviene, a nome del Gruppo di appartenenza, per dichiarazione di

voto contrario, la senatrice RAUTI (FdI), precisando che tale orientamento

è legato all’inadeguatezza dell’impianto generale del provvedimento, che è

tardivo e lacunoso.

Previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole del

relatore viene infine approvata dalla Commissione.
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina dell’ammiraglio di squadra (aus.) Donato Marzano a Presidente

della Lega navale italiana (n. 51)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame. Parere favorevole)

La relatrice DONNO (M5S) osserva innanzitutto che il fondamento
normativo della proposta di nomina si riviene nell’articolo 1 della legge
24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle
nomine negli enti pubblici.

Con riferimento all’ente in questione, osserva che la Lega navale Ita-
liana ha lo scopo di diffondere, in particolare fra i giovani, l’amore per il
mare, lo spirito marinaro e la conoscenza dei problemi marittimi, con il
fine di stimolare ed incentivare la partecipazione dei cittadini allo svi-
luppo ed al progresso di tutte le forme di attività nazionali che hanno
sul mare il loro campo e il loro mezzo di azione. L’ente favorisce anche
la tutela dell’ambiente marino e delle acque interne e sviluppa le iniziative
promozionali, culturali, naturalistiche, sportive e didattiche idonee al con-
seguimento degli scopi delle associazione. Promuove e sostiene, inoltre, la
pratica del diporto e delle attività nautiche Nello svolgimento delle sue at-
tività, la Lega Navale italiana opera di concerto con le amministrazioni
pubbliche centrali e periferiche, con le Federazioni sportive del CONI e
con le Leghe navali marittime straniere.

Passando al curriculum del candidato, che ha i pareri favorevoli dei
Ministri della difesa e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si
sofferma sull’altissimo profilo di esperienza, competenza e professionalità
dell’ammiraglio Marzano, che nell’ambito dei molteplici incarichi svolti
nella Marina militare si è sempre contraddistinto per lo spessore umano,
l’altissima preparazione tecnica, la capacità di creare collaborazioni inter-
nazionali e la rete di solidarietà, mettendo al centro della propria attività la
tutela dei suoi uomini e donne e la salvaguardia del mare.

Ricorda, al riguardo, le molteplici sinergie messe in campo negli anni
dall’ammiraglio Marzano anche con enti, associazioni, istituzioni che esu-
lano dal campo squisitamente militare e delle Forze armate, oltre alla col-
laborazione con le università Luiss, Ca’ Foscari, La Sapienza, Tor Ver-
gata, Navale di Genova, e con l’associazione Mare Vivo.

Nell’osservare, da ultimo, che l’incarico sarà svolto a titolo gratuito,
formula una proposta di parere favorevole.

Poiché non vi sono iscritti a parlare viene posta ai voti, a scrutinio
segreto, la proposta di parere favorevole della relatrice.

Partecipano alla votazione i senatori CANDURA (L-SP-PSd’Az),
CASTIELLO (M5S), DI MICCO (M5S), DONNO (M5S), FUSCO (L-
SP-PSd’Az), GARAVINI (IV-PSI), MININNO (M5S), MINUTO (FIBP-

UDC), ORTIS (M5S), PUCCIARELLI (L-SP-PSd’Az), RAUTI (FdI),
ROJC (PD) e VATTUONE (PD).
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La proposta di parere risulta approvata con 13 voti favorevoli.

Proposta di nomina dell’ammiraglio ispettore capo (ris.) Luciano Magnanelli a Vice-

presidente della Lega navale italiana (n. 52)

(Parere al Ministro della difesa. Esame. Parere favorevole)

La relatrice DONNO (M5S) rinvia, per i fondamenti normativi e per
l’illustrazione delle funzioni della Lega navale italiana, alla relazione da
lei precedentemente svolta sulla nomina del presidente dell’ente mede-
simo.

Si sofferma quindi sul curriculum del candidato alla vicepresidenza
dell’ente, osservando che l’ammiraglio Luciano Magnanelli si è sempre
contraddistinto per spessore umano ed altissima preparazione tecnica.
Già capo della Sezione velica della Marina militare, l’ammiraglio Magna-
nelli si è infatti contraddistinto per la sua dedizione ad ogni attività che
permettesse di valorizzare la cultura marinara sostenendo, tra l’altro, la
creazione di centri culturali e poli sportivi e nautici che avessero una par-
ticolare attenzione per il sociale.

Nel rilevare che l’incarico sarà svolto a titolo gratuito, conclude for-
mulando una proposta di parere favorevole.

Poiché non vi sono iscritti a parlare viene posta ai voti, a scrutinio
segreto, la proposta di parere favorevole della relatrice.

Partecipano alla votazione i senatori CANDURA (L-SP-PSd’Az),
CASTIELLO (M5S), DI MICCO (M5S), DONNO (M5S), FUSCO (L-

SP-PSd’Az), GARAVINI (IV-PSI), MININNO (M5S), MINUTO (FIBP-
UDC), ORTIS (M5S), PUCCIARELLI (L-SP-PSd’Az), RAUTI (FdI),
ROJC (PD) e VATTUONE (PD).

La proposta di parere risulta approvata con 13 voti favorevoli.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice RAUTI (FdI), sollecita la risposta alla sua recente inter-
rogazione in materia di cooperazione strutturata permanente, che appare di
particolare interesse per i lavori della Commissione.

La presidente GARAVINI prende atto della richiesta, impegnandosi a
sollecitare in tal senso il Governo.

La seduta termina alle ore 15,40.
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BILANCIO (5ª)

Mercoledı̀ 3 giugno 2020

Plenaria

285ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1829) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le
imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute
e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali, approvato dalla Camera

dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non

ostativo. Rinvio dell’esame degli emendamenti)

La relatrice CONZATTI (IV-PSI) illustra il disegno di legge in titolo,
segnalando, per quanto di competenza, che è stata trasmessa per le vie
brevi la relazione tecnica aggiornata, di cui all’articolo 17, comma 8, della
legge di contabilità, positivamente verificata dalla Ragioneria generale
dello Stato. Nella relazione tecnica aggiornata, viene anche evidenziato
che alcune modifiche apportate agli articoli 1, 12 e 13 estendono l’ambito
di operatività dei fondi ivi previsti. Si tratta, rispettivamente: di un fondo,
con una dotazione di un miliardo di euro per l’anno 2020, istituito nello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze a copertura
delle garanzie concesse dalla Sace e dalla Cassa depositi e prestiti; del
Fondo solidarietà mutui «prima casa» (cosiddetto «Fondo Gasparrini»);
del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese. Nel rassi-
curare circa il fatto che tali modifiche non determineranno in via diretta
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nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica – dal momento che alle
ulteriori esposizioni si farà fronte nei limiti della disponibilità dei fondi
– viene, tuttavia, rappresentata la possibilità di un più rapido utilizzo degli
stessi e la conseguente necessità di futuri rifinanziamenti. Per l’approfon-
dimento di dettaglio dei profili finanziari delle singole disposizioni, rinvia
alla Nota n. 152/2020 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario di Stato Simona Flavia MALPEZZI consegna for-
malmente la relazione tecnica aggiornata positivamente verificata.

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az), nel criticare lo scarso lasso
temporale a disposizione per l’approfondimento della relazione tecnica ag-
giornata, osserva come si sia parlato molto dei contenuti del decreto-legge
in esame e dei presunti 400 miliardi di euro da esso stanziati. Tuttavia,
tale cifra deve più correttamente riferirsi all’ulteriore indebitamento posto
a carico delle aziende private.

Ne consegue come il decreto-legge sia improntato all’indebitamento
delle aziende sia pure con la garanzia statale: si tratta di una scelta che
non vede la condivisione del Gruppo della Lega.

Il PRESIDENTE osserva incidentalmente come la relazione tecnica
aggiornata sia stata trasmessa informalmente dal Governo già lo scorso
1º giugno e sia stata messa a disposizione, per le vie brevi, ai membri
della Commissione bilancio.

Soffermandosi sui rilievi contenuti nella relazione tecnica riguardanti
le modifiche apportate agli articoli 1, 12 e 13, ribadisce come il rifinan-
ziamento dei fondi ivi disciplinati possa rendersi necessario soltanto qua-
lora le ulteriori esposizioni eccedano la disponibilità dei fondi stessi.

In assenza di ulteriori interventi, la relatrice CONZATTI (IV-PSI)

propone pertanto l’approvazione del seguente parere: «La Commissione
programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in ti-
tolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dall’articolo 17,
comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per
quanto di competenza, parere non ostativo.».

La rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme alla
relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di pa-
rere viene posta ai voti ed approvata.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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(1829) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le
imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute
e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali, approvato dalla Camera

dei deputati

(Parere all’Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo.

Rinvio dell’esame degli emendamenti)

La relatrice CONZATTI (IV-PSI) riepiloga la propria illustrazione già
svolta ai fini dell’espressione del parere per la Commissione di merito,
proponendo di ribadire anche per l’Assemblea la seguente proposta di pa-
rere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il
disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, ai
sensi dall’articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pub-
blica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.».

La rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme alla
relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di pa-
rere viene posta ai voti ed approvata.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1786) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure ur-
genti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni,
ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni in-
tegrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e
misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta COVID-19

(Parere alla 2ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell’e-

same del testo. Parere non ostativo con presupposto. Esame degli emendamenti. Parere in

parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Rinvio

dell’esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 13 maggio.

La relatrice ACCOTO (M5S) illustra la seguente proposta di parere
sul testo: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esami-
nato il disegno di legge in titolo e preso atto degli elementi informativi
trasmessi dal Governo, secondo cui: in relazione all’articolo 2, che di-
spone l’adeguamento della disciplina dell’ordinamento penitenziario di
cui alla legge n. 354 del 1975, inerente alla materia della concessione
di permessi e dell’applicazione della misura della detenzione domiciliare,
si assicura che le attività degli organi preposti al rilascio dei predetti pareri
si concretizzano in attività rientranti nei compiti e nelle funzioni istituzio-
nali ordinarie, senza aggravio di oneri per la finanza pubblica; con riferi-
mento all’articolo 3, recante previsioni normative sul deposito e sulla co-
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municazione in forma telematica di atti e documenti giudiziari, viene con-
fermata la sostenibilità degli interventi di informatizzazione in ambito pe-
nale attraverso le risorse finanziarie indicate nella relazione tecnica per le
spese di funzionamento e di investimento per l’innovazione tecnologica in
materia informatica e telematica dell’intera amministrazione della giusti-
zia; con riguardo all’articolo 6 sugli oneri per il tracciamento informatico
dei contatti ravvicinati dei soggetti contagiati dal coronavirus, si rappre-
senta che è stata stipulata una specifica convenzione tra il Commissario
per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contra-
sto dell’emergenza, il Ministero della salute, il Dipartimento per la trasfor-
mazione digitale della Presidenza del Consiglio e la SOGEI Spa volta ad
istituire un piattaforma unica nazionale per la gestione del sistema di al-
lerta Covid-19. Al riguardo, viene specificato che la SOGEI si è impe-
gnata a provvedere alle attività connesse alla convenzione con le risorse
umane e tecniche nella propria disponibilità e a operare a titolo gratuito;
sempre in merito all’articolo 6, si fa presente che all’acquisizione, per
conto della SOGEI, dei beni e servizi eventualmente occorrenti per lo
svolgimento delle predette attività provvederà il Commissario straordina-
rio sostenendo i relativi oneri nei limiti della dotazione individuata dal
comma 7 del medesimo articolo 6; nel presupposto che le risorse di cui
all’articolo 6, comma 7 (1,5 milioni di euro per il 2020) già versate sul-
l’apposita contabilità speciale intestata al Commissario siano ancora dispo-
nibili e che il loro utilizzo non pregiudichi interventi già avviati o pro-
grammati a valere sulle medesime somme, esprime, per quanto di propria
competenza, parere non ostativo.».

Il sottosegretario di Stato Simona Flavia MALPEZZI esprime un av-
viso conforme alla relatrice.

Interviene la senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az), per segnalare criti-
cità di ordine finanziario in merito all’articolo 1 del provvedimento in
esame che richiederebbe l’assunzione di personale specializzato e formato
per l’espletamento dei relativi adempimenti tecnici: a tale riguardo, ram-
menta che il proprio gruppo ha presentato l’emendamento 1.3.

Con riguardo invece agli articoli 2 e 3 ribadisce la necessità che le
opportune cure mediche vengano garantite in sede di regime di deten-
zione, evitando la scarcerazione di detenuti condannati per gravi reati.

Il PRESIDENTE osserva come la relazione tecnica al decreto-legge
specifichi il carattere ordinamentale dell’articolo 1, motivandone l’inva-
rianza di oneri per la finanza pubblica.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento e verificata la presenza
del prescritto numero legale, la proposta di parere avanzata dalla relatrice,
viene approvata.
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La relatrice ACCOTO (M5S) illustra quindi gli emendamenti relativi
al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con
riguardo agli emendamenti riferiti all’articolo 1, che occorre richiedere
la relazione tecnica per verificare la corretta quantificazione degli oneri
della proposta 1.3, che prevede che ogni singola procura debba essere do-
tata di personale specializzato e formato per l’espletamento dei relativi
adempimenti tecnici funzionali alla realizzazione delle finalità del decreto
legislativo n. 216 del 2017 (disposizioni in materia di intercettazioni). Oc-
corre valutare gli effetti finanziari dell’emendamento 1.0.2 che riduce da
dieci a sette anni la durata massima del collocamento fuori ruolo dei ma-
gistrati e avvocati dello Stato. Non vi sono osservazioni sui restanti emen-
damenti riferiti all’articolo 1.

Relativamente agli emendamenti riferiti all’articolo 2, richiede la re-
lazione tecnica sulla proposta 2.0.1 del Governo, che comunque risulta so-
stanzialmente corrispondente al decreto-legge n. 29 del 2020 (A.S. 1799)
all’esame della Commissione giustizia. Richiede la relazione tecnica per
verificare la corretta quantificazione degli oneri e la disponibilità delle ri-
sorse utilizzate a copertura dell’emendamento 2.0.3 che esonera gli asse-
gnatari di alloggi collettivi di servizio per il personale del Corpo di polizia
penitenziaria dal pagamento degli oneri accessori per l’utilizzo degli stessi
alloggi. Occorre valutare, anche attraverso l’acquisizione di apposita rela-
zione tecnica, la portata finanziaria dell’emendamento 2.0.4 che modifica
la disciplina sulla destinazione alle pubbliche amministrazioni di immobili
già adibiti ad edilizia giudiziaria. Chiede chiarimenti sulla portata finan-
ziaria della proposta 2.0.10 recante l’interpretazione autentica della norma
in base alla quale il personale della polizia penitenziaria ha facoltà di per-
nottare in caserma a titolo gratuito, compatibilmente con la disponibilità di
locali. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all’arti-
colo 2.

Relativamente agli emendamenti riferiti all’articolo 3, occorre valu-
tare la portata finanziaria della proposta 3.56 che disciplina i rapporti
tra Equitalia Giustizia Spa e Poste Italiane, ai fini della gestione dei flussi
finanziari che affluiscono sul conto acceso presso la Tesoreria dello Stato
e intestato alla medesima Equitalia Giustizia. Comportano minori entrate
gli analoghi emendamenti 3.60, 3.61 e 3.62. Richiede la relazione tecnica
per verificare gli effetti finanziari dell’emendamento 3.0.3. Non vi sono
osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 3.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all’articolo 4, occorre valutare
la portata finanziaria della proposta 4.13 che inserisce i collegamenti da
remoto con gli avvocati tra i contenuti delle misure che i responsabili de-
gli uffici giudiziari sono tenuti ad adottare per lo svolgimento delle
udienze nel periodo di emergenza epidemiologica, nonché come modalità
di trattazione delle controversie nel processo amministrativo. Non vi sono
osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 4.

Relativamente agli emendamenti riferiti all’articolo 5, richiede la re-
lazione tecnica sulle analoghe proposte 5.1, 5.4, 5.5 e 5.6, relative al con-
trollo della Corte dei conti sui contratti secretati e ai giudizi pensionistici,
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anche al fine di verificarne la compatibilità con la clausola di invarianza
finanziaria di cui all’articolo 7 del decreto-legge. Comporta maggiori oneri
l’emendamento 5.0.1. Richiede la relazione tecnica sull’emendamento
5.0.3 riguardante il trattenimento e il richiamo in servizio di medici e ma-
gistrati. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all’ar-
ticolo 5.

Relativamente agli emendamenti riferiti all’articolo 6, occorre valu-
tare la compatibilità delle proposte 6.2 e 6.0.1 con il limite massimo delle
risorse (1,5 milioni di euro per il 2020) utilizzate a copertura dal comma 7
dell’articolo 6. Sembra comportare maggiori oneri la proposta 6.26 che,
sopprimendo il limite temporale del 2020 nell’utilizzo dell’applicazione
e della piattaforma, trasforma l’onere a regime. Non vi sono osservazioni
sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 6.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all’articolo 7, comportano
maggiori oneri le proposte 7.0.2 e 7.0.5. Non vi sono osservazioni sui re-
stanti emendamenti riferiti all’articolo 7.

Il sottosegretario di Stato Simona Flavia MALPEZZI chiede di tenere
accantonato l’esame degli emendamenti segnalati dalla relatrice riferiti
agli articoli 1, 4 e 6, sui quali è in corso un approfondimento istruttorio.

In merito alle proposte emendative riferite all’articolo 2, consegna la
relazione tecnica, positivamente verificata, sull’emendamento 2.0.1, men-
tre chiede l’accantonamento delle altre proposte emendative segnalate al-
l’articolo 2.

Passando agli emendamenti all’articolo 3, concorda con l’onerosità
delle proposte 3.60, 3.61 e 3.62, mentre chiede di accantonare i rimanenti
emendamenti all’articolo 3.

In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 5, esprime un avviso
contrario, per maggiori oneri, sull’emendamento 5.0.1, chiedendo invece
di accantonare gli altri emendamenti all’articolo 5 segnalati dalla relatrice.

Da ultimo, con riguardo agli emendamenti segnalati dalla relatrice al-
l’articolo 7, concorda con l’onerosità delle proposte 7.0.2 e 7.0.5.

La relatrice ACCOTO (M5S) propone di tenere accantonato l’esame
della proposta 2.0.1, in relazione alla quale sono stati preannunciati sube-
mendamenti.

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az) chiede chiarimenti circa la
valutazione di onerosità degli emendamenti 7.0.2 e 7.0.5.

Il PRESIDENTE osserva come l’emendamento 7.0.5 preveda l’ob-
bligo anche per strutture pubbliche di installare sistemi di videosorve-
glianza.

In merito invece all’emendamento 7.0.2, osserva come esso preveda
ulteriori adempimenti a carico del Tribunale per i minorenni, che potreb-
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bero non essere compatibili con l’invarianza di oneri, suggerendo comun-
que l’accantonamento della proposta per un approfondimento.

La relatrice ACCOTO (M5S), alla luce del dibattito svoltosi, propone
quindi l’approvazione del seguente parere: «La Commissione programma-
zione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di
legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.60, 3.61, 3.62,
5.0.1 e 7.0.5. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, ad ecce-
zione delle proposte 1.3, 1.0.2, 2.0.1, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.10, 3.56, 3.0.3, 4.13,
5.1, 5.4, 5.5, 5.6, 5.0.3, 6.2, 6.0.1, 6.26 e 7.0.2, sulle quali l’esame resta
sospeso. L’esame è altresı̀ sospeso sugli ulteriori emendamenti dei relatori
1.0.5, 2.0.11 e 2.0.12, nonché sui subemendamenti riferiti all’emenda-
mento 2.0.1.».

Posta in votazione, la proposta di parere risulta approvata.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1800) Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure
urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2

(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell’e-

same del testo. Parere non ostativo con presupposti e condizionato, ai sensi dell’articolo 81

della Costituzione. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte con-

trario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della me-

desima norma costituzionale. Rinvio dell’esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 26 maggio.

Il relatore DELL’OLIO (M5S) illustra la seguente proposta di parere:
«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il di-
segno di legge in titolo e preso atto degli elementi informativi forniti
dal Governo, da cui risulta che: in relazione al comma 2 dell’articolo 1,
viene confermato che la riduzione del fondo di cui al comma 5 dell’arti-
colo 34-ter della legge 196 del 2009 non compromette le finalità dello
stesso, facendosi altresı̀ presente che l’utilizzo di tale fondo a copertura
si è consolidato negli anni, trovando riscontro positivo nell’esame parla-
mentare di diversi provvedimenti; con riferimento ai successivi commi 5
e 6, si assicura che tutte le regioni e le province autonome, a seguito di
audizione preliminare, sulla base del primo sintetico protocollo metodolo-
gico, hanno deciso di partecipare all’indagine, condividendone scopi e me-
todologia, e viene data indicazione, mediante tabella, delle regioni che, a
seguito dell’ulteriore definizione dei dettagli dell’indagine, hanno deciso
di avvalersi del supporto della Croce Rossa Italiana, e di quelle che invece
effettueranno tali attività con le risorse disponibili a legislazione vigente,
ricorrendo ai propri centri; con riguardo al comma 15, secondo e terzo pe-
riodo, si conferma la disponibilità delle risorse in capo alla contabilità spe-
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ciale intestata al Commissario straordinario nonché l’assenza di pregiudizi
a carico di interventi avviati o programmati da parte del medesimo Com-
missario, e si assicura che l’onere per la conservazione dei campioni, pari
a 45.000 euro annui per cinque anni, graverà sulle risorse della medesima
contabilità speciale; in merito al comma 14, che autorizza l’Istat a confe-
rire dieci incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e
continuativa, per i profili di quantificazione degli oneri vengono forniti
elementi di dettaglio attraverso il richiamo alla disciplina interna e la pre-
disposizione di una scheda tecnica illustrativa; per i profili di copertura, si
precisa che le risorse saranno garantite da risparmi di spesa rinvenibili al-
l’interno del bilancio dell’Istat per il tramite di apposite variazioni, non
essendo necessario attingere all’avanzo libero di bilancio, fornendosi al ri-
guardo ulteriori elementi informativi sul bilancio di previsione 2020; si
concorda infine con l’introduzione del riferimento all’esercizio finanziario
2020 in relazione all’autorizzazione della spesa di 385.000 euro; nel pre-
supposto della sostenibilità degli oneri, per le regioni che hanno scelto di
ricorrere ai propri centri per le indagini di cui ai commi 5 e 6, con le ri-
sorse disponibili a legislazione vigente, richiamandosi al riguardo quanto
stabilito dall’articolo 19 della legge 196 del 2009; nel presupposto, altresı̀,
della adeguata e coerente modulazione temporale della copertura relativa
alle autorizzazioni di spesa di cui al secondo e terzo periodo del comma
15 dell’articolo 1, esprime, per quanto di propria competenza, parere non
ostativo condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’inse-
rimento, al comma 14 dell’articolo 1, dopo le parole: "385.000 euro",
delle seguenti: "per l’anno 2020".».

Rappresenta quindi la necessità di evitare che il parere sul testo im-
patti sulla valutazione di alcune proposte emendative, ricordando al ri-
guardo che gli adempimenti legati all’effettuazione dei test sierologici sa-
ranno svolti in tutta Italia, sulla base però di modalità differenziate. Infatti,
in quattordici regioni tale servizio sarà svolto dalla Croce Rossa Italiana e
in quattro regioni dalle strutture regionali a ciò deputate, mentre, in altre
tre regioni, vi sarà una gestione mista da parte della Croce Rossa Italiana
e delle strutture regionali.

Ferma restando la congruità delle coperture del decreto-legge, sa-
rebbe quindi opportuno chiarire per quali motivi sia disposto un finanzia-
mento di 1,7 milioni di euro in favore della Croce Rossa Italiana quando il
medesimo servizio, in alcune regioni, verrà svolto dalle strutture regionali
senza la destinazione di risorse aggiuntive.

Il sottosegretario di Stato Simona Flavia MALPEZZI evidenzia come
i rilievi formulati dal relatore siano alla base dell’emendamento 1.7 sul
quale la valutazione attuale del Ministero dell’economia e delle finanze
è contraria anche in considerazione del fatto che lo svolgimento degli
adempimenti del decreto è rimesso alla Croce rossa che svolge le proprie
funzioni anche attraverso personale volontario. Rappresenta comunque la
disponibilità ad un approfondimento sulla questione sollevata dal relatore
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e ripresa nell’emendamento 1.7, anche al fine di acquisire l’avviso del Mi-
nistero della salute.

Il RELATORE ritiene necessario un approfondimento, proprio in
considerazione del fatto che viene disposto uno stanziamento di 1,7 mi-
lioni di euro in favore della Croce Rossa, mentre vi sono quattro regioni
che si faranno carico dell’attuazione del decreto con risorse proprie.

Il sottosegretario di Stato Simona Flavia MALPEZZI esprime quindi
un avviso conforme sul parere del relatore riguardante il testo del decreto-
legge.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di pa-
rere è posta ai voti ed approvata.

Il relatore DELL’OLIO (M5S) illustra quindi gli emendamenti relativi
al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con
riferimento al comma 2 dell’articolo 1, che la disposizione istituisce una
piattaforma tecnologica presso il Ministero della salute per una spesa
pari a 220.000 euro per l’anno 2020, mediante corrispondente utilizzo –
ai sensi del primo periodo del comma 15 dell’articolo 1 – del fondo di
conto capitale di cui al comma 5 dell’articolo 34-ter della legge 196
del 2009. Atteso che tale fondo è dimensionato in base al riaccertamento
da parte delle Amministrazioni delle partite debitorie iscritte nel conto del
patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui perenti, si chiedono
chiarimenti sull’idoneità di tale forma di copertura, che non appare in li-
nea con la legge di contabilità e finanza pubblica. Al riguardo si valuti,
previa conferma della disponibilità e dell’utilizzabilità delle relative ri-
sorse, la riformulazione della clausola di copertura in termini di riduzione
dell’autorizzazione legislativa di spesa, in luogo di utilizzo del fondo. Per
quanto riguarda gli oneri relativi al supporto logistico fornito dalla Croce
Rossa Italiana e dalle regioni e province autonome all’indagine epidemio-
logica, di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 1, rileva che la relazione tec-
nica, in merito all’effettuazione dei prelievi, quantifica soltanto, al se-
condo periodo del comma 15, gli oneri a carico della Croce Rossa Italiana
e non fornisce indicazioni su quali regioni si avvarranno interamente del
supporto della Croce Rossa, quali vi faranno ricorso solo parzialmente,
nel caso di prelievi domiciliari, e quali regioni provvederanno ad effet-
tuare i prelievi in maniera autonoma. A tale riguardo, il Governo dovrebbe
assicurare che le regioni e le altre amministrazioni pubbliche coinvolte in
tali attività possano farvi fronte con le risorse finanziare, strumentali e di
personale di cui sono dotate a legislazione vigente senza maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, e a tal fine occorre valutare l’opportunità di
inserire nel testo una apposita clausola di invarianza degli oneri.

Con riguardo agli oneri e alla copertura finanziaria riferiti alla richia-
mata attività della Croce Rossa e alla dotazione infrastrutturale della
banca dati biologica, di cui al secondo e terzo periodo del comma 15,
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il Governo dovrebbe indicare espressamente la spesa autorizzata per cia-
scun anno e per ciascun intervento, considerato che, a quanto emerge dalla
Relazione tecnica, l’onere per la conservazione dei campioni comporta
una spesa di 45.000 euro anno per cinque anni mentre la copertura è a
carico delle risorse assegnate al Commissario per l’emergenza, attual-
mente dichiarata fino al 31 luglio 2020. Si chiede inoltre conferma della
disponibilità delle risorse in capo alla contabilità speciale intestata al
Commissario straordinario nonché l’assenza di pregiudizi a carico di inter-
venti già avviati o programmati sulla medesima contabilità.

Con riferimento all’autorizzazione all’ISTAT a conferire fino ad un
massimo di 10 incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordi-
nata e continuativa della durata di sei mesi, di cui al comma 14 dell’arti-
colo 1, si chiede al Governo di fornire elementi di maggiore dettaglio in
merito alla quantificazione del costo stimato in relazione tecnica. In rela-
zione alla copertura, posta a carico del bilancio dell’ISTAT, secondo mo-
dalità che non appaiono coerenti con la vigente legislazione contabile, si
chiede conferma della idoneità e disponibilità delle relative risorse. Ai fini
della puntuale definizione dell’arco temporale di validità dell’autorizza-
zione di spesa, si valuti poi l’inserimento, al medesimo comma 14,
dopo le parole: «385.000 euro», delle seguenti: «per l’anno 2020».

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota n. 149/2020 del Servizio
del bilancio.

Il sottosegretario Simona Flavia MALPEZZI riepiloga le considera-
zioni precedentemente svolte sull’emendamento 1.7, ribadendo allo stato
una valutazione contraria, ferma restando la disponibilità ad un approfon-
dimento istruttorio.

Con riguardo all’emendamento 1.1 rappresenta la necessità di acqui-
sire la relazione tecnica ai fini della corretta quantificazione degli oneri.

In merito agli emendamenti 1.3 e 1.4, formula un avviso contrario
per maggiori oneri. Esprime quindi un avviso contrario sugli emendamenti
1.11 e 1.16 per assenza di relazione tecnica.

Formula invece un avviso non ostativo sugli emendamenti 1.19, 1.0.1
e 1.0.2.

Sulla proposta 1.20 formula un avviso di nulla osta, concordando con
la necessità di sostituire la parola: «economiche» con: «finanziarie».

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore DELL’OLIO (M5S) pro-
pone pertanto l’approvazione del seguente parere: «La Commissione pro-
grammazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al
disegno di legge in titolo, esprime parere contrario, ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.3, 1.4, 1.11 e 1.16. Sull’emen-
damento 1.20, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione, alla sostituzione della parola: "economiche" con la
seguente: "finanziarie". Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti,
ad eccezione della proposta 1.7, su cui l’esame resta sospeso.».
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Posta in votazione, la proposta di parere del relatore viene approvata.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1745) FERRAZZI ed altri. – Disposizioni per favorire i processi di riciclaggio del
polietilentereftalato utilizzato negli imballaggi per alimenti

(Parere alla 13ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) illustra il disegno di
legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, trattandosi
di disposizioni di contenuto ordinamentale, non vi sono osservazioni da
formulare.

Il sottosegretario di Stato Simona Flavia MALPEZZI si riserva di ac-
quisire l’avviso del Governo sul provvedimento in esame.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1384) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla
protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere
personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore DELL’OLIO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo,
segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da
formulare.

Il sottosegretario di Stato Simona Flavia MALPEZZI si riserva di ac-
quisire l’avviso del Governo sui rilievi chiesti dal relatore sul provvedi-
mento in esame.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1403) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo
della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell’Ecuador, con Allegati, fatto
a Quito il 25 novembre 2015

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MANCA (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segna-
lando, per quanto di competenza, attesa la clausola di invarianza finanzia-
ria di cui all’articolo 3 del disegno di legge in esame, che occorre chiedere
conferma che dal libero trasferimento delle eccedenze di introiti, spettante
ai vettori aerei designati da ciascuna Parte Contraente, di cui all’articolo
15 dell’Accordo, non derivino effetti di minor gettito.
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Il sottosegretario di Stato Simona Flavia MALPEZZI fornisce rassi-
curazioni circa l’assenza di effetti di minor gettito.

Il relatore MANCA (PD), alla luce della rassicurazione fornita dal
Governo, propone pertanto l’approvazione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di pa-
rere risulta approvata.

(1508) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il
Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul red-
dito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocolli, fatto a Kingston il 19
gennaio 2018, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore FANTETTI (FIBP-UDC), alla luce della rassicurazione
fornita dal Governo, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando,
per quanto di competenza, che occorre valutare l’opportunità di acquisire,
ove disponibili, i dati delle dichiarazioni 2019, riferite all’anno di imposta
2018, al fine di verificare la perdurante assenza di effetti sul gettito.

Il sottosegretario di Stato Simona Flavia MALPEZZI conferma che
dall’analisi delle dichiarazioni dei redditi del 2019, riferiti all’anno di im-
posta 2018, non emergono variazioni dei flussi reddituali, confermando
l’invarianza del gettito.

Il relatore FANTETTI (FIBP-UDC) propone pertanto l’approvazione
di un parere non ostativo.

Verifica la presenza del prescritto numero legale, la Commissione ap-
prova la proposta di parere del relatore.

(1588) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Re-
pubblica italiana e la Repubblica dominicana, fatto a Roma il 13 febbraio 2019; b) Trat-
tato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria re-
ciproca in materia penale, fatto a Roma il 13 febbraio 2019

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell’arti-

colo 81 della Costituzione)

Il senatore DAMIANI (FIBP-UDC), in sostituzione del relatore Sac-
cone, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di com-
petenza, che occorre chiedere conferma che dagli articoli 7, 8 e 14 del
Trattato di estradizione, considerati onerosi dall’articolo 3 del disegno di
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legge e non contemplati dalla relazione tecnica, non derivino ulteriori

oneri rispetto alla legislazione vigente. Analoga conferma si chiede per

l’articolo 21, comma 1, lettera c), del Trattato di assistenza giudiziaria re-

lativo alle spese per le autorità competenti riferite all’articolo 10, comma

3. Inoltre, chiede conferma della congruità dello stanziamento per la co-

pertura degli oneri connessi alle comparizioni mediante videoconferenza,

di cui all’articolo 12 del Trattato di assistenza giudiziaria. Da ultimo,

pur rientrando il provvedimento in esame nell’elenco dei cosiddetti «ac-

cantonamenti slittati» ai sensi dell’articolo 18, comma 3, della legge di

contabilità, occorre valutare comunque l’aggiornamento della decorrenza

temporale dell’onere e della relativa copertura all’annualità 2020 e al

triennio 2020-2022.

Il sottosegretario di Stato Simona Flavia MALPEZZI fornisce rassi-

curazioni circa il fatto che dalle prescrizioni di cui agli articoli 7, 8 e

14 del Trattato di estradizione non deriveranno oneri nuovi o maggiori ri-

spetto a quelli previsti a legislazione vigente.

Con riferimento all’articolo 21, comma 1, lettera c), del Trattato di

assistenza giudiziaria assicura che gli oneri previsti sono già contemplati

nell’ambito delle spese di missione, non gravando ulteriormente sulla fi-

nanza pubblica.

In merito poi all’articolo 12 del Trattato di assistenza giudiziaria sul

sistema delle videoconferenze, conferma la corretta quantificazione dell’o-

nere e la congruità della relativa copertura.

Concorda infine con l’aggiornamento della decorrenza temporale de-

gli oneri e della copertura finanziaria di cui all’articolo 3 del disegno di

legge.

Sulla base dell’interlocuzione tenutasi con la rappresentante del Go-

verno, il senatore DAMIANI (FIBP-UDC), in funzione di relatore, pro-

pone quindi l’approvazione del seguente parere: «La Commissione pro-

grammazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai

sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modificazioni, da

apportare all’articolo 3, comma 1: le parole: "dall’anno 2019", siano sosti-

tuite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "dall’anno 2020"; le parole: "bi-

lancio triennale 2019-2021", siano sostituite dalle seguenti: "bilancio trien-

nale 2020-2022"; le parole: "per l’anno 2019", siano sostituite dalle se-

guenti: "per l’anno 2020".».
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Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di pa-
rere risulta approvata.

(1701) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana
e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in mate-
ria di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo,
fatta a Roma il 26 gennaio 2018, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore CALANDRINI (FdI) illustra il disegno di legge in titolo,
segnalando, per quanto di competenza, che sarebbe opportuno, al fine di
confermare l’invarianza degli effetti sul gettito, acquisire, ove disponibile,
l’aggiornamento delle stime riferite alle dichiarazioni fiscali relative al-
l’anno 2016, sulla base dei dati delle dichiarazioni riguardanti periodi di
imposta più recenti.

Il sottosegretario di Stato Simona Flavia MALPEZZI si riserva di for-
nire le risposte ai rilievi illustrati dal relatore.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1385) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materie
di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo,
fatto a Roma il 23 marzo 2019

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 26 maggio.

Il sottosegretario di Stato Simona Flavia MALPEZZI mette a dispo-
sizione una nota istruttoria sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1721) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri
atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2019

(Relazione alla 14ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 13 maggio.

Il sottosegretario di Stato Simona Flavia MALPEZZI mette a dispo-
sizione una nota istruttoria sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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(1812) Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta antimeridiana del 26 maggio.

Il sottosegretario Simona Flavia MALPEZZI fa presente che sul
provvedimento in titolo si è in attesa di elementi istruttori dalle ammini-
strazioni ministeriali competenti.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.
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FINANZE E TESORO (6ª)

Mercoledı̀ 3 giugno 2020

Plenaria

176ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze

Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 10,45.

IN SEDE REFERENTE

(1829) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le
imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute
e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali, approvato dalla Camera

dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 28 maggio.

Il presidente BAGNAI comunica che sono stati presentati 369 emenda-
menti e 34 ordini del giorno pubblicati in allegato e avverte che l’Assemblea
ha previsto l’avvio dell’esame nella giornata odierna a partire dalle ore 16,
perché il termine costituzionale di conversione scade il 7 giugno.

Prende atto la Commissione.

Quanto alla dichiarazione di inammissibilità degli emendamenti, sot-
tolinea l’opportunità di rinviarla al termine della fase di illustrazione degli
stessi, dando modo ai Gruppi, nei tempi molto ristretti di esame del prov-
vedimento, di esprimere pienamente le proprie posizioni e porre tutti i
temi politici sottesi alle proposte di modifica.
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Informa inoltre che la senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) ha ritirato
l’emendamento 1.27, trasformandolo nell’ordine del giorno G/1829/35/6.

Il senatore MONTANI (L-SP-PSd’Az), nel condividere l’iniziativa del
Presidente, esprime l’amarezza del proprio Gruppo per la compressione
dei tempi di esame del decreto – ormai prossimo alla scadenza – che ren-
derà impossibile un esame approfondito del testo e l’accoglimento di qual-
siasi emendamento. Infine, pur riconoscendo che una asimmetrica distribu-
zione dei 60 giorni tra i due rami del Parlamento per l’esame dei decreti e
un massiccio ricorso alla questione di fiducia non rappresentano una no-
vità, invita i senatori a rivendicare il proprio ruolo e a far valere le pre-
rogative del Senato.

Si associa il senatore DE BERTOLDI (FdI), che lamenta una man-
cata corrispondenza tra gli inviti all’unità del Presidente della Repubblica
e il comportamento della maggioranza. Nel contestare l’abuso del ricorso
alla questione di fiducia, evidenzia che, in particolare negli ultimi provve-
dimenti emergenziali, è stato impedito alle minoranze di fornire il contri-
buto sperato. Inoltre, la forte compressione dei tempi di esame dei decreti-
legge per una delle due Camere, oltra a rappresentare una forma di scarso
rispetto istituzionale, sancisce di fatto il passaggio dal bicameralismo per-
fetto al monocameralismo. Rivendica quindi la dignità e il ruolo del Se-
nato nell’esame di provvedimenti che distribuiscono ingenti risorse e in-
vita i Capigruppo, soprattutto di maggioranza, a considerare la gravità
del problema.

La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU), dopo aver invitato a una mag-
gior cautela nel richiamare le parole del Presidente della Repubblica, an-
che in considerazione delle parole e dei comportamenti che hanno carat-
terizzato la manifestazione di ieri a Roma, ritiene che solo un accordo
tra i Gruppi delle due Camere possa permettere una ottimale organizza-
zione dei lavori tra le Camere e rivendica la correttezza del Senato in oc-
casione dell’esame del decreto-legge cosiddetto «Cura Italia». Riconosce
l’attualità del tema, che è comunque all’attenzione di tutte le forze politi-
che, soprattutto di maggioranza, e si augura che si possa esercitare una
sorta di moral suasion nei confronti della Camera affinché anche il Senato
possa disporre di tempi congrui per l’esame del decreto-legge cosiddetto
«rilancio».

Il PRESIDENTE esprime apprezzamento per le parole della senatrice
De Petris, che testimoniano la consapevolezza da parte della maggioranza
delle problematiche descritte dai colleghi di opposizione.

Rivolge quindi un invito al Governo a varare decreti-legge più omo-
genei per materia e meno corposi, cosı̀ da redistribuire compiti e funzioni
tra i Ministri, data la centralità assunta dal Ministero dell’economia e, cor-
relativamente, dalle Commissioni bilancio.
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Il senatore PEROSINO (FIBP-UDC) condivide gli interventi dei se-
natori Montani e De Bertoldi, anche se ritiene che i dialoghi parlamentari
avranno scarso rilievo al di fuori delle Camere. Ribadisce poi il valore de-
gli emendamenti presentati, tutti finalizzati a migliorare il testo, senza al-
cun intento ostruzionistico, che magari avrebbero meritato una attenzione
maggiore.

Dopo specifica richiesta del senatore DI NICOLA (M5S), il PRESI-
DENTE ribadisce la dichiarazione di inammissibilità per estraneità di ma-
teria seguirà l’illustrazione degli emendamenti, cosı̀ da consentire ai sena-
tori di esprimere pienamente le rispettive posizioni politiche. Evidenzia
inoltre che la valutazione delle proposte di modifica è stata resa ancor
più difficile dall’eterogeneità del contenuto del provvedimento.

Si passa all’illustrazione degli emendamenti

Il senatore DE BERTOLDI (FdI) illustra il complesso degli emenda-
menti presentati dalla sua parte politica all’articolo 1, soffermandosi in
particolare sulle proposte 1.10 e 1.11, in materia di restituzione dei pre-
stiti, 1.25, che riguarda i crediti certificati vantati dalle imprese verso la
pubblica amministrazione, e 1.40, sulle garanzie in favore delle imprese.

Richiama quindi il contenuto degli emendamenti 1-ter.0.4 e 1-ter.0.5
relativi, rispettivamente, alle imprese sequestrate o confiscate alla crimina-
lità organizzata e il ruolo della Cassa depositi e crediti nell’anticipare alle
imprese le somme derivanti da crediti certificati e vantati verso la pub-
blica amministrazione.

Il senatore MONTANI (L-SP-PSd’Az) esprime disappunto per il fatto
che le varie proposte di modifica presentate, improntate al buon senso e
frutto delle segnalazioni delle varie associazioni di categoria, non avranno
la possibilità di essere considerate. Provocatoriamente assicura che se an-
che una di esse dovesse essere approvata, sarebbe disponibile a votare la
fiducia che il Governo dovrebbe porre sul provvedimento. Evidenzia
quindi, a titolo esemplificativo, l’emendamento 1.8, che riguarda i tempi
di restituzione dei prestiti e che tanti benefici porterebbe alle aziende, e
l’emendamento 1-ter.0.1, volto a consentire alla Cassa depositi e prestiti
di anticipare alle imprese le somme derivanti da crediti certificati vantati
verso la pubblica amministrazione.

Il senatore PEROSINO (FIBP-UDC) si sofferma sugli emendamenti
1.33, cui aggiunge la firma, in tema di delibere di erogazione dei finanzia-
menti, e 1.0.1, in materia di Zone economiche speciali.

Il PRESIDENTE propone di sospendere la seduta e di convocare im-
mediatamente un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi per programmare il seguito dei lavori.
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Conviene la Commissione.

CONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESEN-

TANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE comunica che, come convenuto poc’anzi, è convo-
cato l’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la
programmazione dei lavori.

La seduta, sospesa alle ore 11,30, riprende alle ore 12,50.

Il PRESIDENTE avverte che si è convenuto di esaminare prioritaria-
mente gli ordini del giorno già presentati e di proseguire nella seduta po-
meridiana l’esame degli ordini del giorno eventualmente risultanti dalla
trasformazione di emendamenti.

Dopo che la Commissione ha preso atto sono dati per illustrati tutti
gli ordini del giorno già presentati.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA dichiara in premessa che
l’accoglimento degli ordini del giorno sarà condizionato a diverse moda-
lità di riformulazione che in molti casi riguardano anche le premesse e
non solo il dispositivo. Dichiara quindi di accogliere l’ordine del giorno
G/1829/1/6.

In merito all’ordine del giorno G/1829/2/6, ne condiziona l’accogli-
mento alla modifica del dispositivo premettendo le parole «a valutare l’op-
portunità di» ed eliminando le parole «e siano» fino a «in circolazione». Il
senatore PEROSINO (FIBP-UDC) riformula l’ordine del giorno in un te-
sto 2, pubblicato in allegato, che è quindi accolto dal Governo.

In relazione all’ordine del giorno G/1829/3/6, al quale aggiunge la
firma il senatore PEROSINO (FIBP-UDC), il rappresentante del GO-
VERNO ne condiziona l’accoglimento alla modifica del dispositivo pre-
mettendo le parole «a considerare l’adozione di misure volte» e elimi-
nando le parole «il cosiddetto fattore famiglia ovvero». Il senatore PERO-
SINO (FIBP-UDC) riformula l’ordine del giorno in un testo 2, pubblicato
in allegato, che viene accolto dal Governo.

In merito all’ordine del giorno G/1829/4/6, sottoscritto dal senatore
PEROSINO (FIBP-UDC) e dai senatori DE BERTOLDI (FdI), MON-
TANI (L-SP-PSd’Az) e BAGNAI (L-SP-PSd’Az), il sottosegretario del
GOVERNO condiziona l’accoglimento dello stesso alla modifica del di-
spositivo premettendo le parole «fermo restando le prioritarie esigenze
di salute dei cittadini e ove le condizioni sanitarie lo consentano a consi-
derare l’adozione di misure volte a». Il senatore PEROSINO (FIBP-UDC)



3 giugno 2020 6ª Commissione– 77 –

riformula l’ordine del giorno in un testo 2, pubblicato in allegato, che
viene accolto dal Governo.

In merito all’ordine del giorno G/1829/5/6, sottoscritto dal senatore
PEROSINO (FIBP-UDC) e dai senatori DE BERTOLDI (FdI),
MONTANI (L-SP-PSd’Az) e BAGNAI (L-SP-PSd’Az), il sottosegretario
del GOVERNO condiziona l’accoglimento dello stesso alla modifica del
dispositivo premettendo le parole «a considerare l’adozione di misure
volte a». II senatore PEROSINO (FIBP-UDC) riformula l’ordine del
giorno in un testo 2, pubblicato in allegato, che viene accolto dal Governo.

In merito all’ordine del giorno G/1829/6/6, sottoscritto dai senatori
DE BERTOLDI (FdI) e D’ALFONSO (PD), il SOTTOSEGRETARIO
condiziona l’accoglimento all’inserimento nel dispositivo delle parole «a
valutare la possibilità di». Con tale modifica l’ordine del giorno al testo
2 è accolto.

Analogo esito ha il parere sull’ordine del giorno G/1829/7/6 sotto-
scritto dai senatori D’ALFONSO (PD) e DE BERTOLDI (FdI).

L’ordine del giorno G/1829/8/6, sottoscritto dal senatore D’AL-
FONSO (PD), è accolto dal rappresentante del Governo.

Sull’ordine del giorno G/1829/9/6 i presentatori non insistono per la
votazione dopo che il rappresentante del GOVERNO ha espresso parere
contrario.

Sull’ordine del giorno G/1829/10/6 il Sottosegretario ne condivide il
contenuto e propone di modificare il dispositivo affiancando alla trasmis-
sione alle Camere, ove richiesta, la rendicontazione contabile, anche la
pubblicazione sul sito istituzionale della SACE delle informazioni circa
le operazioni di assicurazioni dei crediti. Il senatore MONTANI (L-SP-
PSd’Az) riformula l’ordine del giorno in un testo 2, che viene accolto
dal Governo.

Circa l’ordine del giorno G/1829/11/6, il SOTTOSEGRETARIO con-
diziona l’accoglimento alla eliminazione del secondo capoverso delle pre-
messe e a premettere nel dispositivo le parole «a valutare la possibilità
di». Il senatore MONTANI (L-SP-PSd’Az) accoglie l’invito e riformula
l’ordine del giorno in un testo 2, pubblicato in allegato, che viene accolto
dal Governo.

In merito all’ordine del giorno G/1829/12/6, sottoscritto dal senatore
DE BERTOLDI (FdI), il SOTTOSEGRETARIO condiziona l’accogli-
mento alla modifica del dispositivo premettendo le parole «a considerare
l’adozione di misure volte a» ed eliminando le parole «sı̀ da non imporre».
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Il senatore MONTANI (L-SP-PSd’Az) accetta la riformulazione in un testo
2, pubblicato in allegato.

Sull’ordine del giorno G/1829/13/6 il rappresentante del GOVERNO
dichiara l’accoglimento a condizione di espungere il secondo capoverso
delle premesse e a premettere al dispositivo le parole «fermo restando
le prioritarie esigenze di salute dei cittadini e ove le condizioni sanitarie
lo consentano». Il senatore MONTANI (L-SP-PSd’Az) accoglie la riformu-
lazione, che viene sottoscritta anche dal senatore BAGNAI (L-SP-PSd’Az).

In riferimento all’ordine del giorno G/1829/14/6, il SOTTOSEGRE-
TARIO lo accoglie a condizione di modificare il dispositivo inserendo
dopo la parola «adottare», «compatibilmente con le condizioni generali
dei conti pubblici» e sostituendo le parole «volte a prevedere» con le altre
«volte a continuare a tutelare». Il senatore MONTANI (L-SP-PSd’Az) ri-
formula in un testo 2, pubblicato in allegato, che risulta accolto dal Go-
verno.

I presentatori insistono poi per la votazione dell’ordine del giorno
G/1829/15/6, non accogliendo la proposta di riformulazione del rappresen-
tante del GOVERNO.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, posto ai voti,
l’ordine del giorno G/1829/15/6 è respinto.

Sugli ordini del giorno G/1829/16/6, G/1829/17/6, G/1829/18/6 e
G/1829/20/6 il rappresentante del Governo dichiara l’accoglimento a con-
dizione di premettere ai dispositivi le parole «a valutare la possibilità di».
Il senatore MONTANI (L-SP-PSd’Az) riformula in testi 2, pubblicati in
allegato, che risultano accolti dal Governo.

Sull’ordine del giorno G/1829/19/6 il rappresentante del GOVERNO
dichiara l’accoglimento a condizione di premettere al dispositivo le parole
«di valutare l’opportunità, compatibilmente con le risorse disponibili». Il
senatore MONTANI (L-SP-PSd’Az) riformula in un testo 2, pubblicato
in allegato, che risulta accolto dal Governo.

In merito all’ordine del giorno G/1829/21/6, il rappresentante del
GOVERNO esprime parere contrario. Insistendo i proponenti per la vota-
zione, viene posto ai voti e respinto.

Analogo esito ha l’ordine del giorno G/1829/22/6, sottoscritto anche
dal senatore DE BERTOLDI (FdI), dopo l’espressione del parere contrario
del GOVERNO.

Sull’ordine del giorno G/1829/23/6 il senatore MONTANI (L-SP-
PSd’Az) riformula il dispositivo premettendo le parole «a considerare l’a-
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dozione di misure volte a» ed eliminando le premesse, ad eccezione del
primo capoverso. Il testo riformulato è accolto dal Governo.

Dopo che il SOTTOSEGRETARIO ha espresso parere contrario, l’or-
dine del giorno G/1829/24/6, posto ai voti, è respinto.

Sull’ordine del giorno G/1829/25/6 il Sottosegretario condiziona l’ac-
coglimento del Governo a premettere al dispositivo «a valutare la possibi-
lità, nel rispetto della normativa europea»; il senatore MONTANI (L-SP-
PSd’Az) riformula l’ordine del giorno in un testo 2, che è accolto dal Go-
verno.

Il senatore MONTANI (L-SP-PSd’Az) non accoglie poi le modifiche
suggerite dal SOTTOSEGRETARIO, che insiste per la votazione dell’or-
dine del giorno G/1829/26/6, che, posto ai voti, viene respinto.

L’ordine del giorno G/1829/27/6 è accolto dal Governo dopo che il
senatore MONTANI (L-SP-PSd’Az) ne ha riformulato il dispositivo, su ri-
chiesta del SOTTOSEGRETARIO, inserendo nel dispositivo «nel rispetto
della normativa europea» dopo la parola «valutare». Dopo che il rappre-
sentante del Governo ha accolto l’ordine del giorno G/1829/28/6, condi-
ziona l’accoglimento dell’ordine del giorno G/1829/29/6 all’eliminazione
del secondo capoverso delle premesse, all’inserire nel dispositivo «a valu-
tare la possibilità di» e di modificare il dispositivo eliminando le parole
«troppo spesso dimenticate dalle strategie dell’intervento pubblico». Il se-
natore MONTANI (L-SP-PSd’Az) riformula quindi l’ordine del giorno,
che è quindi accolto dal Governo.

Analogamente il senatore MONTANI (L-SP-PSd’Az) riformula l’or-
dine del giorno G/1829/30/6 in un testo 2, pubblicato in allegato, che è
accolto dal Governo.

Il SOTTOSEGRETARIO dà parere contrario sull’ordine del giorno
G/1829/31/6, che, posto a voti, viene respinto.

Il rappresentante del Governo dichiara quindi di accogliere gli ordini
del giorno G/1829/32/6, G/1829/33/6 e G/1829/34/6.

Il presidente BAGNAI, nel rinviare alla seduta pomeridiana l’esame
dei restanti ordini del giorno, invita i Gruppi a far pervenire al relatore e
al Sottosegretario le indicazioni degli emendamenti da trasformare in or-
dini del giorno.

Segue un breve dibattito a cui partecipano la senatrice BOTTICI
(M5S) e i senatori MONTANI (L-SP-PSd’Az) e DE BERTOLDI (FdI).

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che l’orario di inizio della seduta pomeri-
diana è posticipato alle ore 15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,10.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 1829

(al testo del decreto-legge)

G/1829/1/6

D’Alfonso, Manca

Il Senato,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in ma-
teria di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri
speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e la-
voro, di proroga di termini amministrativi e processuali (A.S. 1829);

Premesso che,

nel corso dell’esame del provvedimento in prima lettura alla Ca-
mera dei deputati sono state approvate importanti misure finalizzate a con-
sentire un più facile e rapido accesso delle imprese a nuovi finanziamenti
bancari coperti da garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese;

fra gli altri interventi, si segnalano in particolare:

- l’accesso gratuito e automatico al Fondo per i nuovi finanziamenti
di importo limitato concessi in favore di PMI e persone fisiche esercenti
attività di impresa, arti o professioni - nonché, secondo quanto una modi-
fica approvata dalla Camera dei deputati - associazioni professionali e so-
cietà tra professionisti, di agenti e subagenti di assicurazione e broker

iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari finan-
ziari e assicurativi - la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emer-
genza COVID-19. Per tali soggetti, l’intervento del Fondo è potenziato: la
copertura è del 100 percento sia in garanzia diretta che in riassicurazione.
L’importo di tali finanziamenti è fino a 30 mila euro, e non più 25 mila,
come previsto dal testo originario, prima dell’esame presso la Camera;

- l’estensione da 6 a 10 anni la durata dei finanziamenti garantiti e
anche rideterminato il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti ga-
rantiti. Si consente in proposito un adeguamento, su richiesta, dei finanzia-
menti già concessi, alle nuove condizioni introdotte in sede di conversione
del decreto-legge;

impegna il Governo

a prevedere che le misure di cui in premessa relative a nuovi finan-
ziamenti di importo limitato concessi a favore di PMI, persone fisiche
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esercenti attività d’impresa, arti o professioni, associazioni professionali e
società tra professionisti, agenti e subagenti di assicurazione e broker, si
applichino retroattivamente a tutti i predetti soggetti che in conseguenza
dei provvedimenti adottati per far fronte all’emergenza da Covid-19,
hanno stipulato nuovi finanziamenti bancari garantiti dal Fondo di garan-
zia per le piccole e medie imprese, riconoscendo agli stessi l’innalzamento
dell’importo del finanziamento a 30.000 euro e l’innalzamento della du-
rata del finanziamento a 10 anni.

G/1829/2/6 (testo 2)

Damiani, Perosino, Rizzotti

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in titolo disciplina una complessa operazione finan-
ziaria che si innesta nell’azione di rilancio e ricapitalizzazione della Banca
popolare di Bari (BPB) che rappresenta, con le sue oltre 350 filiali, 9 mi-
liardi di raccolta, 14 di attivo e 3.300 dipendenti, 70.000 soci, la più
grande popolare rimasta in Italia, dopo quella, di Sondrio e la banca di
sistema più importante del Mezzogiorno;

in buona sostanza, vengono attribuiti a Invitalia (l’Agenzia nazio-
nale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, una so-
cietà per azioni quotata integralmente partecipata dallo Stato) uno o più
contributi in conto capitale, fino a 900 milioni di euro nel 2020, intera-
mente finalizzati al rafforzamento patrimoniale

della società Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale -
MCC che a sua volta potrà promuovere attività finanziarie e di investi-
mento, anche a sostegno delle imprese nel Mezzogiorno, anche mediante

l’acquisizione di partecipazioni al capitale di banche e società fi-
nanziarie;

dopo queste operazioni realizzate da MCC, è prevista a possibilità
di scindere MCC e costituire una nuova società, a cui sono assegnate at-
tività finanziarie e di investimento e partecipazioni acquisite da

banche e società finanziarie. Le azioni rappresentative dell’intero
capitale sodale della società cosı̀ costituita sono attribuite, senza corrispet-
tivo, al Ministero dell’economia e delle finanze;

considerato che:

appare necessario tutelare il valore patrimoniale delle esistenti inte-
ressenze azionarie nel caso di ricorso all’acquisizione di partecipazioni
di cui al comma 1 del provvedimento in esame;
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il Governo ha in più occasioni affermato che detto provvedimento
è anche adottato per garantire la piena operatività sul territorio di alcune
banche nel Mezzogiorno, in particolare la Banca Popolare di Bari;

aumenti di capitale fortemente diluitivi si sono dimostrati, anche
nel recente passato, fortemente penalizzanti nei confronti dei piccoli azio-
nisti;

considerato infine che, da sempre, detti piccoli azionisti rappresen-
tano i clienti più fidelizzati delle banche popolari nei territori di riferi-
mento e che di conseguenza la penalizzazione dei relativi diritti

patrimoniali si è sempre riflessa in un grave danno per la credibi-
lità commerciale degli istituti comportando di conseguenza distruzione di
valore,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di dare puntuali disposizioni a Invitalia affin-
ché i termini e le modalità degli eventuali aumenti di capitale che ver-
ranno sottoscritti dalla Banca del Mezzogiorno non pregiudichino in ma-
niera significativa le esistenti compagini azionarie.

G/1829/2/6

Damiani, Perosino, Rizzotti

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in titolo disciplina una complessa operazione finan-
ziaria che si innesta nell’azione di rilancio e ricapitalizzazione della Banca
popolare di Bari (BPB) che rappresenta, con le sue oltre 350 filiali, 9 mi-
liardi di raccolta, 14 di attivo e 3.300 dipendenti, 70.000 soci, la più
grande popolare rimasta in Italia, dopo quella, di Sondrio e la banca di
sistema più importante del Mezzogiorno;

in buona sostanza, vengono attribuiti a Invitalia (l’Agenzia nazio-
nale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, una so-
cietà per azioni quotata integralmente partecipata dallo Stato) uno o più
contributi in conto capitale, fino a 900 milioni di euro nel 2020, intera-
mente finalizzati al rafforzamento patrimoniale

della società Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale -
MCC che a sua volta potrà promuovere attività finanziarie e di investi-
mento, anche a sostegno delle imprese nel Mezzogiorno, anche mediante

l’acquisizione di partecipazioni al capitale di banche e società fi-
nanziarie;

dopo queste operazioni realizzate da MCC, è prevista a possibilità
di scindere MCC e costituire una nuova società, a cui sono assegnate at-
tività finanziarie e di investimento e partecipazioni acquisite da
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banche e società finanziarie. Le azioni rappresentative dell’intero
capitale sodale della società cosı̀ costituita sono attribuite, senza corrispet-
tivo, al Ministero dell’economia e delle finanze;

considerato che:

appare necessario tutelare il valore patrimoniale delle esistenti inte-
ressenze azionarie nel caso di ricorso all’acquisizione di partecipazioni
di cui al comma 1 del provvedimento in esame;

il Governo ha in più occasioni affermato che detto provvedimento
è anche adottato per garantire la piena operatività sul territorio di alcune
banche nel Mezzogiorno, in particolare la Banca Popolare di Bari;

aumenti di capitale fortemente diluitivi si sono dimostrati, anche
nel recente passato, fortemente penalizzanti nei confronti dei piccoli azio-
nisti;

considerato infine che, da sempre, detti piccoli azionisti rappresen-
tano i clienti più fidelizzati delle banche popolari nei territori di riferi-
mento e che di conseguenza la penalizzazione dei relativi diritti

patrimoniali si è sempre riflessa in un grave danno per la credibi-
lità commerciale degli istituti comportando di conseguenza distruzione di
valore,

impegna il Governo:

a dare puntuali disposizioni a Invitalia affinché i termini e le moda-
lità degli eventuali aumenti di capitale che verranno sottoscritti dalla
Banca del Mezzogiorno non pregiudichino in maniera significativa le esi-
stenti compagini azionarie e siano pertanto effettuati, nel limite possibile,
in misura non inferiore al valore nominale delle azioni in circolazione.

G/1829/3/6 (testo 2)

Ferro, Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Saccone, Perosino

Il Senato,

in sede di discussione dell’A.S. 1829, la diffusione dell’epidemia
da Covid-19 ha causato un forte e progressivo indebolimento economico
di imprese e famiglie, registrando una sensibile contrazione della capacità
di spese di queste ultime,

impegna il Governo:

a considerare l’adozione di misure volte ad adottare norme ad hoc
per mettere al centro la maternità e la paternità in tutte le fasi della
vita agevolando i nuclei famigliari, duramente colpiti dal Covid -19, nel-
l’affrontare le difficoltà di generare, crescere ed educare i figli;

a prevedere un assegno di natalità per le future mamme, già dai
primi mesi di gravidanza, a introdurre la gratuità dei servizi di nido per
le coppie meno abbienti:
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a prevedere sostegni alle famiglie monogenitoriali, le famiglie con or-
fani, quelle numerose, e sussidi pubblici per il diritto allo studio;

ad inserire in ogni struttura scolastica, almeno per il prossimo anno
un sostegno psicologico che supporti gli studenti della scuola dell’obbligo,
nel superare numerose ansie e paure causate dal Covid-19;

a prevedere riduzioni se non sospensione dei biglietti d’ingresso a
giardini zoologici, parchi giochi, stabilimenti, musei, gallerie, nella sta-
gione estiva 2020;

a prevedere l’aumento del congedo parentale dai 30 ai 40 giorni e
che la speciale retribuzione a cui si ha diritto nei giorni di congedo, sia
aumentato al 75 per cento

a rendere compatibili il bonus baby-sitting con il congedo paren-
tale;

ad aumentare il contributo alle famiglie per il pagamento di va-
canze in Italia nella misura di 150 euro per ciascun componente del nu-
cleo familiare.

G/1829/3/6

Ferro, Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Saccone

Il Senato,

in sede di discussione dell’A.S. 1829, la diffusione dell’epidemia
da Covid-19 ha causato un forte e progressivo indebolimento economico
di imprese e famiglie, registrando una sensibile contrazione della capacità
di spese di queste ultime,

impegna il Governo:

ad adottare il cosiddetto "fattore famiglia" ovvero norme ad hoc per
mettere al centro la maternità e la paternità in tutte le fasi della vita age-
volando i nuclei famigliari, duramente colpiti dal Covid -19, nell’affron-
tare le difficoltà di generare, crescere ed educare i figli;

a prevedere un assegno di natalità per le future mamme, già dai
primi mesi di gravidanza, a introdurre la gratuità dei servizi di nido per
le coppie meno abbienti:

a prevedere sostegni alle famiglie monogenitoriali, le famiglie con or-
fani, quelle numerose, e sussidi pubblici per il diritto allo studio;

ad inserire in ogni struttura scolastica, almeno per il prossimo anno
un sostegno psicologico che supporti gli studenti della scuola dell’obbligo,
nel superare numerose ansie e paure causate dal Covid-19;

a prevedere riduzioni se non sospensione dei biglietti d’ingresso a
giardini zoologici, parchi giochi, stabilimenti, musei, gallerie, nella sta-
gione estiva 2020;



3 giugno 2020 6ª Commissione– 86 –

a prevedere l’aumento del congedo parentale dai 30 ai 40 giorni e
che la speciale retribuzione a cui si ha diritto nei giorni di congedo, sia
aumentato al 75 per cento

a rendere compatibili il bonus baby-sitting con il congedo paren-
tale;

ad aumentare il contributo alle famiglie per il pagamento di va-
canze in Italia nella misura di 150 euro per ciascun componente del nu-
cleo familiare.

G/1829/4/6 (testo 2)

Ferro, Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Saccone, Perosino, de

Bertoldi, Montani, Bagnai

Il Senato in sede di discussione dell’A.S. 1829,

il decreto in esame non contiene sufficienti misure di liquidità per
alcune realtà e settori, come quello dello spettacolo, che per i costi di ge-
stione che sono chiamati a sostenere, rischiano il collasso, e tra questi l’A-
rena di Verona,

impegna il Governo:

, ferme restando le prioritarie esigenze di salute e ove le condizioni
sanitarie lo consentono, a prevedere per l’Arena di Verona la capienza di
3.000 spettatori massimi e non 1.000 attualmente previsti, in quanto la ca-
pienza normale è di 13.500 spettatori, dispone di 20 cancelli per l’afflusso
ed il deflusso e ha già approntato uno specifico, analitico e dettagliato pro-
tocollo sanitario;

ad evitare la decurtazione del 40% del Fondo Unico per lo spetta-
colo, almeno per il 2020;

a rivedere la ripartizione del fondo per le emergenze di 245 milioni
di euro creato dal MIBACT destinando una quota maggiore alla Fonda-
zione Arena, la maggiormente colpita dalla pandemia. Infatti la cancella-
zione del Festival estivo ha determinato una perdita di circa 27,7 milioni
di euro di incassi e la perdita di circa 5 milioni di euro di marginalità.

G/1829/4/6

Ferro, Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Saccone

Il Senato in sede di discussione dell’A.S. 1829,

il decreto in esame non contiene sufficienti misure di liquidità per
alcune realtà e settori, come quello dello spettacolo, che per i costi di ge-
stione che sono chiamati a sostenere, rischiano il collasso, e tra questi l’A-
rena di Verona,
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impegna il Governo:

a prevedere per l’Arena di Verona la capienza di 3.000 spettatori
massimi e non 1.000 attualmente previsti, in quanto la capienza normale
è di 13.500 spettatori, dispone di 20 cancelli per l’afflusso ed il deflusso
e ha già approntato uno specifico, analitico e dettagliato protocollo sani-
tario;

ad evitare la decurtazione del 40% del Fondo Unico per lo spetta-
colo, almeno per il 2020;

a rivedere la ripartizione del fondo per le emergenze di 245 milioni
di euro creato dal MIBACT destinando una quota maggiore alla Fonda-
zione Arena, la maggiormente colpita dalla pandemia. Infatti la cancella-
zione del Festival estivo ha determinato una perdita di circa 27,7 milioni
di euro di incassi e la perdita di circa 5 milioni di euro di marginalità.

G/1829/5/6 (testo 2)

Ferro, Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Saccone, Perosino

Il Senato in sede di discussione dell’A.S. 1829,

nonostante il titolo del decreto in esame preveda misure in materia
di "accesso al credito", per parrocchie, associazioni e una parte del terzo
settore, infatti, non sono previsti specifici interventi di natura fiscale;

impegna il Governo:

a considerare l’adozione di misure volte ad estendere gli interventi
previsti dal decreto legge 19 maggio 2020, Titolo VI misure fiscali n.
119, anche alle Parrocchie, alle associazioni e agli enti del Terzo settore.

G/1829/5/6

Ferro, Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Saccone

Il Senato in sede di discussione dell’A.S. 1829,

nonostante il titolo del decreto in esame preveda misure in materia
di "accesso al credito", per parrocchie, associazioni e una parte del terzo
settore, infatti, non sono previsti specifici interventi di natura fiscale;

impegna il Governo:

ad estendere gli interventi previsti dal decreto legge 19 maggio 2020,
Titolo VI misure fiscali n. 119, anche alle Parrocchie, alle associazioni e
agli enti del Terzo settore.
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G/1829/6/6 (testo 2)

Conzatti, de Bertoldi, D’Alfonso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante
misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali
per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi
in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e pro-
cessuali»,

premesso che:

l’epidemia da COVID-19 ha avuto e sta avendo forti ripercussioni
non solo sulla salute dei cittadini, ma anche e soprattutto sul tessuto eco-
nomico-produttivo del Paese, anche a causa delle misure restrittive che si
è reso necessario adottare per contrastare la diffusione dei contagi;

un recente rapporto stilato da Cerved mostra che alla fine dell’anno
un significativo numero di imprese nel nostro Paese, al netto delle diffe-
renti caratteristiche dei singoli settori economici e con speciale riguardo al
comparto del turismo, dell’automotive e dei trasporti, si troverà ad avere
un patrimonio netto negativo, e ciò comporterà riflessi inevitabilmente an-
che sulla classificazione dei prestiti concessi ad esse dalle banche;

le perdite causate dalla contrazione economica avranno riflessi tra-
sversali in quasi tutti i settori, registrandosi altresı̀ in tutte le regioni, po-
nendo cosı̀ forti dubbi sulla solidità della ripresa futura e sulla possibilità
di recuperare i livelli di fatturato a partire dal 2021,

considerato che:

nonostante le preziose misure adottate dal Governo al fine di garan-
tire la liquidità indispensabile alle imprese per poter mettere in piedi una
vera ripartenza, ancora molto dovranno fare le istituzioni per assorbire le
conseguenze negative della crisi e supportare i settori che più ne hanno
risentito;

come indicato anche nel rapporto sopra citato, una delle più grandi
sfide che il Governo e la politica nel suo complesso si trovano davanti è
quella di evitare il più possibile che le nostre imprese falliscano, scongiu-
rando cosı̀ i rischi di ampliare gli effetti negativi scatenati dall’epidemia,
di prolungare la durata dello shock e di coinvolgere anche quei settori che
hanno reagito meglio alla crisi,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare tutte le misure necessarie al fine
di consentire alle imprese, che hanno subito una riduzione dei ricavi supe-
riore al 20 per cento a causa dell’eccezionale situazione economica venu-
tasi a creare a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, di
poter iscrivere i costi, correlati ai mancati ricavi dipendenti dalle circo-
stanze emergenziali e che hanno generato tali perdite, al 31 dicembre
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2020, in un apposito conto dell’attivo, quale onere pluriennale da ammor-
tizzare.

G/1829/6/6

Conzatti

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante
misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali
per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi
in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e pro-
cessuali»,

premesso che:

l’epidemia da COVID-19 ha avuto e sta avendo forti ripercussioni
non solo sulla salute dei cittadini, ma anche e soprattutto sul tessuto eco-
nomico-produttivo del Paese, anche a causa delle misure restrittive che si
è reso necessario adottare per contrastare la diffusione dei contagi;

un recente rapporto stilato da Cerved mostra che alla fine dell’anno
un significativo numero di imprese nel nostro Paese, al netto delle diffe-
renti caratteristiche dei singoli settori economici e con speciale riguardo al
comparto del turismo, dell’automotive e dei trasporti, si troverà ad avere
un patrimonio netto negativo, e ciò comporterà riflessi inevitabilmente an-
che sulla classificazione dei prestiti concessi ad esse dalle banche;

le perdite causate dalla contrazione economica avranno riflessi tra-
sversali in quasi tutti i settori, registrandosi altresı̀ in tutte le regioni, po-
nendo cosı̀ forti dubbi sulla solidità della ripresa futura e sulla possibilità
di recuperare i livelli di fatturato a partire dal 2021,

considerato che:

nonostante le preziose misure adottate dal Governo al fine di garan-
tire la liquidità indispensabile alle imprese per poter mettere in piedi una
vera ripartenza, ancora molto dovranno fare le istituzioni per assorbire le
conseguenze negative della crisi e supportare i settori che più ne hanno
risentito;

come indicato anche nel rapporto sopra citato, una delle più grandi
sfide che il Governo e la politica nel suo complesso si trovano davanti è
quella di evitare il più possibile che le nostre imprese falliscano, scongiu-
rando cosı̀ i rischi di ampliare gli effetti negativi scatenati dall’epidemia,
di prolungare la durata dello shock e di coinvolgere anche quei settori che
hanno reagito meglio alla crisi,
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impegna il Governo:

ad adottare tutte le misure necessarie al fine di consentire alle im-
prese, che hanno subito una riduzione dei ricavi superiore al 20 per cento
a causa dell’eccezionale situazione economica venutasi a creare a seguito
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, di poter iscrivere i costi,
correlati ai mancati ricavi dipendenti dalle circostanze emergenziali e
che hanno generato tali perdite, al 31 dicembre 2020, in un apposito conto
dell’attivo, quale onere pluriennale da ammortizzare.

G/1829/7/6 (testo 2)

Conzatti, D’Alfonso, de Bertoldi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante
misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali
per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi
in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e pro-
cessuali»,

premesso che:

l’epidemia da COVID-19 sta seriamente mettendo a dura prova la te-
nuta del tessuto produttivo, industriale e commerciale dell’Italia, e non
sono ancora scongiurati i rischi di un fallimento sistemico che sarebbe
in grado di colpire trasversalmente le imprese e di porre a repentaglio
la stabilità del complessivo sistema Paese;

considerato che:

recentemente il Legislatore è intervenuto per differire l’entrata in vi-
gore del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al 1 settembre 2021, al fine di consen-
tire una maggiore cornice temporale ai cittadini e alle imprese per ade-
guarsi alle novità normative introdotte;

è tuttavia palese che l’attuale impianto del diritto concorsuale non
è idoneo a gestire una crisi sistemica della portata di quella a cui stiamo
assistendo, rendendosi necessari allora interventi ad hoc per supportare
meglio non solo le imprese ma anche i cittadini in difficoltà, e garantire
loro più stabilità possibile pur in un momento di estrema precarietà
come questo;

a tal proposito, è urgente predisporre interventi che prevedano, tra
l’altro, l’incentivo a potenziare istituti come quelli attinenti al sovrainde-
bitamento, allo scopo di concentrare il più possibile in un’unica procedura
tutte le controversie generate dalla situazione emergenziale, evitando cosı̀
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il proliferare dei tempi e dei costi del contenzioso ed agevolando altresı̀
una più pronta ripartenza al debitore,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare tutti gli interventi necessari per
estendere e agevolare l’applicazione dello strumento della gestione della
crisi da sovraindebitamento, di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, anche
al fine di supportare maggiormente i cittadini che si troveranno a far
fronte alle difficoltà debitorie create o alimentate dalla crisi economica
scaturita dall’emergenza epidemiologica da COVID-19

G/1829/7/6
Conzatti

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in

legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante
misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali
per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi
in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e pro-
cessuali»,

premesso che:

l’epidemia da COVID-19 sta seriamente mettendo a dura prova la te-
nuta del tessuto produttivo, industriale e commerciale dell’Italia, e non
sono ancora scongiurati i rischi di un fallimento sistemico che sarebbe
in grado di colpire trasversalmente le imprese e di porre a repentaglio
la stabilità del complessivo sistema Paese;

considerato che:

recentemente il Legislatore è intervenuto per differire l’entrata in vi-
gore del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al 1 settembre 2021, al fine di consen-
tire una maggiore cornice temporale ai cittadini e alle imprese per ade-
guarsi alle novità normative introdotte;

è tuttavia palese che l’attuale impianto del diritto concorsuale non
è idoneo a gestire una crisi sistemica della portata di quella a cui stiamo
assistendo, rendendosi necessari allora interventi ad hoc per supportare
meglio non solo le imprese ma anche i cittadini in difficoltà, e garantire
loro più stabilità possibile pur in un momento di estrema precarietà
come questo;

a tal proposito, è urgente predisporre interventi che prevedano, tra
l’altro, l’incentivo a potenziare istituti come quelli attinenti al sovrainde-
bitamento, allo scopo di concentrare il più possibile in un’unica procedura
tutte le controversie generate dalla situazione emergenziale, evitando cosı̀
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il proliferare dei tempi e dei costi del contenzioso ed agevolando altresı̀
una più pronta ripartenza al debitore,

impegna il Governo:

ad adottare tutti gli interventi necessari per estendere e agevolare
l’applicazione dello strumento della gestione della crisi da sovraindebita-
mento, di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, anche al fine di supportare
maggiormente i cittadini che si troveranno a far fronte alle difficoltà de-
bitorie create o alimentate dalla crisi economica scaturita dall’emergenza
epidemiologica da COVID-19

G/1829/8/6

Comincini

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante
misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali
per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi
in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e pro-
cessuali»,

premesso che:

l’articolo 9 del presente decreto, cosı̀ come modificato in occasione
dell’esame in prima lettura alla Camera dei deputati, proroga di 6 mesi
i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ri-
strutturazione che abbiano già conseguito l’omologa da parte del Tribu-
nale, nonché degli accordi di composizione della crisi e dei piani del con-
sumatore;

con riguardo ai procedimenti dei concordati preventivi e per l’omo-
loga degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio
2020, invece, è riconosciuta al debitore la possibilità di ottenere dal Tri-
bunale un ulteriore termine per elaborare un nuovo piano o una nuova pro-
posta di concordato o un nuovo accordo di ristrutturazione (comma 2), ov-
vero di presentare documentazione idonea a modificare unilateralmente i
termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta e nel-
l’accordo (comma 3);

nei concordati in bianco sono concesse ulteriori proroghe dei ter-
mini di deposito delle proposte, motivate espressamente con riferimento
all’emergenza (commi 4 e 5), non trovando cosı̀ applicazione i termini or-
dinari normalmente vigenti (comma 5-ter);

le modifiche introdotte alla Camera hanno inoltre previsto la pos-
sibilità per il debitore di rinunciare alle procedure già avviate, sostituen-
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dole con la predisposizione di piani attestati di risanamento (comma
5-bis),

considerato che:

resta preclusa alle imprese la rimodulazione delle scadenze del debito
fiscale già definito in concordato e oggetto della c.d. rottamazione fiscale-
ter (sgravio di penalità ed interessi e rimodulazione dei termini di paga-
mento ai sensi dell’articolo 3 del decreto legge 23 ottobre 2018, n.
119), e ciò anche per le imprese ammesse al concordato in continuità
aziendale ai sensi dell’art. 186-bis della legge fallimentare;

le imprese, anche in relazione alla sospensione dei cantieri provo-
cata dalle misure adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica,
non hanno liquidità e conseguentemente non possono far fronte agli adem-
pimenti già previsti dal concordato;

la dilazione di 6 mesi di cui al comma 1 del suddetto articolo 9 per
gli adempimenti previsti dal concordato preventivo non appare assoluta-
mente sufficiente ad evitare il rischio fallimento di aziende che prima
della crisi erano in ripresa e dunque lasciavano prevedere un tendenziale
equilibrio gestionale;

si tratta di agire per preservare, contemporaneamente, da una parte
la ricchezza nazionale costituita dal patrimonio delle aziende che verrebbe
svalutato con il fallimento e, dall’altra, l’effettività delle entrate fiscali do-
vute da queste medesime aziende e dall’indotto,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di impartire direttive alla Agenzia delle en-
trate ed alla Agenzia delle entrate-Riscossione affinché le imprese am-
messe al concordato in continuità aziendale abbiano la possibilità, inva-
riato il privilegio, di accedere ad una rimodulazione del debito fiscale,
in attesa di uno specifico intervento normativo.

G/1829/9/6

Montani, Siri, Saviane

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in titolo, al Capo IV, contiene speciali disposizioni
fiscali e contabili per garantire la continuità delle imprese colpite dall’e-
mergenza pandemica da COVID-19;
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a seguito delle necessarie misure di contenimento migliaia di im-

prese, liberi professionisti e lavoratori autonomi hanno registrato una con-

siderevole carenza di liquidità, nonché un’inevitabile e drastica riduzione

dei loro proventi;

sebbene discutibile nel merito, la semplice proroga di taluni versa-

menti e adempimenti fiscali appare non sufficiente e risolutiva per una ca-

tegoria di professionisti che ha visto crescere esponenzialmente la tassa-

zione a loro carico nell’ultimo anno;

in particolare, a seguito delle innovazioni normative della Legge di

Bilancio 2020 (articolo 1, comma 692, legge n. 160 del 2019) che, pur

mantenendo in vigore la tassa unica (cosiddetta flat tax) al 15 per cento

per le partite Iva il cui fatturato non superi i 65 mila euro annui, ha di

fatto provocato due evidenti circostanze, ovvero la riduzione dei benefi-

ciari dal regime agevolativo, e scoraggiato altrettanti dalla fruizione della

tassa unica;

ancor più grave, è la decisione del Governo di aver abolito la di-

sposizione introdotta con la Legge di Bilancio 2019 che istituiva, a decor-

rere da quest’anno, un regime di favore per le persone fisiche esercenti

attività d’impresa, arti o professioni, con redditi compresi tra 65.001

euro e 100 mila euro, un’imposta sostitutiva di Irpef, addizionali regionale

e comunale e Irap, con l’aliquota del 20 per cento;

a riprova della miope e mancata scelta in ordine economico, fiscale

e tributario presa da questo Governo, è la diffusione in questi giorni dei

dati sulle nuove aperture di partite Iva, una contrazione palese e allar-

mante dei numeri; infatti, nei primi tre mesi del 2020 sono state aperte

158.740 nuove partite Iva ed il confronto con il corrispondente periodo

dello scorso anno registra una flessione del 19,7 per cento. Per gennaio

e febbraio, quindi prima dell’emergenza epidemiologica, la diminuzione

di nuove aperture pari all’8 per cento, è imputabile alle restrizioni del go-

verno sul regime della flat tax al 15 per cento,

impegna il Governo:

a riconsiderare, al netto delle posizioni ideologiche che hanno ispirato

le scelte testé descritte, la reintroduzione nel primo provvedimento d’ur-

genza utile dell’estensione del regime agevolativo per le partite IVA

con fatturato fino a 100.000 euro prevedendo, al contempo, un’aliquota

del 20 per cento sulla parte eccedente, e l’estensione ai redditi da lavoro

dipendente (cosiddetta «flat tax per le famiglie»), proponendo un’imposta

con aliquota al 15 per cento, al fine di garantire maggiore liquidità anche

attraverso la riduzione della pressione fiscale.
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G/1829/10/6 (testo 2)

Montani, Siri, Saviane

Il Senato,

premesso che:

il sostegno alle esportazioni italiane, di per sé strategico in tempi or-
dinari, è divenuto una componente essenziale del processo di rilancio del-
l’economia del nostro Paese, alle prese con uno shock complesso di ori-
gine esogena, che si è abbattuto tanto sulla domanda quanto sull’offerta
aggregata;

in questo contesto, il provvedimento al vaglio del Parlamento asse-
gna alla SACE una delicatissima funzione, dilatandone fortemente la fa-
coltà di offrire garanzie alle aziende che fanno credito agli esportatori,
con alle spalle la copertura dello Stato;

a fronte della maggiore ampiezza finanziaria del montante mas-
simo dei crediti all’esportazione assicurati da SACE con la copertura dello
Stato, non è chiaro in che modo e con quali risorse l’erario provvederebbe
all’eventuale ripiano delle perdite subite dalle aziende che erogheranno il
credito agli esportatori;

è conseguentemente della massima importanza che il Parlamento
venga aggiornato sull’esito dell’applicazione di queste misure di sostegno,
al fine di poterne valutare tempestivamente l’eventuale adeguamento qua-
lora si rivelino insufficienti, inefficaci o finanziariamente insostenibili,

impegna il Governo:

a favorire la massima trasparenza con la pubblicazione sul sito istitu-
zionale del rendiconto contabile completo delle operazioni di assicura-
zione dei crediti all’esportazione effettuate sulla base delle disposizioni
del provvedimento in esame e ad inviare alle Camere, ove richiesto, la
stessa documentazione.

G/1829/10/6

Montani, Siri, Saviane

Il Senato,

premesso che:

il sostegno alle esportazioni italiane, di per sé strategico in tempi or-
dinari, è divenuto una componente essenziale del processo di rilancio del-
l’economia del nostro Paese, alle prese con uno shock complesso di ori-
gine esogena, che si è abbattuto tanto sulla domanda quanto sull’offerta
aggregata;

in questo contesto, il provvedimento al vaglio del Parlamento asse-
gna alla SACE una delicatissima funzione, dilatandone fortemente la fa-
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coltà di offrire garanzie alle aziende che fanno credito agli esportatori, con
alle spalle la copertura dello Stato;

a fronte della maggiore ampiezza finanziaria del montante mas-
simo dei crediti all’esportazione assicurati da SACE con la copertura dello
Stato, non è chiaro in che modo e con quali risorse l’erario provvederebbe
all’eventuale ripiano delle perdite subite dalle aziende che erogheranno il
credito agli esportatori;

è conseguentemente della massima importanza che il Parlamento
venga aggiornato sull’esito dell’applicazione di queste misure di sostegno,
al fine di poterne valutare tempestivamente l’eventuale adeguamento qua-
lora si rivelino insufficienti, inefficaci o finanziariamente insostenibili,

impegna il Governo:

ad inviare alle Camere con cadenza bimestrale il rendiconto contabile
completo delle operazioni di assicurazione dei crediti all’esportazione ef-
fettuate sulla base delle disposizioni del provvedimento in esame.

G/1829/11/6 (testo 2)

Montani, Siri, Saviane

Il Senato,

premesso che:

in conseguenza delle misure emergenziali che è stato necessario adot-
tare per il contenimento ed il contrasto del diffondersi del virus COVID-
19, le imprese dei vari settori produttivi accusano eccezionali difficoltà fi-
nanziarie, in primo luogo di liquidità;

per supportare le imprese del territorio sarebbe opportuno realizzare
una specifica modalità di adeguamento ai principi contabili dell’armoniz-
zazione dei bilanci pubblici limitatamente alla concessione di anticipazioni
agli strumenti finanziari regionali costituiti attraverso gestioni fuori bilan-
cio, visto che questi ultimi rappresentano una modalità molto efficace con
cui le Regioni possono intervenire a supporto del sistema economico nel-
l’attuale situazione di difficoltà conseguente all’emergenza COVID-19.

l’eccezionalità dell’emergenza richiede, infatti, soluzioni conformi e
coerenti per tipologia e dimensioni e giustifica l’adeguamento dei principi
contabili per consentire alle Regioni di utilizzare in maniera proficua la
propria liquidità;

si dovrebbe consentire la messa a disposizione degli strumenti fi-
nanziari di anticipazioni per le quali è prevista la restituzione al bilancio
regionale, prevedendo che l’accertamento della restituzione delle anticipa-
zioni avvenga nell’esercizio stesso in cui le stesse sono state concesse e
derogando, quindi, alla necessità di individuare una copertura «per compe-
tenza» all’operazione; in tal modo sarebbe possibile incrementare le dota-
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zioni finanziarie degli strumenti finanziari in misura più adeguata alle ti-
pologie di richieste di intervento che arrivano dal sistema produttivo e che
riguardano principalmente le esigenze di liquidità del sistema stesso;

a normativa vigente il bilancio regionale è già nelle condizioni di
«anticipare» somme agli strumenti finanziari (Fondo di rotazione in agri-
coltura, FRIE...) in modo che le stesse siano immesse velocemente nella
liquidità delle imprese. L’operazione è realizzata all’origine «in pareggio
di bilancio», senza aspettare cioè l’effettiva restituzione dell’anticipazione,
a condizione tuttavia sia previsto che gli strumenti restituiscano l’anticipa-
zione al bilancio entro l’anno,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere, limitatamente alle gestioni fuori
bilancio, in via straordinaria e temporanea e al fine di far fronte alle con-
seguenze dell’emergenza sanitaria in corso, la sopramenzionata deroga ai
principi contabili di armonizzazione dei bilanci pubblici, in materia di ac-
certamenti ed impegni che, allo stato attuale, inibiscono l’impiego delle
liquidità delle Regioni, per realizzare in tal modo anticipazioni finanziarie
a favore degli strumenti finanziari con salvaguardia del pareggio di bilan-
cio, pur prevedendo che il rientro delle anticipazioni avvenga in esercizi
successivi. Questo permetterebbe di «liberare» l’impiego liquidità di cassa
delle Regioni altrimenti ingessate e di alimentare conseguentemente stru-
menti per il sostegno delle necessità di liquidità delle aziende, anche del
settore agricolo, supportando efficacemente il sistema produttivo nell’at-
tuale emergenza epidemiologica.

G/1829/11/6

Montani, Siri, Saviane

Il Senato,

premesso che:

in conseguenza delle misure emergenziali che è stato necessario adot-
tare per il contenimento ed il contrasto del diffondersi del virus COVID-
19, le imprese dei vari settori produttivi accusano eccezionali difficoltà fi-
nanziarie, in primo luogo di liquidità;

nonostante la denominazione «Decreto Liquidità» questa non cor-
risponde all’effettivo contenuto del provvedimento, che infatti non reca
contributi e sostegni diretti alle varie attività imprenditoriali in crisi, so-
prattutto per quanto riguarda l’agricoltura; in questo provvedimento non
abbiamo visto interventi volti a rafforzare il nostro sistema produttivo
per renderlo più resiliente ed efficiente nell’affrontare ulteriori crisi;

per supportare le imprese del territorio sarebbe opportuno realiz-
zare una specifica modalità di adeguamento ai principi contabili dell’ar-
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monizzazione dei bilanci pubblici limitatamente alla concessione di anti-

cipazioni agli strumenti finanziari regionali costituiti attraverso gestioni

fuori bilancio, visto che questi ultimi rappresentano una modalità molto

efficace con cui le Regioni possono intervenire a supporto del sistema

economico nell’attuale situazione di difficoltà conseguente all’emergenza

COVID-19.

l’eccezionalità dell’emergenza richiede, infatti, soluzioni conformi e

coerenti per tipologia e dimensioni e giustifica l’adeguamento dei principi

contabili per consentire alle Regioni di utilizzare in maniera proficua la

propria liquidità;

si dovrebbe consentire la messa a disposizione degli strumenti fi-

nanziari di anticipazioni per le quali è prevista la restituzione al bilancio

regionale, prevedendo che l’accertamento della restituzione delle anticipa-

zioni avvenga nell’esercizio stesso in cui le stesse sono state concesse e

derogando, quindi, alla necessità di individuare una copertura «per compe-

tenza» all’operazione; in tal modo sarebbe possibile incrementare le dota-

zioni finanziarie degli strumenti finanziari in misura più adeguata alle ti-

pologie di richieste di intervento che arrivano dal sistema produttivo e che

riguardano principalmente le esigenze di liquidità del sistema stesso;

a normativa vigente il bilancio regionale è già nelle condizioni di

«anticipare» somme agli strumenti finanziari (Fondo di rotazione in agri-

coltura, FRIE...) in modo che le stesse siano immesse velocemente nella

liquidità delle imprese. L’operazione è realizzata all’origine «in pareggio

di bilancio», senza aspettare cioè l’effettiva restituzione dell’anticipazione,

a condizione tuttavia sia previsto che gli strumenti restituiscano l’anticipa-

zione al bilancio entro l’anno,

impegna il Governo:

a prevedere, limitatamente alle gestioni fuori bilancio, in via straordi-

naria e temporanea e al fine di far fronte alle conseguenze dell’emergenza

sanitaria in corso, la sopramenzionata deroga ai principi contabili di armo-

nizzazione dei bilanci pubblici, in materia di accertamenti ed impegni che,

allo stato attuale, inibiscono l’impiego delle liquidità delle Regioni, per

realizzare in tal modo anticipazioni finanziarie a favore degli strumenti fi-

nanziari con salvaguardia del pareggio di bilancio, pur prevedendo che il

rientro delle anticipazioni avvenga in esercizi successivi. Questo permette-

rebbe di «liberare» l’impiego liquidità di cassa delle Regioni altrimenti in-

gessate e di alimentare conseguentemente strumenti per il sostegno delle

necessità di liquidità delle aziende, anche del settore agricolo, supportando

efficacemente il sistema produttivo nell’attuale emergenza epidemiologica.
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G/1829/12/6 (testo 2)

Montani, Siri, Saviane, de Bertoldi

Il Senato,

premesso che:

la crisi economica connessa alle misure restrittive adottate dal Go-
verno per contrastare e contenere la diffusione del COVID-19 ha colpito
sostanzialmente tutti i settori economici e produttivi del nostro Paese, e
le professioni ordinistiche non ne fanno eccezione;

il comparto degli studi professionali coinvolge più di due milioni
di professionisti, impiega circa 900.000 lavoratori, tra collaboratori e di-
pendenti, e produce un volume d’affari di circa 210 miliardi di euro. Molti
hanno visto in questi giorni incrementare drasticamente il loro carico di
lavoro, soprattutto nel settore di assistenza fiscale ai contribuenti, al fine
di orientarli al meglio nei confronti delle numerose misure adottate dal
Governo come prima risposta alle conseguenze economiche dell’emer-
genza sanitaria;

già con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si è assistito, nella predispo-
sizione degli strumenti di sostegno economico e fiscale, ad una differenza
di trattamento, seppur in alcuni casi coerente, delle categorie in questione;

nello stesso decreto oggetto di conversione, l’iter parlamentare ha
consentito di rimuovere alcune incongruenze legate all’accesso dei profes-
sionisti, anche in forma associata, alle ulteriori misure adottate;

considerato che:

l’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, re-
cante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’econo-
mia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19, esclude espressamente i «professionisti iscritti agli enti di di-
ritto privato di previdenza obbligatoria» dall’accesso al contributo a fondo
perduto riconosciuto a soggetti esercenti attività di impresa, di lavoro
autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA e che nel mese di
aprile abbiano registrato un calo del fatturato di oltre un terzo rispetto a
quello di aprile 2019;

le rimostranze nei confronti di quest’ultima esclusione si sono sol-
levate da tutti gli organi di rappresentanza degli ordini professionali, al
punto che i rappresentanti dei Consigli nazionali dei commercialisti e
dei consulenti del lavoro hanno disertato, per dimostrare il loro dissenso,
l’importante riunione indetta dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate
avente ad oggetto proprio le modalità di attuazione della disposizione
sui contributi a fondo perduto,

impegna il Governo

a considerare l’adozione di misure volte a provvedere tempestiva-
mente, nell’iter di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
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ad estendere anche alle professioni ordinistiche le tutele approntate per gli
esercenti attività di impresa e lavoratori autonomi.

G/1829/12/6

Montani, Siri, Saviane

Il Senato,

premesso che:

la crisi economica connessa alle misure restrittive adottate dal Go-
verno per contrastare e contenere la diffusione del COVID-19 ha colpito
sostanzialmente tutti i settori economici e produttivi del nostro Paese, e
le professioni ordinistiche non ne fanno eccezione;

il comparto degli studi professionali coinvolge più di due milioni
di professionisti, impiega circa 900.000 lavoratori, tra collaboratori e di-
pendenti, e produce un volume d’affari di circa 210 miliardi di euro. Molti
hanno visto in questi giorni incrementare drasticamente il loro carico di
lavoro, soprattutto nel settore di assistenza fiscale ai contribuenti, al fine
di orientarli al meglio nei confronti delle numerose misure adottate dal
Governo come prima risposta alle conseguenze economiche dell’emer-
genza sanitaria;

già con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si è assistito, nella predispo-
sizione degli strumenti di sostegno economico e fiscale, ad una differenza
di trattamento, seppur in alcuni casi coerente, delle categorie in questione;

nello stesso decreto oggetto di conversione, l’iter parlamentare ha
consentito di rimuovere alcune incongruenze legate all’accesso dei profes-
sionisti, anche in forma associata, alle ulteriori misure adottate;

considerato che:

l’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, re-
cante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’econo-
mia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19, esclude espressamente i «professionisti iscritti agli enti di di-
ritto privato di previdenza obbligatoria» dall’accesso al contributo a fondo
perduto riconosciuto a soggetti esercenti attività di impresa, di lavoro
autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA e che nel mese di
aprile abbiano registrato un calo del fatturato di oltre un terzo rispetto a
quello di aprile 2019;
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le rimostranze nei confronti di quest’ultima esclusione si sono sol-
levate da tutti gli organi di rappresentanza degli ordini professionali, al
punto che i rappresentanti dei Consigli nazionali dei commercialisti e
dei consulenti del lavoro hanno disertato, per dimostrare il loro dissenso,
l’importante riunione indetta dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate
avente ad oggetto proprio le modalità di attuazione della disposizione
sui contributi a fondo perduto,

impegna il Governo

a provvedere tempestivamente, nell’iter di conversione del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34, ad estendere anche alle professioni ordini-
stiche le tutele approntate per gli esercenti attività di impresa e lavoratori
autonomi, sı̀ da non incorrere in discriminazioni ingiustificate che possano
originare tensioni sociali assolutamente da scongiurare.

G/1829/13/6 (testo 2)

Montani, Siri, Saviane, Bagnai

Il Senato,

premesso che:

secondo il questionario condotto dalla Commissione d’inchiesta par-
lamentare sul sistema creditizio non hanno avuto alcun esito la metà dei
finanziamenti alle imprese fino a 25 mila euro (ora elevati a 30 mila
dopo l’esame in sede referente) ed il 75 per cento di quelli fino a 800
mila;

tra questi, si evidenzia il caso dell’Arena di Verona, teatro all’a-
perto dalla capienza di 13.500 persone, limitato, per effetto dell’ultimo de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio scorso, ad
accogliere il numero massimo di 1.000 spettatori;

il teatro si era già attivato per assicurare, con protocolli sanitari e
misure di distanziamento sociale, una capienza di 3 mila persone, il limite
posto dall’ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri rischia
di trasformarsi per l’Arena - che si ricorda rappresenta per il territorio una
fetta sostanziosa della propria economia con quasi 500 milioni di euro di
indotto annuale - in un vero e proprio default,

impegna il Governo:

, fermo restando le prioritarie esigenze di salute dei cittadini e ove le
condizioni sanitarie lo consentono, ad adottare ogni utile iniziativa anche
di carattere finanziario al fine di superare le criticità esposte in premessa.
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G/1829/13/6

Montani, Siri, Saviane

Il Senato,

premesso che:

secondo il questionario condotto dalla Commissione d’inchiesta par-
lamentare sul sistema creditizio non hanno avuto alcun esito la metà dei
finanziamenti alle imprese fino a 25 mila euro (ora elevati a 30 mila
dopo l’esame in sede referente) ed il 75 per cento di quelli fino a 800
mila;

se dunque il decreto in esame sembra aver fallito il suo principale
obiettivo, si teme ancor di più per tutte quelle realtà e quei settori che an-
cora non sono stati contemplati nella iniezione di liquidità e che, per i co-
sti di gestione da sostenere e le misure di contenimento, rischiano il col-
lasso;

tra questi, si evidenzia il caso dell’Arena di Verona, teatro all’a-
perto dalla capienza di 13.500 persone, limitato, per effetto dell’ultimo de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio scorso, ad
accogliere il numero massimo di 1.000 spettatori;

il teatro si era già attivato per assicurare, con protocolli sanitari e
misure di distanziamento sociale, una capienza di 3 mila persone, il limite
posto dall’ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri rischia
di trasformarsi per l’Arena - che si ricorda rappresenta per il territorio una
fetta sostanziosa della propria economia con quasi 500 milioni di euro di
indotto annuale - in un vero e proprio default,

impegna il Governo:

ad adottare ogni utile iniziativa anche di carattere finanziario al fine
di superare le criticità esposte in premessa.

G/1829/14/6 (testo 2)

Montani, Siri, Saviane

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame, nel fronteggiare una crisi epidemiologica
senza precedenti, prevede all’articolo 1 delle misure temporanee per assi-
curare la necessaria liquidità alle imprese, con sede in Italia, colpite dal-
l’epidemia COVID-19;
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le norme contenute nel Decreto Liquidità prevedono per i prestiti

concessi alle PMI e garantiti da SACE S.p.A. commissioni agevolate e in-

teressi inferiori a quelli previsti per finanziamenti non coperti da garanzia,

ma in un momento in cui alcune realtà produttive lottano per la sopravvi-

venza anche questi costi, seppur più favorevoli rispetto alle normali con-

dizioni bancarie, possono creare delle difficoltà;

come evidenziato da Bankitalia le risorse che il Paese prenderà in

prestito dovrebbero essere utilizzate in modo efficiente per affrontare l’e-

mergenza e avviare la ripresa, e dovrebbero essere concentrate sui soggetti

più colpiti, con misure di carattere temporaneo. Questo perché oltre al ri-

schio di mancata restituzione dei prestiti, con il conseguente intervento

dello Stato per coprire gli insolventi, i conti pubblici relativi al 2020 po-

trebbero risentire dell’eventuale illiquidità dei contribuenti al momento di

compensare quanto non versato in questi mesi per lo stop delle contribu-

zioni in scadenza durante il periodo di lockdown. Una «parte delle perdite

subite dalle imprese» non sarà «recuperabile» e non tutti i debiti (assistiti

da garanzie pubbliche) accesi saranno immediatamente ripagati al termine

dell’emergenza sanitaria. Pertanto, compatibilmente con le condizioni ge-

nerali dei conti pubblici, Bankitalia ha suggerito che alla concessione di

garanzie vengano affiancati trasferimenti diretti alle imprese da parte dello

Stato. Questo tipo di intervento finora non è purtroppo stato attivato e

l’imposizione di costi anche sull’erogazione di una liquidità a «debito»

non consentirà alle imprese di risollevarsi, con l’inevitabile conseguenza

che, ove l’azienda non riuscirà a pagare le rate del prestito garantito da

SACE S.p.A. verrà messa in sofferenza con l’immediata chiusura di tutte

le altre linee di credito attivate dalla banca: in poco tempo, quindi, un’a-

zienda verrebbe rincorsa contemporaneamente dai creditori privati e dallo

Stato, con quest’ultimo che giuridicamente e contrattualmente avrà la pre-

cedenza, anche a danno delle stesse banche che vedrebbero cosı̀ aumentate

le proprie sofferenze. Lo Stato iscriverà ruolo quei debiti e le conseguenti

azioni saranno molto più invasive poiché verranno messe in campo le

agenzie per la riscossione,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di

adottare, compatibilmente con le condizioni generali dei conti pubblici, ul-

teriori iniziative normative volte a continuare a tutelare le esigenze illu-

strate in premessa e perlomeno le imprese con meno di 5000 dipendenti

in Italia e con valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro benefi-

ciarie del citato finanziamento, l’esonero dal pagamento degli interessi e

di ogni altro onere accessorio, incluse le commissioni annuali per il rila-

scio della garanzia da parte di SACE S.p.A.
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G/1829/14/6

Montani, Siri, Saviane

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame, nel fronteggiare una crisi epidemiologica
senza precedenti, prevede all’articolo 1 delle misure temporanee per assi-
curare la necessaria liquidità alle imprese, con sede in Italia, colpite dal-
l’epidemia COVID-19;

le norme contenute nel Decreto Liquidità prevedono per i prestiti
concessi alle PMI e garantiti da SACE S.p.A. commissioni agevolate e in-
teressi inferiori a quelli previsti per finanziamenti non coperti da garanzia,
ma in un momento in cui alcune realtà produttive lottano per la sopravvi-
venza anche questi costi, seppur più favorevoli rispetto alle normali con-
dizioni bancarie, possono creare delle difficoltà;

come evidenziato da Bankitalia le risorse che il Paese prenderà in
prestito dovrebbero essere utilizzate in modo efficiente per affrontare l’e-
mergenza e avviare la ripresa, e dovrebbero essere concentrate sui soggetti
più colpiti, con misure di carattere temporaneo. Questo perché oltre al ri-
schio di mancata restituzione dei prestiti, con il conseguente intervento
dello Stato per coprire gli insolventi, i conti pubblici relativi al 2020 po-
trebbero risentire dell’eventuale illiquidità dei contribuenti al momento di
compensare quanto non versato in questi mesi per lo stop delle contribu-
zioni in scadenza durante il periodo di lockdown. Una «parte delle perdite
subite dalle imprese» non sarà «recuperabile» e non tutti i debiti (assistiti
da garanzie pubbliche) accesi saranno immediatamente ripagati al termine
dell’emergenza sanitaria. Pertanto, compatibilmente con le condizioni ge-
nerali dei conti pubblici, Bankitalia ha suggerito che alla concessione di
garanzie vengano affiancati trasferimenti diretti alle imprese da parte dello
Stato. Questo tipo di intervento finora non è purtroppo stato attivato e
l’imposizione di costi anche sull’erogazione di una liquidità a «debito»
non consentirà alle imprese di risollevarsi, con l’inevitabile conseguenza
che, ove l’azienda non riuscirà a pagare le rate del prestito garantito da
SACE S.p.A. verrà messa in sofferenza con l’immediata chiusura di tutte
le altre linee di credito attivate dalla banca: in poco tempo, quindi, un’a-
zienda verrebbe rincorsa contemporaneamente dai creditori privati e dallo
Stato, con quest’ultimo che giuridicamente e contrattualmente avrà la pre-
cedenza, anche a danno delle stesse banche che vedrebbero cosı̀ aumentate
le proprie sofferenze. Lo Stato iscriverà ruolo quei debiti e le conseguenti
azioni saranno molto più invasive poiché verranno messe in campo le
agenzie per la riscossione,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di
adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere, per le esigenze
illustrate in premessa e perlomeno le imprese con meno di 5000 dipen-
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denti in Italia e con valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro
beneficiarie del citato finanziamento, l’esonero dal pagamento degli inte-
ressi e di ogni altro onere accessorio, incluse le commissioni annuali per il
rilascio della garanzia da parte di SACE S.pA.

G/1829/15/6

Montani, Siri, Saviane

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge all’esame, di conversione in legge del decreto-legge
8 aprile 2020, n. 23, reca misure urgenti in materia di accesso al credito e
di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strate-
gici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini
amministrativi e processuali;

tuttavia il provvedimento in esame non contempla effettive ed ade-
guate misure volte al rilancio dell’economia del Paese, in particolare rela-
tivamente al ricollocamento lavorativo dei soggetti che hanno già perso la
propria occupazione negli ultimi mesi durante l’emergenza da COVID-19
o comunque a rischio di perdita del proprio posto di lavoro;

ormai drammatica è la situazione in cui versano da mesi migliaia
di cittadini, le loro famiglie, moltissime imprese ed altrettanti esercenti
che hanno già chiuso la propria attività o sono prossimi alla chiusura de-
finitiva e al fallimento per mancanza di adeguate misure di sostegno eco-
nomico, ossia di quella «liquidità» con cui il provvedimento in esame è
stato solo rinominato;

nonostante l’attuale gravissima situazione economica in Italia e il
tasso di disoccupazione in preoccupante crescita, il Governo ha invece de-
ciso di concedere a migliaia di immigrati irregolari in Italia un permesso
di soggiorno temporaneo per cercare una occupazione lavorativa nel no-
stro Paese, anziché prevedere misure di ricollocamento lavorativo per
quei cittadini che hanno perso la propria attività in questi ultimi mesi o
sono a rischio di perdita del proprio posto di lavoro,

impegna il Governo:

ad adottare ogni utile iniziativa, anche di carattere normativo, vista la
grave situazione occupazionale del nostro Paese, per garantire prioritaria-
mente il ricollocamento lavorativo dei cittadini che hanno perso la propria
attività in questi ultimi mesi o sono a rischio di perdita del proprio posto
di lavoro rispetto ad interventi di sanatorie a favore di immigrati irregolari
presenti sul nostro territorio.
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G/1829/16/6 (testo 2)

Montani, Siri, Saviane

Il Senato,

premesso che:

l’articolo 41 del provvedimento reca disposizioni in materia di tratta-
menti di integrazione salariale, estendendo la possibilità di riconoscimento
di CIGO e CIGD, nonché di assegno ordinario, concessi in conseguenza
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ai lavoratori assunti prima
dell’entrata in vigore del cosiddetto decreto Cura Italia, ovvero nel pe-
riodo dal 24 febbraio al 17 marzo 2020;

ad oggi oltre 2 milioni di lavoratori devono ancora percepire il trat-
tamento di integrazione salariale ed è allarme sul rischio che le risorse
stanziate dal Governo per la cassa integrazione siano insufficienti a co-
prire le reali necessità, con molte imprese che potrebbero esaurirla a breve
dovendo attendere a settembre per riattivarla;

una soluzione potrebbe essere quella di ripensare alla modalità di
utilizzo delle settimane autorizzate, prevedendo che le settimane di tutela
richieste dal datore di lavoro da utilizzare in un determinato periodo di
tempo, pur se attribuite a ciascuna unità produttiva, in sede di consuntiva-
zione devono essere attribuite a ciascun lavoratore;

in tal modo, laddove al termine del periodo non dovessero essere
fruite le settimane autorizzate per tutti i lavoratori, si consente al datore
di lavoro il diritto a richiedere una proroga per consentire la fruizione del-
l’intero sostegno al reddito per tutti i lavoratori, significa anche fugare
ogni dubbio di iniquità tra lavoratori, atteso che, anche in applicazione
delle disposizioni governative (decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri), la sospensione o la riduzione oraria dei lavoratori è avvenuta
con tempi diversi in ragione dei reparti o settori aziendali ovvero in rela-
zione all’utilizzo di altri strumenti individuali di origine contrattuale come
le ferie o permessi;

peraltro, l’interpretazione che la tutela debba riguardare il singolo
lavoratore è nella stessa ratio della disposizione che, a differenza di motivi
di crisi economica o di riorganizzazione aziendale derivante da fattori pro-
duttivi o finanziari dell’impresa, introduce nella fase dell’emergenza sani-
taria uno strumento specifico di sostegno al reddito dei lavoratori per i
quali, per effetto del lockdown, si configura l’impossibilità sopravvenuta
a ricevere la prestazione con conseguente sospensione delle reciproche ob-
bligazioni inerenti il rapporto di lavoro,

considerato che:

tale interpretazione non genera ulteriori spese per la finanza pubblica,
giacché l’intero periodo Indicato in relazione alle domande presentate è
già finanziato e si tratterebbe di ridistribuire tutele già riconosciute ai la-
voratori all’interno di uno stanziamento già previsto,
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impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di adottare ogni utile iniziativa per l’attua-
zione di quanto esposto in premessa.

G/1829/16/6

Montani, Siri, Saviane

Il Senato,

premesso che:

l’articolo 41 del provvedimento reca disposizioni in materia di tratta-
menti di integrazione salariale, estendendo la possibilità di riconoscimento
di CIGO e CIGD, nonché di assegno ordinario, concessi in conseguenza
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ai lavoratori assunti prima
dell’entrata in vigore del cosiddetto decreto Cura Italia, ovvero nel pe-
riodo dal 24 febbraio al 17 marzo 2020;

ad oggi oltre 2 milioni di lavoratori devono ancora percepire il trat-
tamento di integrazione salariale ed è allarme sul rischio che le risorse
stanziate dal Governo per la cassa integrazione siano insufficienti a co-
prire le reali necessità, con molte imprese che potrebbero esaurirla a breve
dovendo attendere a settembre per riattivarla;

una soluzione potrebbe essere quella di ripensare alla modalità di
utilizzo delle settimane autorizzate, prevedendo che le settimane di tutela
richieste dal datore di lavoro da utilizzare in un determinato periodo di
tempo, pur se attribuite a ciascuna unità produttiva, in sede di consuntiva-
zione devono essere attribuite a ciascun lavoratore;

in tal modo, laddove al termine del periodo non dovessero essere
fruite le settimane autorizzate per tutti i lavoratori, si consente al datore
di lavoro il diritto a richiedere una proroga per consentire la fruizione del-
l’intero sostegno al reddito per tutti i lavoratori, significa anche fugare
ogni dubbio di iniquità tra lavoratori, atteso che, anche in applicazione
delle disposizioni governative (decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri), la sospensione o la riduzione oraria dei lavoratori è avvenuta
con tempi diversi in ragione dei reparti o settori aziendali ovvero in rela-
zione all’utilizzo di altri strumenti individuali di origine contrattuale come
le ferie o permessi;

peraltro, l’interpretazione che la tutela debba riguardare il singolo
lavoratore è nella stessa ratio della disposizione che, a differenza di motivi
di crisi economica o di riorganizzazione aziendale derivante da fattori pro-
duttivi o finanziari dell’impresa, introduce nella fase dell’emergenza sani-
taria uno strumento specifico di sostegno al reddito dei lavoratori per i
quali, per effetto del lockdown, si configura l’impossibilità sopravvenuta
a ricevere la prestazione con conseguente sospensione delle reciproche ob-
bligazioni inerenti il rapporto di lavoro,
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considerato che:

tale interpretazione non genera ulteriori spese per la finanza pubblica,
giacché l’intero periodo Indicato in relazione alle domande presentate è
già finanziato e si tratterebbe di ridistribuire tutele già riconosciute ai la-
voratori all’interno di uno stanziamento già previsto,

impegna il Governo:

ad adottare ogni utile iniziativa per l’attuazione di quanto esposto in
premessa.

G/1829/17/6 (testo 2)

Montani, Siri, Saviane

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento si propone di potenziare il sostegno all’esporta-
zione, all’internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese, attra-
verso un sistema di regole e di procedure volte a garantire maggiore inci-
sività e tempestività dell’intervento statale. A tal proposito, l’articolo 2,
riformando il sistema della garanzia dello Stato sugli impegni assicurativi
assunti dalla SACE e intervenendo sui compiti della stessa Società, che
vengono estesi e potenziati, reca diverse disposizioni di interesse per il
comparto della Difesa. Infatti, si attribuisce alla SACE S.p.A. - fermo re-
standone il ruolo di agenzia italiana per il credito all’esportazione - la fun-
zione di concedere garanzie, assistite dalla controgaranzia dello Stato, sui
finanziamenti alle imprese italiane, diverse da quelle sui rischi definiti di
mercato, relative al settore dell’esportazione, privilegiando gli impegni nei
settori strategici per l’economia italiana, nonché gli impegni per opera-
zioni destinate a Paesi strategici per l’Italia;

in particolare, con riferimento al settore della Difesa, il Ministro
dell’economia e delle finanze, è autorizzato per l’anno 2020 a rilasciare
la garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A., su nuove operazioni de-
liberate nel corso del 2020, esclusivamente con controparte sovrana, nei
limiti di cinque miliardi di euro in termini di flusso;

al riguardo, si rammenta che il decreto-legge n. 69 del 2013 ha in-
serito, nel Codice dell’ordinamento militare, l’articolo 537-ter, rubricato
«Cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall’in-
dustria nazionale», in cui per la prima volta è stata introdotta nell’ordina-
mento italiano la previsione di una forma di attività Government to Go-
vernment svolta dallo Stato italiano nei confronti di altri Stati in materia
di fornitura di materiali d’armamento. L’attuale formulazione dell’articolo
537-ter, come recentemente modificata dal decreto-legge n. 124 del 2019,
consente al Ministero della difesa, nel rispetto della legge n. 185 del 1990,
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d’intesa con il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell’economia e
delle finanze, di svolgere, per conto di altri Stati esteri con i quali sussi-
stono accordi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare e
tramite proprie articolazioni, attività contrattuale e di supporto tecnico-am-
ministrativo per l’acquisizione di materiali di armamento prodotti dall’in-
dustria nazionale e per le correlate esigenze di sostegno logistico e assi-
stenza tecnica, richiesti dai citati Stati;

le imprese italiane coinvolte nella produzione e nella fornitura a
Paesi esteri sono a loro volta assistite sia dall’assicurazione, fornita dalla
SACE, dei crediti che esse maturano nei confronti dello Stato estero ac-
quirente, sia da prestiti per gli investimenti produttivi che devono soste-
nere (tali risorse sono avanzate dalla Cassa depositi e prestiti),

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adoperarsi per garantire la tempistica di
realizzazione degli investimenti, programmati nel corso del 2020, neces-
sari per il mantenimento dell’efficienza dello strumento militare e la pro-
secuzione degli impegni internazionali assunti dalla Difesa, al fine di tu-
telare nella produzione e nella fornitura a Paesi esteri, le imprese italiane
coinvolte, che rappresentano un volano per la crescita dei Paese.

G/1829/17/6

Montani, Siri, Saviane

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento si propone di potenziare il sostegno all’esporta-
zione, all’internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese, attra-
verso un sistema di regole e di procedure volte a garantire maggiore inci-
sività e tempestività dell’intervento statale. A tal proposito, l’articolo 2,
riformando il sistema della garanzia dello Stato sugli impegni assicurativi
assunti dalla SACE e intervenendo sui compiti della stessa Società, che
vengono estesi e potenziati, reca diverse disposizioni di interesse per il
comparto della Difesa. Infatti, si attribuisce alla SACE S.p.A. - fermo re-
standone il ruolo di agenzia italiana per il credito all’esportazione - la fun-
zione di concedere garanzie, assistite dalla controgaranzia dello Stato, sui
finanziamenti alle imprese italiane, diverse da quelle sui rischi definiti di
mercato, relative al settore dell’esportazione, privilegiando gli impegni nei
settori strategici per l’economia italiana, nonché gli impegni per opera-
zioni destinate a Paesi strategici per l’Italia;

in particolare, con riferimento al settore della Difesa, il Ministro
dell’economia e delle finanze, è autorizzato per l’anno 2020 a rilasciare
la garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A., su nuove operazioni de-
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liberate nel corso del 2020, esclusivamente con controparte sovrana, nei
limiti di cinque miliardi di euro in termini di flusso;

al riguardo, si rammenta che il decreto-legge n. 69 del 2013 ha in-
serito, nel Codice dell’ordinamento militare, l’articolo 537-ter, rubricato
«Cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall’in-
dustria nazionale», in cui per la prima volta è stata introdotta nell’ordina-
mento italiano la previsione di una forma di attività Government to Go-
vernment svolta dallo Stato italiano nei confronti di altri Stati in materia
di fornitura di materiali d’armamento. L’attuale formulazione dell’articolo
537-ter, come recentemente modificata dal decreto-legge n. 124 del 2019,
consente al Ministero della difesa, nel rispetto della legge n. 185 del 1990,
d’intesa con il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell’economia e
delle finanze, di svolgere, per conto di altri Stati esteri con i quali sussi-
stono accordi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare e
tramite proprie articolazioni, attività contrattuale e di supporto tecnico-am-
ministrativo per l’acquisizione di materiali di armamento prodotti dall’in-
dustria nazionale e per le correlate esigenze di sostegno logistico e assi-
stenza tecnica, richiesti dai citati Stati;

le imprese italiane coinvolte nella produzione e nella fornitura a
Paesi esteri sono a loro volta assistite sia dall’assicurazione, fornita dalla
SACE, dei crediti che esse maturano nei confronti dello Stato estero ac-
quirente, sia da prestiti per gli investimenti produttivi che devono soste-
nere (tali risorse sono avanzate dalla Cassa depositi e prestiti),

impegna il Governo:

ad adoperarsi per garantire la tempistica di realizzazione degli inve-
stimenti, programmati nel corso del 2020, necessari per il mantenimento
dell’efficienza dello strumento militare e la prosecuzione degli impegni in-
ternazionali assunti dalla Difesa, al fine di tutelare nella produzione e
nella fornitura a Paesi esteri, le imprese italiane coinvolte, che rappresen-
tano un volano per la crescita dei Paese.

G/1829/18/6 (testo 2)

Montani, Siri, Saviane

Il Senato,

esaminato il decreto-legge n. 23 del 2020, recante misure urgenti
in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese,
di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di sa-
lute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

premesso che:

Venezia è patrimonio dell’umanità ed è stata da sempre legata al suo
porto; il porto di Venezia, infatti, occupa, fra diretto e indotto, oltre
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92.000 persone di cui 21.000 dirette in porto, genera un fatturato di 21

miliardi di euro ed è il porto strategico di uno dei più importanti poli pro-

duttivi e industriali d’Europa, quello veneto e in parte quello lombardo,

che assegna a Venezia un ruolo strategico determinante;

tuttavia, a causa della mancata approvazione del protocollo fanghi,

il mancato dragaggio manutentivo dei canali della città e della laguna, ri-

schia di bloccare le attività portuali e industriali, mettendo a rischio il fu-

turo dei lavoratori;

nei primi giorni di febbraio scorso, il Governo annunciava che,

dopo un lungo percorso durato più di tre anni, il protocollo fanghi era

pronto, che l’istituto superiore della Sanità aveva dato l’ultimo parere e

che mancava solo il decreto interministeriale con le firme dei Ministri

delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territo-

rio e del mare;

a tre mesi dall’annuncio non è stato ancora firmato il decreto inter-

ministeriale per poter avviare il piano di scavo per i fanghi presenti sui

fondali di Venezia; il danno economico per Venezia per la mancata pos-

sibilità di attracco delle navi porta-contenitori ammonta a circa 50 milioni

di euro annui;

le categorie sindacali dei lavoratori sono pronte a indire uno scio-

pero;

necessitano immediatamente le autorizzazioni per i dragaggi e per

l’individuazione dei siti di conferimento dei sedimenti dragati; occorre in-

tervenire tempestivamente per la manutenzione del canale dei Petroli e per

lo scavo e ampliamento del canale Vittorio Emanuele III; tutto resta bloc-

cato dalla mancata approvazione del protocollo fanghi presso il Ministero

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti;

in questo momento di stasi di tutte le attività legate con il turismo,

a causa della pandemia da COVID-19, il porto di Venezia e le attività

delle imprese portuali rappresentano una risorsa indispensabile per la so-

pravvivenza della città di Venezia,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare immediatamente le iniziative di

competenza per completare l’iter di approvazione del protocollo fanghi

e risolvere la questione dei dragaggi del porto di Venezia, e del conferi-

mento dei sedimenti da dragare in idonei siti di recapito.
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G/1829/18/6

Montani, Siri, Saviane

Il Senato,

esaminato il decreto-legge n. 23 del 2020, recante misure urgenti
in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese,
di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di sa-
lute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

premesso che:

Venezia è patrimonio dell’umanità ed è stata da sempre legata al suo
porto; il porto di Venezia, infatti, occupa, fra diretto e indotto, oltre
92.000 persone di cui 21.000 dirette in porto, genera un fatturato di 21
miliardi di euro ed è il porto strategico di uno dei più importanti poli pro-
duttivi e industriali d’Europa, quello veneto e in parte quello lombardo,
che assegna a Venezia un ruolo strategico determinante;

tuttavia, a causa della mancata approvazione del protocollo fanghi,
il mancato dragaggio manutentivo dei canali della città e della laguna, ri-
schia di bloccare le attività portuali e industriali, mettendo a rischio il fu-
turo dei lavoratori;

nei primi giorni di febbraio scorso, il Governo annunciava che,
dopo un lungo percorso durato più di tre anni, il protocollo fanghi era
pronto, che l’istituto superiore della Sanità aveva dato l’ultimo parere e
che mancava solo il decreto interministeriale con le firme dei Ministri
delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territo-
rio e del mare;

a tre mesi dall’annuncio non è stato ancora firmato il decreto inter-
ministeriale per poter avviare il piano di scavo per i fanghi presenti sui
fondali di Venezia; il danno economico per Venezia per la mancata pos-
sibilità di attracco delle navi porta-contenitori ammonta a circa 50 milioni
di euro annui;

le categorie sindacali dei lavoratori sono pronte a indire uno scio-
pero;

necessitano immediatamente le autorizzazioni per i dragaggi e per
l’individuazione dei siti di conferimento dei sedimenti dragati; occorre in-
tervenire tempestivamente per la manutenzione del canale dei Petroli e per
lo scavo e ampliamento del canale Vittorio Emanuele III; tutto resta bloc-
cato dalla mancata approvazione del protocollo fanghi presso il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;

in questo momento di stasi di tutte le attività legate con il turismo,
a causa della pandemia da COVID-19, il porto di Venezia e le attività
delle imprese portuali rappresentano una risorsa indispensabile per la so-
pravvivenza della città di Venezia,
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impegna il Governo:

ad adottare immediatamente le iniziative di competenza per comple-
tare l’iter di approvazione del protocollo fanghi e risolvere la questione
dei dragaggi del porto di Venezia, e del conferimento dei sedimenti da
dragare in idonei siti di recapito.

G/1829/19/6 (testo 2)

Montani, Siri, Saviane

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame, nel fronteggiare una crisi epidemiologica
senza precedenti, si ripropone di sostenere il sistema produttivo del Paese
e a tal fine il Capo II del decreto reca «Misure urgenti per garantire la
continuità delle imprese colpite dall’emergenza COVID-19» e il succes-
sivo Capo IV prevede «Misure fiscali e contabili» a sostegno di quei sog-
getti per i quali le vigenti misure di contenimento della diffusione del CO-
VID-19 hanno inciso sulla liquidità;

la regione Veneto è stata fortemente colpita dall’emergenza CO-
VID-19, e oggi il settore produttivo di quei territori, da sempre locomotiva
del Paese, chiede un piano straordinario per ripartire attraverso sgravi fi-
scali, investimenti e un taglio netto alla burocrazia;

Confindustria ha inquadrato lo stato dell’arte di 546 aziende venete
alle prese con i pesanti effetti collaterali dell’epidemia da nuovo corona-
virus, tra smart working, crollo dei fatturati, timori per il futuro e condi-
zioni minime per pensare alla ripartenza: circa l’86 per cento delle im-
prese consultate ha registrato un rallentamento della domanda di beni e
servizi dall’inizio dell’emergenza COVID-19, oltre il 67 per cento a
causa del lockdown ha registrato un calo del fatturato del 30 per cento
per metà delle imprese e più del 50 per cento per un quarto delle aziende
monitorate (https://mattinopadova.gelocal.it/regione/2020/04/21/news/co-
vid-19-e-aziende-credito-e-liquidita-unici- antidoti-alla-sfiducia-
1.38745397) cosı̀ come si registra a Venezia e Rovigo un crollo del 30
per cento per il distretto calzaturiero e del 25 per cento per quello agroa-
limentare (https://www.rainews.it/tgr/veneto/video/2020/05/ven-Coronavi-
rus-crisi-imprese-industrie-Confindustria-Venezia-Rovigo-Marinese-
75fe26e9-fe96-4f93-954c- 101fbfed73bc.html);

l’istituzione di una Zona Economica Speciale nella regione Veneto,
che ricomprenda tutta l’area industriale e portuale veneziana fino alla pro-
vincia di Rovigo, oltre a favorire una rapida ripresa del settore produttivo
dell’intero territorio consentirebbe il recupero di 385 ettari di ex fabbriche
oggi quasi in stato di abbandono, con enormi vantaggi anche per le entrate
dello Stato;
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in Italia un’accelerazione alla realizzazione delle ZES si è regi-
strata con l’emanazione del decreto-legge n. 91 del 20 giugno 2017, il co-
siddetto «Decreto Mezzogiorno », che ha previsto l’istituzione di Zone
Economiche Speciali (ZES) connettendo zone a vocazione industriale/logi-
stica con aree portuali di rilevanza nazionale ed internazionale, dislocate
esclusivamente nelle regioni del Mezzogiorno. In particolare, la nuova
legge ha introdotto regimi fiscali agevolati e misure di semplificazione bu-
rocratica e amministrativa per le aree del Paese meno sviluppate e in tran-
sizione - come definite dalla normativa europea - e, con l’entrata in vigore
del successivo Regolamento attuativo del 5 gennaio 2018, n. 12, recante
istituzione di Zone economiche speciali, si prevede l’applicazione di tali
misure in favore delle sole regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campa-
nia, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia con l’obiettivo di rilanciare la com-
petitività dei porti di tali regioni, attraendo nuovi investimenti anche alla
luce dell’aumento del traffico marittimo nel Mediterraneo; sul punto giova
evidenziare che il trasporto per mare è considerato, in primis dall’Unione
europea, come un settore peculiare per lo sviluppo dell’economia degli
Stati membri e di conseguenza capace di contribuire alla crescita delle va-
rie aree regionali e non solo di quelle maggiormente depresse. L’Italia
data la sua configurazione geografia e i suoi numerosi porti si appresta,
o comunque ha le potenzialità per diventare un polo importante nel mezzo
dell’Europa, e tra i diversi programmi previsti per lo sviluppo di determi-
nate aree geografiche, le ZES costituiscono una occasione da non lasciarsi
sfuggire, una misura che si concentra proprio sulle aree portuali volendone
potenziare lo sviluppo e l’attrattività degli investimenti;

negli ultimi 10 anni, la politica di coesione europea ha aiutato le
regioni a riprendersi dallo shock della crisi economica, ma le disparità ter-
ritoriali in campi come la disoccupazione e l’innovazione industriale sono
aumentate invece di assottigliarsi. Anche per questo motivo, nel corso
della quarantacinquesima Assemblea generale della Conference Peripheri-
cal Maritime Regions (CPMR) - tenutasi a Helsinki il 18-20 ottobre 2017
- e successivamente nel Consiglio dell’Unione europea su «Sinergie e
semplificazione per la politica di coesione post-2020» del 15 novembre
2017, è emersa l’esigenza di sostenere con ogni mezzo la strategia UE
per la crescita e l’occupazione. In particolare, al riguardo, si è osservato
che le priorità della politica di coesione dovrebbero interessare prevalen-
temente o le aree dove aggiungono più valore o quelle dove sono più ef-
ficienti: proprio in base a questa linea è utile sostenere con forza la crea-
zione di una ZES in un’area con solide strutture e grandi potenzialità in-
dustriali come quella della regione Veneto;

la finalità delle misure incentivanti è, infatti, quella di rilanciare gli
investimenti strategici nelle aree portuali e retro-portuali del territorio ve-
neto, per aumentare il livello occupazionale, incrementare l’attrattività
delle zone interessate, creare nuovi modelli di produzione, anche attra-
verso una diversificazione economica, e, più in generale, un sistema che
possa fungere da vera e propria leva per l’economia non solo di quel ter-
ritorio ma di tutto il Paese;
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l’articolo 1, comma 314, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
(legge di Bilancio 2020) prevede un incremento di autorizzazione di spesa
al fine di rafforzare ed ampliare la strategia nazionale per lo sviluppo delle
aree interne del Paese e il successivo comma 316 della medesima norma
introduce alcune misure volte a rafforzare la disciplina sulle Zone econo-
miche speciali (ZES);

l’istituzione di una ZES nella regione Veneto si ripropone in defi-
nitiva di avviare una nuova forma di governo economico in quella speci-
fica area geografica, consentendo che le procedure amministrative e di ac-
cesso alle infrastrutture per le imprese che si insediano o già operano nel
territorio, siano coordinate da un soggetto gestore in rappresentanza del-
l’Amministrazione centrale, della regione interessata e della relativa Auto-
rità portuale, al fine di consentire una progettualità integrata di sviluppo e
parallelamente di rilanciare la competitività dell’intera area portuale già
oggi strategica per l’economia nazionale,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità, compatibilmente con le risorse disponibili,
di prevedere l’istituzione, eventualmente anche solo limitatamente alla du-
rata dell’emergenza sanitaria in atto e per l’anno successivo, di una zona
economica speciale nella regione Veneto, cui si applichi la disciplina con-
tenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modifica-
zioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, al fine di creare condizioni favo-
revoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano il
rilancio occupazionale e lo sviluppo delle imprese già operanti in quell’a-
rea, nonché l’insediamento nel medesimo territorio veneto di nuove realtà
produttive che oggi più che mai possono fungere da volano, grazie anche
alla presenza di un’area portuale strategica, per la ripresa economica del-
l’intero Paese.

G/1829/19/6

Montani, Siri, Saviane

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame, nel fronteggiare una crisi epidemiologica
senza precedenti, si ripropone di sostenere il sistema produttivo del Paese
e a tal fine il Capo II del decreto reca «Misure urgenti per garantire la
continuità delle imprese colpite dall’emergenza COVID-19» e il succes-
sivo Capo IV prevede «Misure fiscali e contabili» a sostegno di quei sog-
getti per i quali le vigenti misure di contenimento della diffusione del CO-
VID-19 hanno inciso sulla liquidità;
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la regione Veneto è stata fortemente colpita dall’emergenza CO-
VID-19, e oggi il settore produttivo di quei territori, da sempre locomotiva
del Paese, chiede un piano straordinario per ripartire attraverso sgravi fi-
scali, investimenti e un taglio netto alla burocrazia;

Confindustria ha inquadrato lo stato dell’arte di 546 aziende venete
alle prese con i pesanti effetti collaterali dell’epidemia da nuovo corona-
virus, tra smart working, crollo dei fatturati, timori per il futuro e condi-
zioni minime per pensare alla ripartenza: circa l’86 per cento delle im-
prese consultate ha registrato un rallentamento della domanda di beni e
servizi dall’inizio dell’emergenza COVID-19, oltre il 67 per cento a
causa del lockdown ha registrato un calo del fatturato del 30 per cento
per metà delle imprese e più del 50 per cento per un quarto delle aziende
monitorate (https://mattinopadova.gelocal.it/regione/2020/04/21/news/co-
vid-19-e-aziende-credito-e-liquidita-unici- antidoti-alla-sfiducia-
1.38745397) cosı̀ come si registra a Venezia e Rovigo un crollo del 30
per cento per il distretto calzaturiero e del 25 per cento per quello agroa-
limentare (https://www.rainews.it/tgr/veneto/video/2020/05/ven-Coronavi-
rus-crisi-imprese-industrie-Confindustria-Venezia-Rovigo-Marinese-
75fe26e9-fe96-4f93-954c- 101fbfed73bc.html);

l’istituzione di una Zona Economica Speciale nella regione Veneto,
che ricomprenda tutta l’area industriale e portuale veneziana fino alla pro-
vincia di Rovigo, oltre a favorire una rapida ripresa del settore produttivo
dell’intero territorio consentirebbe il recupero di 385 ettari di ex fabbriche
oggi quasi in stato di abbandono, con enormi vantaggi anche per le entrate
dello Stato;

in Italia un’accelerazione alla realizzazione delle ZES si è regi-
strata con l’emanazione del decreto-legge n. 91 del 20 giugno 2017, il co-
siddetto «Decreto Mezzogiorno », che ha previsto l’istituzione di Zone
Economiche Speciali (ZES) connettendo zone a vocazione industriale/logi-
stica con aree portuali di rilevanza nazionale ed internazionale, dislocate
esclusivamente nelle regioni del Mezzogiorno. In particolare, la nuova
legge ha introdotto regimi fiscali agevolati e misure di semplificazione bu-
rocratica e amministrativa per le aree del Paese meno sviluppate e in tran-
sizione - come definite dalla normativa europea - e, con l’entrata in vigore
del successivo Regolamento attuativo del 5 gennaio 2018, n. 12, recante
istituzione di Zone economiche speciali, si prevede l’applicazione di tali
misure in favore delle sole regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campa-
nia, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia con l’obiettivo di rilanciare la com-
petitività dei porti di tali regioni, attraendo nuovi investimenti anche alla
luce dell’aumento del traffico marittimo nel Mediterraneo; sul punto giova
evidenziare che il trasporto per mare è considerato, in primis dall’Unione
europea, come un settore peculiare per lo sviluppo dell’economia degli
Stati membri e di conseguenza capace di contribuire alla crescita delle va-
rie aree regionali e non solo di quelle maggiormente depresse. L’Italia
data la sua configurazione geografia e i suoi numerosi porti si appresta,
o comunque ha le potenzialità per diventare un polo importante nel mezzo
dell’Europa, e tra i diversi programmi previsti per lo sviluppo di determi-
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nate aree geografiche, le ZES costituiscono una occasione da non lasciarsi
sfuggire, una misura che si concentra proprio sulle aree portuali volendone
potenziare lo sviluppo e l’attrattività degli investimenti;

negli ultimi 10 anni, la politica di coesione europea ha aiutato le
regioni a riprendersi dallo shock della crisi economica, ma le disparità ter-
ritoriali in campi come la disoccupazione e l’innovazione industriale sono
aumentate invece di assottigliarsi. Anche per questo motivo, nel corso
della quarantacinquesima Assemblea generale della Conference Peripheri-
cal Maritime Regions (CPMR) - tenutasi a Helsinki il 18-20 ottobre 2017
- e successivamente nel Consiglio dell’Unione europea su «Sinergie e
semplificazione per la politica di coesione post-2020» del 15 novembre
2017, è emersa l’esigenza di sostenere con ogni mezzo la strategia UE
per la crescita e l’occupazione. In particolare, al riguardo, si è osservato
che le priorità della politica di coesione dovrebbero interessare prevalen-
temente o le aree dove aggiungono più valore o quelle dove sono più ef-
ficienti: proprio in base a questa linea è utile sostenere con forza la crea-
zione di una ZES in un’area con solide strutture e grandi potenzialità in-
dustriali come quella della regione Veneto;

la finalità delle misure incentivanti è, infatti, quella di rilanciare gli
investimenti strategici nelle aree portuali e retro-portuali del territorio ve-
neto, per aumentare il livello occupazionale, incrementare l’attrattività
delle zone interessate, creare nuovi modelli di produzione, anche attra-
verso una diversificazione economica, e, più in generale, un sistema che
possa fungere da vera e propria leva per l’economia non solo di quel ter-
ritorio ma di tutto il Paese;

l’articolo 1, comma 314, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
(legge di Bilancio 2020) prevede un incremento di autorizzazione di spesa
al fine di rafforzare ed ampliare la strategia nazionale per lo sviluppo delle
aree interne del Paese e il successivo comma 316 della medesima norma
introduce alcune misure volte a rafforzare la disciplina sulle Zone econo-
miche speciali (ZES);

l’istituzione di una ZES nella regione Veneto si ripropone in defi-
nitiva di avviare una nuova forma di governo economico in quella speci-
fica area geografica, consentendo che le procedure amministrative e di ac-
cesso alle infrastrutture per le imprese che si insediano o già operano nel
territorio, siano coordinate da un soggetto gestore in rappresentanza del-
l’Amministrazione centrale, della regione interessata e della relativa Auto-
rità portuale, al fine di consentire una progettualità integrata di sviluppo e
parallelamente di rilanciare la competitività dell’intera area portuale già
oggi strategica per l’economia nazionale,

impegna il Governo:

a prevedere l’istituzione, eventualmente anche solo limitatamente alla
durata dell’emergenza sanitaria in atto e per l’anno successivo, di una
zona economica speciale nella regione Veneto, cui si applichi la disciplina
contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modi-
ficazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, al fine di creare condizioni
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favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consen-
tano il rilancio occupazionale e lo sviluppo delle imprese già operanti
in quell’area, nonché l’insediamento nel medesimo territorio veneto di
nuove realtà produttive che oggi più che mai possono fungere da volano,
grazie anche alla presenza di un’area portuale strategica, per la ripresa
economica dell’intero Paese.

G/1829/20/6 (testo 2)

Montani, Siri, Saviane

Il Senato,

premesso che:

l’emergenza COVID-19 impone una rivalutazione degli istituti che ri-
tardano, ingiustificatamente, l’entrata dei professionisti sanitari nel mondo
del lavoro;

in tale prospettiva, il Parlamento ha già approvato il superamento
dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di medico chi-
rurgo, stabilendo all’articolo 102 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che
«il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chi-
rurgia - Classe LM/41 abilita all’esercizio della professione di medico-chi-
rurgo»;

ad avviso degli scriventi, un provvedimento di analogo contenuto
dovrebbe essere considerato anche nei riguardi degli altri professionisti sa-
nitari e, sicuramente, per i veterinari e i farmacisti, per i quali le modalità
con le quali vengono svolti gli esami di abilitazione non garantiscono un
apporto significativo alla preparazione e non trovano conseguentemente
una valida giustificazione sul piano sanitario e giuridico,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di adottare iniziative normative volte a ren-
dere abilitante all’esercizio delle professioni di veterinario e di farmacista
il conseguimento delle lauree magistrali, rispettivamente, in medicina ve-
terinaria e in farmacia e farmacia industriale;

a valutare l’opportunità di estendere il superamento dell’esame in
questione anche per le altre professioni sanitarie, tenuto conto dell’esi-
genza di evitare distinzioni e rafforzare la sinergia tra le professioni stesse
nel superiore interesse alla tutela della salute pubblica.
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G/1829/20/6

Montani, Siri, Saviane

Il Senato,

premesso che:

l’emergenza COVID-19 impone una rivalutazione degli istituti che ri-
tardano, ingiustificatamente, l’entrata dei professionisti sanitari nel mondo
del lavoro;

in tale prospettiva, il Parlamento ha già approvato il superamento
dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di medico chi-
rurgo, stabilendo all’articolo 102 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che
«il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chi-
rurgia - Classe LM/41 abilita all’esercizio della professione di medico-chi-
rurgo»;

ad avviso degli scriventi, un provvedimento di analogo contenuto
dovrebbe essere considerato anche nei riguardi degli altri professionisti sa-
nitari e, sicuramente, per i veterinari e i farmacisti, per i quali le modalità
con le quali vengono svolti gli esami di abilitazione non garantiscono un
apporto significativo alla preparazione e non trovano conseguentemente
una valida giustificazione sul piano sanitario e giuridico,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative normative volte a rendere abilitante all’esercizio
delle professioni di veterinario e di farmacista il conseguimento delle lau-
ree magistrali, rispettivamente, in medicina veterinaria e in farmacia e far-
macia industriale;

a valutare l’opportunità di estendere il superamento dell’esame in
questione anche per le altre professioni sanitarie, tenuto conto dell’esi-
genza di evitare distinzioni e rafforzare la sinergia tra le professioni stesse
nel superiore interesse alla tutela della salute pubblica.

G/1829/21/6

Montani, Siri, Saviane

Il Senato,

premesso che:

valutate la finalità che il provvedimento intende perseguire con le mi-
sure di accesso al credito, vale a dire quelle di dare una iniezione di liqui-
dità alle nostre imprese, duramente colpite in termini economici dalle de-
cisioni del lockdown per contenimento dell’epidemia da COVID-19;

evidenziato che le pmi rappresentano circa l’80 per cento del tes-
suto produttivo italiano e che, a fronte di circa 4,3 milioni di imprese re-
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gistrate dall’Istat, le richieste per operazioni di accesso al credito fino a
25.000 euro - ampliato a 30.00 euro nel corso dell’esame nelle Commis-
sioni di merito - erano al 16 maggio scorso 184 mila euro;

riconosciuto che le misure recate dal decreto in esame sono indub-
biamente insufficienti a sostenere la ripresa economica-produttiva delle
nostre imprese, in primis perché si tratta di indebitamento e non già di
crediti a fondo perduto;

ricordato che il Governo, con l’articolo 3 del decreto fiscale n. 129
del 2019, ha introdotto nuove norme contro le indebite compensazioni,
prevedendo che la compensazione del credito d’imposta per importi supe-
riori ai cinquemila euro sia possibile solo a partire dal decimo giorno suc-
cessivo a quello di presentazione della dichiarazione;

ritenuto che, in tale contesto di crisi del settore produttivo e di neces-
sità per le imprese di liquidità reale a costo zero, la fruizione ritardata del
credito d’imposta è oltremisura penalizzante,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di sospendere, con successivi propri provve-
dimenti di natura economica, l’efficacia della disposizione di cui all’arti-
colo 3 del decreto-legge fiscale n. 124 del 2019, richiamata in premessa,
per tutto l’anno 2020.

G/1829/22/6

Montani, Siri, Saviane

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge all’esame, di conversione in legge del decreto-legge
8 aprile 2020, n. 23, reca misure urgenti in materia di accesso al credito e
di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strate-
gici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini
amministrativi e processuali;

il provvedimento dovrebbe recare disposizioni in materia di salute
e di sostegno alle imprese colpite dall’emergenza da COVID-19, sebbene
nei fatti non siano state previste adeguate misure a consentire l’effettivo
rilancio dell’economia e molte imprese sono a rischio di chiusura defini-
tiva e di fallimento;

nonostante la crisi epidemiologica, negli ultimi mesi gli sbarchi nel
nostro Paese sono quadruplicati rispetto allo scorso anno ed infatti, se-
condo i dati ufficiali del Ministero dell’interno pubblicati sul sito istituzio-
nale del medesimo, dal 1º gennaio al 22 maggio 2020 gli ingressi irrego-
lari via mare sono stati 4.445, rispetto ai 1.361 dello stesso periodo del
2019;
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nonostante i dichiarati risultati raggiunti con altri Paesi a livello
comunitario e internazionale di disponibilità e collaborazione sul tema im-
migratorio, tra cui l’Accordo sottoscritto a Malta nel settembre 2019, e
sebbene il decreto interministeriale del 7 aprile scorso, c.d. Porti Chiusi,
abbia definito i porti italiani non Place of Safety («luogo sicuro»), tuttavia
gli arrivi illegali nel nostro Paese sono continuati senza sosta, intensifican-
dosi soprattutto negli ultimi mesi, come hanno evidenziato diverse inchie-
ste giornalistiche e alcuni Sindaci siciliani maggiormente interessati dagli
sbarchi che hanno lamentato gravissime problematiche di carattere sanita-
rio e di sicurezza sul loro territorio in conseguenza di tali ingressi;

le medesime problematiche dovute al numero crescente degli im-
migrati irregolari che entrano illegalmente nel nostro Paese sono state evi-
denziate altresı̀ in altre Regioni di confine, interessate più da flussi di in-
gresso dalle frontiere terrestri;

quanto sopra comporta evidentemente gravissime conseguenze per
le zone interessate non solo dal punto di vista sanitario e di sicurezza ma
anche economico e ciò soprattutto in vista della prossima stagione turistica
già fortemente penalizzata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19;

indubbiamente misure di sostegno alle imprese e di rilancio dell’e-
conomia e della produzione non possono prescindere da politiche coordi-
nate di gestione dei flussi migratori,

impegna il Governo:

ad adottare nell’immediato le misure più opportune per impedire gli
ingressi illegali di immigrati nel nostro Paese sia dalle rotte terrestri che
marittime, in particolare per garantire adeguate condizioni di sicurezza
dal punto di vista sanitario e di rilancio economico alle Regioni di confine
ed anche per contrastare l’immigrazione clandestina e il traffico di esseri
umani, ad esso notoriamente e strettamente connesso.

G/1829/23/6 (testo 2)

Montani, Siri, Saviane

Il Senato,

premesso che:

le misure previste dal decreto-legge in titolo sono finalizzate ad assi-
curare la necessaria liquidità ai soggetti più duramente colpiti dalla crisi
pandemica,

impegna il Governo:

a considerare l’adozione di misure volte ad incrementare gli importi
delle pensioni di inabilità civile e dell’assegno di invalidità civile, al fine
di garantire la necessaria liquidità alle persone con disabilità ed evitare
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che le stesse possano rimanere isolate e prive di adeguata tutela nell’am-
bito dell’attuale situazione di crisi.

G/1829/23/6

Montani, Siri, Saviane

Il Senato,

premesso che:

le misure previste dal decreto-legge in titolo sono finalizzate ad assi-
curare la necessaria liquidità ai soggetti più duramente colpiti dalla crisi
pandemica;

le persone con disabilità, pur rientrando a pieno titolo tra i soggetti
in questione, sono state completamente ignorate dal provvedimento in
esame;

non sono stati tenuti in alcun conto gli appelli delle associazioni di
categoria che hanno richiesto interventi solidi e strutturali, a partire dal-
l’aumento degli importi della pensione/assegno di inabilità civile, il cui
ammontare per l’anno 2020 è pari a 286,81 euro mensili;

con l’interpellanza urgente n. 2-00526 e con l’interrogazione a ri-
sposta immediata n. 5- 03498 il Gruppo Lega ha già sottoposto la que-
stione all’attenzione del Governo, senza peraltro ricevere, in entrambe le
occasioni, una risposta puntuale sul punto;

analoga sorte ha avuto l’ordine del giorno n. 9/2447-A/26, a prima
firma dell’Onorevole Locatelli, sul quale il Governo ha reso sı̀ un parere
favorevole, ma con riformulazione: «a valutare l’opportunità di», che chia-
ramente non è stata accettata perché dinanzi all’esigenza di dare tutelare i
diritti delle persone più fragili non c’è alcuna valutazione che tenga, né
sotto il profilo economico, né men che meno sotto il profilo dell’opportu-
nità;

l’importo di 286,81 euro è chiaramente incompatibile con la fun-
zione assistenziale che il legislatore ha attribuito alle prestazioni sopra ci-
tate; è un importo irrisorio e irrispettoso che non garantisce un’adeguata
tutela dei diritti delle persone con disabilità, e non assicura loro una
vita dignitosa né in condizioni ordinarie, né men che meno nell’ambito
di una crisi devastante come quella determinata dalla diffusione del virus
COVID-19,

impegna il Governo:

ad incrementare gli importi delle pensioni di inabilità civile e dell’as-
segno di invalidità civile, al fine di garantire la necessaria liquidità alle
persone con disabilità ed evitare che le stesse possano rimanere isolate
e prive di adeguata tutela nell’ambito dell’attuale situazione di crisi.
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G/1829/24/6

Montani, Siri, Saviane

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge all’esame, di conversione in legge del decreto-legge
8 aprile 2020, n. 23, reca misure urgenti in materia di accesso al credito e
di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strate-
gici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, nonché di proroga di
termini amministrativi e processuali;

in particolare, gli articoli 36 e 37 del provvedimento all’esame re-
cano misure di sospensione dei termini processuali e dei termini dei pro-
cedimenti amministrativi e disciplinari, rispettivamente all’11 ed al 15
maggio;

tuttavia, nella comunicazione della Commissione Ue del 17 aprile
2020 indirizzata alle autorità nazionali per garantire la continuità e la si-
curezza delle procedure di rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi nei paesi di
origine e transito nel contesto dell’attuale pandemia di Covid-19, viene in
ogni caso specificato che le procedure di rimpatrio debbano continuare
nella misura del possibile;

ancora la medesima comunicazione precisa che «occorre prose-
guire i lavori per il rimpatrio», «mantenere un’attiva cooperazione e stretti
contatti con i paesi terzi in relazione all’identificazione, al rilascio di
nuovi documenti e al rimpatrio dei loro cittadini» e che «i Paesi terzi con-
tinuano ad avere l’obbligo, a norma del diritto internazionale, di riammet-
tere i propri cittadini»;

tuttavia, «o causa delle misure restrittive; si è ridotta anche la di-
sponibilità del personale consolare di molti paesi terzi per le procedure di
identificazione e di rilascio di nuovi documenti»;

l’articolo 15 della Direttiva 2008/115/CE del 16 dicembre 2008
stabilisce che il trattenimento è disposto per preparare il rimpatrio e/o ef-
fettuare l’allontanamento e debba essere mantenuto per il tempo necessa-
rio all’espletamento delle modalità di rimpatrio;

ai sensi del paragrafo 5 del suddetto articolo il trattenimento deve
essere mantenuto per il periodo necessario ad assicurare che l’allontana-
mento sia perseguito e non oltre i sei mesi, salvo, ai sensi del successivo
paragrafo 6, che l’operazione di allontanamento rischi di durare di più a
lungo a causa dei ritardi nell’ottenimento della necessaria documentazione
dai paesi terzi, nel qual caso il trattenimento può essere prolungato di ul-
teriori 12 mesi;

l’articolo 14, comma 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286 recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina del-
l’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero fissa il termine
massimo di trattenimento dello straniero all’interno del centro di perma-
nenza per i rimpatri in 180 giorni, cosı̀ come modificato dall’articolo 2
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del decreto legge 113/2018, convertito con modificazioni dalla legge 1º
dicembre 2018 n. 132;

nonostante la crisi epidemiologica, negli ultimi mesi gli sbarchi nel
nostro Paese sono quadruplicati rispetto allo scorso anno ed infatti, se-
condo i dati ufficiali del Ministero dell’interno pubblicati sul sito istituzio-
nale del medesimo, dal 1 gennaio al 22 maggio 2020 gli ingressi irregolari
via mare sono stati 4.445, rispetto ai 1.361 dello stesso periodo del 2019;

invece, secondo un recente rapporto del Garante delle persone pri-
vate della libertà personale nei sette Centri di permanenza per i rimpatri
(Cpr) continua a diminuire il numero delle presenze, che nell’ultima set-
timana;

sarebbero 195 contro le 204 della scorsa. Una tendenza che si con-
ferma, «dovuta sia al minor numero di ingressi, sia alle mancate proroghe
del trattenimento»,

impegna il Governo:

ad adottare ogni provvedimento ritenga più opportuno per prorogare i
termini del trattenimento dei cittadini di paesi terzi irregolari presenti nel
nostro Paese nei CPR ai fini dell’effettivo allontanamento onde assicurare
l’espletamento delle procedure di identificazione e di rilascio di nuovi do-
cumenti per il rimpatrio ed una più efficace esecuzione dei provvedimenti
di espulsione dello straniero.

G/1829/25/6 (testo 2)

Montani, Siri, Saviane

Il Senato,

premesso che:

il credito commerciale è una forma di credito che, al contrario di
quelle tradizionali, non viene erogata da un soggetto specializzato (banche
o società finanziarie) ma da aziende commerciali: si tratta di una dilazione
di pagamento che l’azienda fornitrice concede all’azienda cliente. Di fatto,
attraverso una dilazione di pagamento, il fornitore rinuncia alla disponibi-
lità immediata di liquidità sostenendo quindi un costo che può configurarsi
come un costo effettivo (ricorso al credito e conseguente pagamento degli
interessi) o come un costo opportunità (impossibilità di utilizzare la liqui-
dità per investimenti). L’azienda accetta di offrire una dilazione di paga-
mento, sostenendo di fatto un rischio, al fine di conseguire un vantaggio
competitivo sui competitor;

la gestione dei crediti commerciali è un’attività tanto importante
quanto complessa per la maggior parte delle aziende italiane. Infatti, i cre-
diti commerciali rappresentano il 23 per cento del loro fatturato comples-
sivo ed il 43 per cento delle vendite viene fatto a credito;
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il credito commerciale è un tipo di credito che, al contrario di
quelli tradizionali, non viene erogato da un soggetto specializzato (banche
o società finanziarie) ma da aziende commerciali/industriali. Si tratta di
una dilazione di pagamento che l’azienda fornitrice concede ad un’azienda
cliente;

le aziende fornitrici offrono questo servizio, pur esponendosi al ri-
schio di un mancato pagamento, per diverse ragioni. Prima tra tutte, il pa-
gamento differito è una forma di garanzia nei confronti del compratore
che, nel caso di prodotti difettosi, non pagherà una parte del debito.

Inoltre, in un contesto dove il canale bancario concede sempre meno
prestiti, i crediti commerciali permettono di incrementare i ricavi limi-
tando la propria esposizione finanziaria;

il 77,6 per cento dei fornitori italiani intervistati ha segnalato che
spesso ci sono ritardi nel pagamento causati dalla carenza di liquidità. Si
tratta di una percentuale ben al di sopra della media dell’Europa Occiden-
tale (52,6 per cento),

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, nel rispetto della normativa europea, di a-
dottare iniziative di propria competenza al fine di potenziare ed estendere
le possibilità di intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese con l’incremento della percentuale di copertura della garanzia di-
retta dall’80 al 90 per cento su operazioni finanziarie che includano anche
dilazioni concesse su crediti commerciali, al fine di sostenere il tessuto
imprenditoriale del Paese.

G/1829/25/6

Montani, Siri, Saviane

Il Senato,

premesso che:

il credito commerciale è una forma di credito che, al contrario di
quelle tradizionali, non viene erogata da un soggetto specializzato (banche
o società finanziarie) ma da aziende commerciali: si tratta di una dilazione
di pagamento che l’azienda fornitrice concede all’azienda cliente. Di fatto,
attraverso una dilazione di pagamento, il fornitore rinuncia alla disponibi-
lità immediata di liquidità sostenendo quindi un costo che può configurarsi
come un costo effettivo (ricorso al credito e conseguente pagamento degli
interessi) o come un costo opportunità (impossibilità di utilizzare la liqui-
dità per investimenti). L’azienda accetta di offrire una dilazione di paga-
mento, sostenendo di fatto un rischio, al fine di conseguire un vantaggio
competitivo sui competitor;
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la gestione dei crediti commerciali è un’attività tanto importante
quanto complessa per la maggior parte delle aziende italiane. Infatti, i cre-
diti commerciali rappresentano il 23 per cento del loro fatturato comples-
sivo ed il 43 per cento delle vendite viene fatto a credito;

il credito commerciale è un tipo di credito che, al contrario di
quelli tradizionali, non viene erogato da un soggetto specializzato (banche
o società finanziarie) ma da aziende commerciali/industriali. Si tratta di
una dilazione di pagamento che l’azienda fornitrice concede ad un’azienda
cliente;

le aziende fornitrici offrono questo servizio, pur esponendosi al ri-
schio di un mancato pagamento, per diverse ragioni. Prima tra tutte, il pa-
gamento differito è una forma di garanzia nei confronti del compratore
che, nel caso di prodotti difettosi, non pagherà una parte del debito.

Inoltre, in un contesto dove il canale bancario concede sempre meno
prestiti, i crediti commerciali permettono di incrementare i ricavi limi-
tando la propria esposizione finanziaria;

il 77,6 per cento dei fornitori italiani intervistati ha segnalato che
spesso ci sono ritardi nel pagamento causati dalla carenza di liquidità. Si
tratta di una percentuale ben al di sopra della media dell’Europa Occiden-
tale (52,6 per cento),

impegna il Governo:

ad adottare iniziative di propria competenza al fine di potenziare ed
estendere le possibilità di intervento del Fondo di garanzia per le piccole e
medie imprese con l’incremento della percentuale di copertura della ga-
ranzia diretta dall’80 al 90 per cento su operazioni finanziarie che inclu-
dano anche dilazioni concesse su crediti commerciali, al fine di sostenere
il tessuto imprenditoriale del Paese.

G/1829/26/6

Montani, Siri, Saviane

Il Senato,

premesso che:

la massiccia iniezione di liquidità tanto declamata ad oggi ancora non
sembra aver prodotto i suoi effetti;

interventi di minor entità ma comunque significativi avrebbero po-
tuto essere previsti nel provvedimento in esame, come ad esempio la so-
spensione temporanea della ritenuta d’acconto dell’8 per cento;

si ricorda in proposito, che l’art. 25 Dl 78/2010 convertito con
legge 122 del 30 luglio imponeva la ritenuta d’acconto del 10 per cento
ai beneficiari dei bonifici effettuati dai contribuenti per ottenere le detra-
zioni d’imposta per il risparmio energetico o per gli interventi di ristruttu-
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razione edilizia. Tale aliquota è stata prima ridotta al 4 per cento grazie
alla Manovra 2011, per essere poi rialzata - portandola all’8 per cento -
con la Legge di Stabilità 2015. Quindi, a partire dal 1º gennaio 2015,
la ritenuta d’acconto è pari all’8 per cento;

il «sostituto di imposta», cioè il soggetto che opera la ritenuta e la
versa all’erario non è però il committente dei lavori, ma le banche o le
Poste alle quali arrivano i bonifici in accredito. Saranno dunque questi
soggetti a dover rilasciare, a chiusura dell’anno fiscale, la certificazione
della ritenuta effettuata;

in forza di tale normativa, nel momento in cui vengono accreditate
le somme nelle banche o alle Poste italiane S.p.A. viene trattenuto un am-
montare pari all’8 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito
dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa. L’introduzione vincolante
ed erga omnes della fatturazione elettronica fa venire meno una delle prin-
cipali motivazioni della ritenuta, rimanendo solo quella di anticipo di
cassa a favore dello Stato sui futuri ricavi delle imprese. In definitiva, il
permanere di meccanismi quali la ritenuta d’acconto sull’8 per cento in
presenza della fatturazione elettronica configurerebbe la mera ed unica vo-
lontà da parte dello Stato di incamerare anticipazioni sulle legittime e co-
stituzionalmente protette attività aziendali, disinteressandosi di ogni altra
conseguenza, essendo venuta appunto meno la ragione principale alla
base delle misure in parola; è opportuno, pertanto, al fine di contenere
gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e con-
tenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, mettere
in campo tutte le misure utili e attuabili nel breve periodo,

impegna il Governo:

a prevedere, attraverso l’adozione di ulteriori iniziative normative, la
sospensione per gli anni 2020 e 2021 della ritenuta a titolo di acconto del-
l’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari di cui all’articolo 25 del de-
creto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122.

G/1829/27/6 (testo 2)

Montani, Siri, Saviane

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge interviene a sostegno delle imprese in difficoltà a se-
guito dell’emergenza Coronavirus, con misure specifiche su quattro prin-
cipali ambiti: accesso al credito, sostegno alla liquidità, all’esportazione,
all’internazionalizzazione e agli investimenti; misure finalizzate ad assicu-
rare la continuità delle imprese; rafforzamento dei poteri speciali nei set-
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tori di rilevanza strategica e degli obblighi di trasparenza in materia finan-

ziaria; norme urgenti per il rinvio di adempimenti fiscali e tributari da

parte di lavoratori e imprese;

premesso che nella fase più acuta dell’epidemia di coronavirus e al-

l’apice della tempesta sui mercati finanziari le famiglie del nostro Paese

hanno infatti depositato ben 16,8 miliardi di euro sui propri conti: una ci-

fra più che triplicata (+254 per cento) rispetto ai 6,6 miliardi che avevano

preso la stessa direzione nel marzo del 2019 e oltre quattro volte (+346

per cento) la media mensile registrata l’anno precedente;

il 21 maggio, ultimo scorso è stato segnato un record per il Btp

Italia: 22,3 miliardi di collocazioni. L’asta più grande di sempre, anche

per quota acquistata dal retail (72 per cento) e per richiesta degli istituzio-

nali (19,6 miliardi). Agli occhi dei risparmiatori parrebbe esistere un ri-

schioItalia post Covid-19 ed i piccoli investitori italiani hanno sottoscritto

383.966 firme ai contratti di acquisto, raccogliendo nel proprio conto titoli

13,998 miliardi di euro;

vi è però un’altra Italia, a cui è indispensabile garantire un salva-

gente per evitare che la situazione precipiti. Per chi ha infatti la necessità

di avvalersi anche della più contenuta delle opportunità offerte dal sistema

delle erogazioni dei finanziamenti, l’intenzione della maggioranza pare

quella di velocizzare le procedure per i richiedenti in difficoltà attraverso

l’autocertificazione, arrivando ad un importo massimo di 30.000 euro, con

durata che passerà dagli attuali 6 anni massimo a 10 anni massimo;

per le posizioni che al 29 febbraio 2020 erano qualificate come

esposizioni deteriorate tuttavia, i limiti all’accesso al finanziamento ap-

paiono condizionati dalla qualunque pregressa segnalazione di rischio di

cui alle banche dati dei sistemi creditizi Cerved, Crif, CAI. Considerato

che gli effetti della crisi saranno lunghi e che per i finanziamenti in og-

getto le garanzie offerte dallo Stato coprono il 100 per cento dell’importo

erogato, parrebbe opportuno prevedere che per un certo periodo di tempo i

finanziamenti concessi nell’ambito del c.d. «Decreto Liquidità» fossero

«trattati» con eccezione rispetto agli indicatori di insolvenza, in modo

tale da sterilizzare, fino alla scadenza della linea di credito concessa, le

relative posizioni,

impegna il Governo:

a valutare nel rispetto della normativa europea l’opportunità di di-

sporre ogni idonea soluzione che permetta di sensibilizzare il sistema ban-

cario a garantire l’immediata erogazione di finanziamenti previsti dal De-

creto Liquidità anche in presenza di alcuni dei parametri ritenuti inidonei,

eventualmente utilizzando le banche dati disponibili tramite Cerved.
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G/1829/27/6

Montani, Siri, Saviane

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge interviene a sostegno delle imprese in difficoltà a se-
guito dell’emergenza Coronavirus, con misure specifiche su quattro prin-
cipali ambiti: accesso al credito, sostegno alla liquidità, all’esportazione,
all’internazionalizzazione e agli investimenti; misure finalizzate ad assicu-
rare la continuità delle imprese; rafforzamento dei poteri speciali nei set-
tori di rilevanza strategica e degli obblighi di trasparenza in materia finan-
ziaria; norme urgenti per il rinvio di adempimenti fiscali e tributari da
parte di lavoratori e imprese;

premesso che nella fase più acuta dell’epidemia di coronavirus e al-
l’apice della tempesta sui mercati finanziari le famiglie del nostro Paese
hanno infatti depositato ben 16,8 miliardi di euro sui propri conti: una ci-
fra più che triplicata (+254 per cento) rispetto ai 6,6 miliardi che avevano
preso la stessa direzione nel marzo del 2019 e oltre quattro volte (+346
per cento) la media mensile registrata l’anno precedente;

il 21 maggio, ultimo scorso è stato segnato un record per il Btp
Italia: 22,3 miliardi di collocazioni. L’asta più grande di sempre, anche
per quota acquistata dal retail (72 per cento) e per richiesta degli istituzio-
nali (19,6 miliardi). Agli occhi dei risparmiatori parrebbe esistere un ri-
schioItalia post Covid-19 ed i piccoli investitori italiani hanno sottoscritto
383.966 firme ai contratti di acquisto, raccogliendo nel proprio conto titoli
13,998 miliardi di euro;

vi è però un’altra Italia, a cui è indispensabile garantire un salva-
gente per evitare che la situazione precipiti. Per chi ha infatti la necessità
di avvalersi anche della più contenuta delle opportunità offerte dal sistema
delle erogazioni dei finanziamenti, l’intenzione della maggioranza pare
quella di velocizzare le procedure per i richiedenti in difficoltà attraverso
l’autocertificazione, arrivando ad un importo massimo di 30.000 euro, con
durata che passerà dagli attuali 6 anni massimo a 10 anni massimo;

per le posizioni che al 29 febbraio 2020 erano qualificate come
esposizioni deteriorate tuttavia, i limiti all’accesso al finanziamento ap-
paiono condizionati dalla qualunque pregressa segnalazione di rischio di
cui alle banche dati dei sistemi creditizi Cerved, Crif, CAI. Considerato
che gli effetti della crisi saranno lunghi e che per i finanziamenti in og-
getto le garanzie offerte dallo Stato coprono il 100 per cento dell’importo
erogato, parrebbe opportuno prevedere che per un certo periodo di tempo i
finanziamenti concessi nell’ambito del c.d. «Decreto Liquidità» fossero
«trattati» con eccezione rispetto agli indicatori di insolvenza, in modo
tale da sterilizzare, fino alla scadenza della linea di credito concessa, le
relative posizioni,
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impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di disporre ogni idonea soluzione che per-
metta di sensibilizzare il sistema bancario a garantire l’immediata eroga-
zione di finanziamenti previsti dal Decreto Liquidità anche in presenza
di alcuni dei parametri ritenuti inidonei, eventualmente utilizzando le ban-
che dati disponibili tramite Cerved.

G/1829/28/6

Montani, Siri, Saviane

Il Senato,

premesso che:

l’articolo 36 dispone la proroga dei termini processuali in materia di
giustizia civile, penale amministrativa, contabile e militare;

il legislatore europeo, per mezzo del Regolamento Ue 2016/679
(c.d. GDPR), oltre ad introdurre nuovi principi, adempimenti e meccani-
smi di gestione in merito al trattamento dei dati personali applicabili su
tutto il territorio dell’Unione europea, ha previsto, a carico delle imprese
che pongano in essere violazioni del Regolamento stesso a vario titolo, in-
genti sanzioni di natura amministrativa; Se per la fase successiva all’en-
trata in vigore del GDPR, non sussistono particolari dubbi interpretativi
in merito all’applicabilità delle sanzioni, il discorso muta considerevol-
mente con riferimento alle violazioni del «vecchio» Codice della privacy
(il decreto legislativo. n. 196 del 2003 nella sua originaria formulazione)
poste in essere prima del 25 maggio 2018. A tal proposito, lo stesso legi-
slatore italiano si è preoccupato di prevedere una disposizione specifica
riservata ai procedimenti già instaurati e di configurare, con ciò, un mec-
canismo di definizione agevolata degli stessi. A norma dell’articolo 18,
comma 1, decreto legislativo n. 101 del 2018, infatti, in deroga a quanto
previsto dall’articolo 16, legge 24 novembre 1981, n. 689 (che, per i pa-
gamenti di sanzioni in misura ridotta prescrive una riduzione «pari alla
terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione com-
messa»), per i procedimenti sanzionatori non ancora definiti «è ammesso
il pagamento in misura ridotta di una somma pari ai due quinti del minimo
edittale» da effettuarsi entro novanta giorni. Si tratta, nello specifico, di
una vera e propria oblazione amministrativa - che consente al soggetto in-
teressato, su base esclusivamente volontaristica, di bloccare in itinere il
procedimento sanzionatorio;

a legittimazione attiva ad usufruire della procedura in questione ri-
guarderebbe, quindi per l’Autorità Garante, i soli contravventori che ab-
biano ricevuto, prima del 25 maggio 2018, l’atto con il quale sono stati
notificati gli estremi della violazione o l’atto di contestazione immediata
ex articolo 18 della legge n. 689 del 1981;
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appare evidente la necessità che la norma prevedesse in origine un
qualche avviso ai soggetti destinatari della sanzione, in modo da avvisarli
che, in mancanza di una loro opposizione alla stessa, ne sarebbe conse-
guita l’ordinanza ingiunzione,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di consentire fino al 31/12/2020 la facoltà di
definizione agevolata delle violazioni in materia di protezione dei dati per-
sonali prevista dall’articolo 18, comma 1 del decreto legislativo n. 101 del
2018 anche per i procedimenti in corso dalla data di pubblicazione del de-
creto legislativo n. 101 del 2018, dandone opportuna comunicazione ai
soggetti nei cui confronti è pendente il procedimento amministrativo san-
zionatorio.

G/1829/29/6 (testo 2)

Montani, Siri, Saviane

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento, al fine contenere le ricadute economiche e sociali
determinatesi a causa dell’emergenza epidemiologica COVID-19, dedica
l’intero Titolo IV ad una serie di misure fiscali a sostegno della liquidità
di famiglie ed imprese prevedendo, tra l’altro, la sospensione dei versa-
menti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali nonché
dei premi per l’assicurazione obbligatoria, e del relativo versamento del-
l’Iva, oltre alla sospensione dei termini degli adempimenti e dei versa-
menti fiscali e contributivi a carico dei contribuenti;

in particolare, fortissime preoccupazioni sono state manifestate dal
comparto dello spettacolo, iscritti alla Società Italiana degli Autori ed Edi-
tori (SIAE), molti dei quali con redditi annuali che non superano i 10.000
euro e che fanno dei proventi dell’utilizzazione delle proprie opere il loro
unico mezzo di sostentamento;

oltretutto, visto che la qualificazione giuridica di tali proventi non
pare esservi un orientamento consolidato e univoco in materia: ovvero, se
da un lato, in quanto crediti pecuniari, non appaiono configurabili alla
stregua di stipendi, salari o altre indennità da rapporto di lavoro o di im-
piego, con conseguente esclusione delle limitazioni di pignorabilità previ-
ste per legge, restano perfettamente e interamente pignorabili presso terzi
ai sensi dell’articolo 111, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633 in
materia di diritto d’autore;

il serio e concreto rischio che l’attivazione delle procedure esecu-
tive nei confronti di suddetti soggetti rischierebbe di far trovare molti gio-
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vani professionisti in difficoltà economiche di sostentamento da beni di
prima necessità,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare, già nel prossimo provvedimento
utile, disposizioni urgenti e derogatorie che dispongano l’impignorabilità
dei crediti pecuniari, quantomeno con riferimento alle posizioni debitorie
che i soggetti in questione assumono nei confronti della Pubblica Ammi-
nistrazione e affidate all’Agenzia delle entrate, cosı̀ da poter limitare gli
eventuali pignoramenti e consentire la sopravvivenza.

G/1829/29/6

Montani, Siri, Saviane

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento, al fine contenere le ricadute economiche e sociali
determinatesi a causa dell’emergenza epidemiologica COVID-19, dedica
l’intero Titolo IV ad una serie di misure fiscali a sostegno della liquidità
di famiglie ed imprese prevedendo, tra l’altro, la sospensione dei versa-
menti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali nonché
dei premi per l’assicurazione obbligatoria, e del relativo versamento del-
l’Iva, oltre alla sospensione dei termini degli adempimenti e dei versa-
menti fiscali e contributivi a carico dei contribuenti;

pur apprezzando lo sforzo di intraprendere specifiche disposizioni
per aiutare le imprese in carenza di liquidità, ha tralasciato di approfondi-
mento numerosi e consequenziali effetti generati dalle misure contenitive
delle attività quotidiane lavorative di molti professionisti;

in particolare, fortissime preoccupazioni sono state manifestate dal
comparto dello spettacolo, iscritti alla Società Italiana degli Autori ed Edi-
tori (SIAE), molti dei quali con redditi annuali che non superano i 10.000
euro e che fanno dei proventi dell’utilizzazione delle proprie opere il loro
unico mezzo di sostentamento;

oltretutto, visto che la qualificazione giuridica di tali proventi non
pare esservi un orientamento consolidato e univoco in materia: ovvero, se
da un lato, in quanto crediti pecuniari, non appaiono configurabili alla
stregua di stipendi, salari o altre indennità da rapporto di lavoro o di im-
piego, con conseguente esclusione delle limitazioni di pignorabilità previ-
ste per legge, restano perfettamente e interamente pignorabili presso terzi
ai sensi dell’articolo 111, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633 in
materia di diritto d’autore;

il serio e concreto rischio che l’attivazione delle procedure esecu-
tive nei confronti di suddetti soggetti rischierebbe di far trovare molti gio-
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vani professionisti in difficoltà economiche di sostentamento da beni di
prima necessità,

impegna il Governo:

ad adottare, già nel prossimo provvedimento utile, disposizioni ur-
genti e derogatorie che dispongano l’impignorabilità dei crediti pecuniari,
quantomeno con riferimento alle posizioni debitorie che i soggetti in que-
stione assumono nei confronti della Pubblica Amministrazione e affidate
all’Agenzia delle entrate, cosı̀ da poter limitare gli eventuali pignoramenti
e consentire la sopravvivenza di una categoria troppo spesso dimenticata
dalle strategie di intervento pubblico.

G/1829/30/6 (testo 2)

Montani, Siri, Saviane

Il Senato,

premesso che:

in sede di esame referente dei provvedimenti è stata ampliata la por-
tata finanziaria del sostegno che Sace è incaricata di fornire agli esporta-
tori italiani, sia pure con la copertura dello Stato,

impegna il Governo:

a garantire il rapido accesso al credito per le imprese richiedenti, in
presenza delle condizioni previste dalla legge.

G/1829/30/6

Montani, Siri, Saviane

Il Senato,

premesso che:

in sede di esame referente dei provvedimenti è stata ampliata la por-
tata finanziaria del sostegno che Sace è incaricata di fornire agli esporta-
tori italiani, sia pure con la copertura dello Stato;

il trasferimento al Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale delle competenze in materia di internazionalizzazione del-
l’economia italiana e sostegno alle esportazioni prima spettanti al Mini-
stero dello sviluppo economico ha comportato la definizione di nuovi
equilibri tra le diverse amministrazioni dello Stato coinvolte;

se costituisce un vantaggio l’integrazione tra la rete diplomatico-
consolare e i servizi di sostegno agli esportatori italiani garantita dalla
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nuova ripartizione delle funzioni, dall’altro deve essere ancora verificata la
capacità del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazio-
nale di pianificare politiche di sostegno che soddisfino i criteri di compa-
tibilità finanziaria;

una delle cause nel ritardo della emanazione del decreto Liquidità
all’esame è stato, secondo quanto riportato a mezzo stampa, un braccio di
ferro tra Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e
Ministero dell’economia e delle finanze, conclusosi col compromesso di
lasciar gestire a Sace, che resta in Cdp ma passa sotto l’indirizzo ed il
coordinamento del Tesoro, l’operazione prestiti, in cambio di un rafforza-
mento di Sace nel campo dell’export e del sostegno alla internazionalizza-
zione delle imprese;

tale equilibrio stava per saltare durante la conclusione dei lavori in
sede referente, con un emendamento che intendeva spostare dal Ministero
dell’economia e delle finanze al Ministero degli affari esteri e della coo-
perazione internazionale una quota degli apporti in titoli che costituiscono
i 44 miliardi del patrimonio destinato di Cdp;

gli equilibri interni alla maggioranza non possono e non devono
pregiudicare l’obiettivo principale del provvedimento, vale a dire far otte-
nere in tempi celeri liquidità alle imprese,

impegna il Governo:

a garantire il rapido accesso al credito per le imprese richiedenti
senza rischiare una compromissione nella valutazione del credito mede-
simo a causa di accavallamento di funzioni e competenze tra diversi Mi-
nisteri, soprattutto alla luce della fase storica e congiunturale tanto delicata
sia per il Paese che per le finanze dello Stato come quella attuale.

G/1829/31/6

Montani, Siri, Saviane

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge all’esame, di conversione in legge del decreto-legge
8 aprile 2020, n. 23, reca misure urgenti in materia di accesso al credito e
di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strate-
gici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini
amministrativi e processuali;

il provvedimento dovrebbe recare disposizioni in materia di salute
e di sostegno alle imprese colpite dall’emergenza da COVID-19, sebbene
nei fatti non siano state previste adeguate misure a consentire l’effettivo
rilancio dell’economia del Paese, che tuttora versa in una gravissima crisi,
aggravata, sia dal punto di vista sanitario che della sicurezza, anche dalla
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crescita esponenziale e senza controllo degli ingressi illegali attraverso i
nostri confini terrestri e marittimi;

difatti, nonostante la crisi epidemiologica, negli ultimi mesi gli
sbarchi nel nostro Paese sono quadruplicati rispetto allo scorso anno ed
infatti, secondo i dati ufficiali del Ministero dell’interno pubblicati sul
sito istituzionale del medesimo, dal 1º gennaio al 22 maggio 2020 gli in-
gressi irregolari via mare sono stati 4.445, rispetto ai 1.361 dello stesso
periodo del 2019;

invece, secondo un recente rapporto del Garante delle persone pri-
vate della libertà personale nei sette Centri di permanenza per i rimpatri
(Cpr) continua a diminuire il numero delle presenze, che nell’ultima set-
timana sarebbero 195 contro le 204 della scorsa;

sono di tutta evidenza le gravissime conseguenze per le zone inte-
ressate da tali ingressi sia marittimi che terrestri ma in generale per tutto il
Paese, non solo dal punto di vista sanitario e di sicurezza ma anche eco-
nomico e ciò soprattutto per la sua promozione turistica in vista della
prossima stagione estiva, già fortemente penalizzata dall’emergenza epide-
miologica da COVID-19,

impegna il Governo:

ad adottare politiche di coordinamento tra il sostegno ed il supporto
alla ripresa economica del Paese e le criticità derivanti da un aumento
esponenziale degli sbarchi, anche implementando la disponibilità e il nu-
mero dei Centri di permanenza per i rimpatri per garantire il trattenimento
nelle medesime strutture dei cittadini extracomunitari il cui soggiorno o
ingresso siano irregolari.

G/1829/32/6

Cerno, De Petris

La VIº Commissione del Senato,

Premesso che:

- l’articolo 9 del provvedimento al nostro esame proroga di sei mesi i
termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ri-
strutturazione che abbiano già conseguito l’omologa da parte del Tribu-
nale, nonché degli accordi di composizione della crisi e dei piani di ri-
strutturazione;

- con riguardo ai procedimenti di omologa dei concordati preven-
tivi e degli accordi di ristrutturazione ancora pendenti alla data del 23 feb-
braio 2020, è invece riconosciuta al debitore la possibilità di ottenere dal
Tribunale un nuovo termine per elaborare ex novo una proposta di concor-
dato o un accordo di ristrutturazione (comma 2), ovvero di optare per la
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modifica unilaterale dei termini di adempimento originariamente prospet-

tati nella proposta e nell’accordo (comma 3);

- nei concordati in bianco e negli accordi di ristrutturazione dei de-

biti sono concesse ulteriori proroghe dei termini di deposito delle propo-

ste, motivate espressamente con riferimento all’emergenza (commi 4 e 5);

termini che, in relazione al concordato in bianco, sono stati ulteriormente

allungati con una modifica introdotta dalla Camera;

- un’altra modifica introdotta dalla Camera ha previsto la possibi-

lità per il debitore di rinunciare a tali procedure già avviate sostituendole

con la predisposizione di piani attestati di risanamento (comma 5-bis);

considerato che:

- resta preclusa alle imprese la rimodulazione delle scadenze del de-

bito fiscale già definito in concordato e oggetto della cd. rottamazione fi-

scale ter (sgravio di penalità e interessi e rimodulazione dei termini di pa-

gamento ai sensi dell’articolo 3 del decreto legge n. 119 del 2018), e ciò

anche per le imprese ammesse al concordato in continuità aziendale ai

sensi dell’articolo 186-bis della legge fallimentare;

- le imprese, anche in relazione alla sospensione dei cantieri pro-

vocata dalle misure adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica,

non hanno liquidità e conseguentemente non possono far fronte agli adem-

pimenti già previsti dal concordato;

- la dilazione di 6 mesi di cui al comma 1 dell’articolo 9, del prov-

vedimento al nostro esame, per gli adempimenti previsti dal concordato

preventivo non appare assolutamente sufficiente ad evitare il rischio falli-

mento di aziende che prima della crisi erano in ripresa e dunque lascia-

vano prevedere un tendenziale equilibrio gestionale;

- occorre, dunque, agire per preservare, contemporaneamente, da

una parte la ricchezza nazionale costituita dal patrimonio delle aziende

che verrebbe svalutato con il fallimento e, dall’altra, l’effettività delle en-

trate fiscali dovute da queste medesime aziende e da quelle del rispettivo

indotto;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di impartire direttive all’Agenzia delle entrate ed

all’Agenzia delle riscossioni affinché le imprese ammesse al concordato in

continuità aziendale abbiano la possibilità, invariato il privilegio, di acce-

dere ad una rimodulazione del debito fiscale, in attesa di uno specifico in-

tervento normativo.
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G/1829/33/6

Il Relatore

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-

legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al

credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei set-

tori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga

dei termini amministrativi e processuali,

premesso che:

l’articolo 1 del decreto-legge, modificato nel corso dell’esame presso

la Camera dei deputati, dispone che SACE S.p.A., al fine assicurare la ne-

cessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall’epidemia Co-

vid-19, conceda - fino al 31 dicembre 2020 - garanzie in favore di banche,

istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati al-

l’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle

suddette imprese;

considerato che:

il comma 2 dell’articolo 1, alla lettera n), prevede come condizioni

della garanzia SACE che il finanziamento coperto dalla garanzia "deve es-

sere destinato a sostenere i costi", tra l’altro, dei "canoni di locazione o di

affitto di ramo di azienda", secondo la modifica introdotta in sede di con-

versione presso la Camera dei deputati;

l’articolo 1-bis, introdotto nel corso dell’esame presso la Camera

dei deputati, prevede che le richieste di nuovi finanziamenti garantiti da

SACE, di cui all’articolo 1 del decreto legge in esame, siano integrate

da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’articolo

47 del DPR 445/2000, ma alla lettera c) del comma 1 del citato articolo 1-

bis, nonostante il richiamo alla citata lettera n) dell’articolo 1, non sono

previsti i finanziamenti per canoni di locazione e affitto di ramo di

azienda, né si fa riferimento alla lettera n-bis) che introduce un’ulteriore

condizione per la garanza,

impegna il Governo:

nella predisposizione delle norme secondarie attuative dei due articoli

citati, a chiarire che la dichiarazione sostitutiva potrà contenere indica-

zioni e informazioni circa la sussistenza delle condizioni previste dalla let-

tera n) e n-bis) dell’articolo 1, comma 2, come modificato nel corso del-

l’esame parlamentare.
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G/1829/34/6

Il Relatore

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-
legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al
credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei set-
tori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga
dei termini amministrativi e processuali,

premesso che:

l’articolo 13 - modificato nel corso dell’esame presso la Camera dei
deputati - introduce, fino al 31 dicembre 2020, un potenziamento e un’e-
stensione dell’intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie im-
prese, in deroga alla disciplina ordinaria;

considerato che:

l’articolo 13, al comma 1, lettera l), reca disposizioni in materia di
garanzia su portafogli di finanziamento destinati ad imprese appartenenti
a settori e filiere colpiti dall’epidemia, definendo la quota della tranche
junior coperta dal Fondo di garanzia;

il medesimo articolo, al comma 2, come modificato dalla Camera
dei deputati, contiene norme che disciplinano la materia della garanzia su
portafogli di investimento, prevedendo una disciplina più analitica, sempre
riferita alle quote di tranche junior coperta dalla garanzia,

impegna il Governo:

a chiarire che, in caso di difforme applicazione, sarà data prevalenza
alle norme che ampliano la portata della garanzia e sostengano in maniera
più solida gli investimenti oggetto di finanziamento.

G/1829/35/6 (testo 2)

De Petris

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23, recante misure ur-
genti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le im-
prese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia
di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali (Atto
Senato 1829);

premesso che:

- l’articolo 1, del decreto-legge in esame prevede la concessione di
garanzie da parte di SACE S.pA. in favore di banche, istituzioni finanzia-
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rie e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito, per finanziamenti sotto
qualsiasi forma alle imprese, in modo da garantire loro la necessaria liqui-
dità;

- Tale misure prevedono alcuni limiti: che l’azienda che ne bene-
ficia non distribuisca dividendi nel corso del 2020, che il prestito sia vin-
colato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante
impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano lo-
calizzati in Italia. La condizione concernente i dividendi non riguarda tut-
tavia il 2021: in questo modo, aziende con fatturati importanti potrebbero
giovarsi del prestito dello Stato e, contestualmente, distribuire ingenti di-
videndi ai propri azionisti;

- È necessario che, soprattutto per le aziende di grandi dimensioni,
la concessione di prestiti e garanzie dello Stato sia quantomeno bilanciata
da una piena trasparenza della gestione dei bilanci, per evitare gestioni
poco chiare nell’utilizzo di risorse pubbliche;

impegna il governo:

a valutare l’opportunità di prevedere, con futuri interventi normativi,
una norma che imponga alle imprese che beneficino della garanzia di cui
all’articolo 1 del presente decreto, se parte di un gruppo di imprese con
ricavi superiori a 750 milioni di euro, di rendere pubblica la rendiconta-
zione paese per paese del gruppo di appartenenza per gli anni coperti
da garanzie, nonché per quelli immediatamente precedenti, per quanto
concerne tutte le informazioni di cui al comma 1 dell’articolo 4 del de-
creto 23 febbraio 2017 del Ministero dell’economia e delle finanze.

G/1829/35/6

De Petris

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23, recante misure ur-
genti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le im-
prese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia
di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali (Atto
Senato 1829);

premesso che:

- l’articolo 1, del decreto-legge in esame prevede la concessione di
garanzie da parte di SACE S.pA. in favore di banche, istituzioni finanzia-
rie e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito, per finanziamenti sotto
qualsiasi forma alle imprese, in modo da garantire loro la necessaria liqui-
dità;
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- Tale misure prevedono alcuni limiti: che l’azienda che ne bene-
ficia non distribuisca dividendi nel corso del 2020, che il prestito sia vin-
colato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante
impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano lo-
calizzati in Italia. La condizione concernente i dividendi non riguarda tut-
tavia il 2021: in questo modo, aziende con fatturati importanti potrebbero
giovarsi del prestito dello Stato e, contestualmente, distribuire ingenti di-
videndi ai propri azionisti;

- È necessario che, soprattutto per le aziende di grandi dimensioni,
la concessione di prestiti e garanzie dello Stato sia quantomeno bilanciata
da una piena trasparenza della gestione dei bilanci, per evitare gestioni
poco chiare nell’utilizzo di risorse pubbliche;

impegna il governo:

A prevedere, con futuri interventi normativi, una norma che imponga
alle imprese che beneficino della garanzia di cui all’articolo 1 del presente
decreto, se parte di un gruppo di imprese con ricavi superiori a 750 mi-
lioni di euro, di rendere pubblica la rendicontazione paese per paese del
gruppo di appartenenza per gli anni coperti da garanzie, nonché per quelli
immediatamente precedenti, per quanto concerne tutte le informazioni di
cui al comma 1 dell’articolo 4 del decreto 23 febbraio 2017 del Ministero
dell’economia e delle finanze.

EMENDAMENTI

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.1

Perosino, Pichetto Fratin, Damiani

Apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede
in Italia, colpite dall’epidemia Covid-19, diverse dalle banche e altri sog-
getti autorizzati all’esercizio del credito, SACE S.p.A. concede fino al 31
dicembre 2020 garanzie, in conformità con la normativa europea in tema
di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dai
commi da 2 a 11, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali
e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in
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Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. Gli
impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma non supe-
rano l’importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di cui al-
meno 30 miliardi sono destinati a supporto di piccole e medie imprese
come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n.
2003/361/CE, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di ac-
cesso al Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge
23 dicembre 1996. n. 662 e ai lavoratori autonomi o liberi professionisti
titolari di partita IVA che non abbiano fatto richiesta di accesso al Fondo
di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662»;

b) al comma 2 sostituire la lettera d) con la seguente:

« d) la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e
garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre il:

1) 90 per cento dell’importo del finanziamento per imprese con meno
di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di
euro;

2) 80 per cento dell’importo del finanziamento per imprese con va-
lore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000
dipendenti in Italia e per i lavoratori autonomi o liberi professionisti tito-
lari di partita IVA che non abbiano fatto richiesta di accesso al Fondo di
cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.
662;

3) 70 per cento le imprese con valore del fatturato superiore a 5
miliardi.
Le suddette percentuali si applicano sull’importo residuo dovuto, in caso
di ammortamento progressivo del finanziamento.»;

c) dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-bis. Ferme restando le vigenti disposizioni del Fondo di cui al-
l’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.
662, cosı̀ come derogate dall’articolo 49 del decreto-legge 17 marzo
2020 n. 18, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita
IVA che non abbiano fatto richiesta di accesso a tale Fondo, possono in
alternativa accedere direttamente alle garanzie di cui al comma 1, anche
nel caso di finanziamenti erogati nell’ambito della disciplina del credito
al consumo, secondo la seguente procedura semplificata, come ulterior-
mente specificata sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A.,
fermo quanto previsto dal comma 9 del presente articolo:

a) il lavoratore autonomo o titolare di partita IVA interessato all’ero-
gazione di un finanziamento garantito da SACE S.p.A. presenta a un sog-
getto finanziatore, la domanda di finanziamento garantito dallo Stato;

b) la domanda è corredata della dichiarazione con la quale il lavo-
ratore autonomo o titolare di partita IVA autocertifica ai sensi dell’articolo
47 decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 di aver subito in via
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temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione
dell’epidemia da COVID-19;

c) il soggetto finanziatore, verificati i presupposti per il rilascio del
finanziamento e ad esito positivo della delibera di erogazione, trasmette la
richiesta di emissione della garanzia a SACE S.p.A. che emette un codice
unico identificativo del finanziamento e della garanzia;

d) il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento as-
sistito dalla garanzia concessa dalla SACE S.p.A;

e) SACE S.p.A., si riserva di valutare nei 24 mesi successivi l’ef-
fettivo utilizzo degli importi garantiti nell’ambito dell’attività imprendito-
riale dichiarata dal lavoratore autonomo o titolare di partita IVA oltre che
la sussistenza dei requisiti e la verifica del processo deliberativo del sog-
getto finanziatore.».

1.2

Montani, Siri, Saviane

All’articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: "ivi inclusi" con
le seguenti: "ivi incluse le start-up innovative di cui agli articoli 25 e se-
guenti del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,";

b) al comma 2, lettera e), punto 1), dopo le parole "di piccole e
medie imprese" sono aggiunte le seguenti: "e di start-up innovative".

1.3

Montani, Siri, Saviane

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "lavoratori autonomi"
sono aggiunte le seguenti: ", gli intermediari assicurativi iscritti al Regi-

stro Unico degli intermediari«.

1.4

Montani, Siri, Saviane

All’articolo 1, comma 1, dopo le parole «liberi professionisti» sono

inserite le seguenti: «esercenti l’attività in forma individuale o associata».
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1.5

Perosino, Pichetto Fratin, Damiani

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Le piccole e medie imprese, come definite dal periodo precedente,
possono accedere direttamente alla garanzia del presente articolo qualora
i finanziamenti loro concessi non possano essere coperti dal Fondo di
cui al periodo precedente con le percentuali di copertura massime e per
l’importo garantito massimo previsti dall’articolo 13 del presente decreto.»

1.6

Montani, Siri, Saviane

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

"Le piccole e medie imprese, come definite dal periodo precedente,
possono accedere direttamente alla garanzia del presente articolo qualora
i finanziamenti loro concessi non possano essere coperti dal Fondo di
cui al periodo precedente con le percentuali di copertura massime e per
l’importo garantito massimo previsti dall’articolo 13 del presente decreto".

1.7

Montani, Siri, Saviane

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Ai fini del pre-
sente articolo, non trova applicazione l’articolo 3, comma 4, dell’Allegato
alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE.".

1.8

Montani, Siri, Saviane

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

"venti".
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1.9

Montani, Siri, Saviane

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: "6 anni" con le seguenti:
"15 anni".

1.10

de Bertoldi, Ciriani

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «non superiore a 6
anni» con le seguenti parole: «non superiore a 15 anni».

1.11

de Bertoldi, Ciriani

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:

«i finanziamenti possono avere una durata massima di dieci anni per
le imprese che hanno sede legale e operativa nei Comuni colpiti dagli
eventi sismici del 2016».

1.12

Montani, Siri, Saviane

Al comma 2, lettera b) sopprimere le seguenti parole "non rientrava
nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE)
n.651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento
(UE) n.702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n.1388/
2014 del 16 dicembre 2014," e sostituire la parola "e" con "che".

1.13

Montani, Siri, Saviane

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) sopprimere le parole: "e alla data del 29 febbraio
2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema
bancario, come rilevabili dal soggetto finanziatore";
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b) alla lettera d) al numero 1 sostituire le parole: "90 per cento del-
l’importo" con le seguenti: "100 per cento dell’importo".

1.14

Montani, Siri, Saviane

Al comma 2, lettera b), le parole "alla data del 29 febbraio 2020"
sono sostituite dalle parole "alla data del 31 gennaio 2020".

1.15

Montani, Siri, Saviane

All’articolo 1, comma 2, lettera c):

a) il numero 1) è sostituito dal seguente: "1) 25 per cento dei ricavi o
compensi del soggetto beneficiario, come risultanti dall’ultimo bilancio
depositato ovvero dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata";

b) al numero 2) le parole "dell’impresa relativi al 2019" sono so-
stituite dalle seguenti: "del soggetto beneficiario relativi all’esercizio in
corso al 31 dicembre 2019".

1.16

Montani, Siri, Saviane

Apportate le seguenti modifiche:

1. Al comma 2, lettera c) punto 1) aggiungere, in fine, le seguenti le
parole: "per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali, si con-
sidera il valore della produzione 2019";

2. Al comma 2, lettera d) punto 1) aggiungere, in fine, le seguenti
le parole: "per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali, si
considera il valore della produzione 2019";

3. Al comma 2, lettera d) punto 2) aggiungere, in fine, le seguenti
le parole: "per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali, si
considera il valore della produzione 2019";

4. Al comma 2, lettera d) punto 3) aggiungere, in fine, le seguenti
le parole: "per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali, si
considera il valore della produzione 2019";

5. Al comma 6, primo periodo, dopo le parole "valore del fattu-
rato", aggiungere le parole ",
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o del valore della produzione per le imprese caratterizzate da cicli
produttivi ultrannuali,".

1.17

La Pietra, de Bertoldi, Ciriani

Al comma 2, lettera c), numero 2) dopo le parole: se l’impresa non

ha ancora approvato il bilancio, aggiungere la seguente: o dalle denunce
contributive INPS (DIMAG e UNIEMENS) per le imprese agricole.

1.18

Montani, Siri, Saviane

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) Al fine di garantire maggiore liquidità alle realtà produttive
colpite dall’emergenza Covid-19 e già fortemente penalizzate dagli eventi
sismici del 24 agosto 2016, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio
2017, per le imprese che hanno sede nel territorio dei comuni di cui agli
allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito
con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integra-
zioni, l’importo del prestito assistito da garanzia di cui alla lettera c) del
presente comma, deve essere calcolato sulla base del maggiore degli im-
porti tra i valori relativi all’anno fiscale 2015 e all’anno fiscale 2019. Le
disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche alle garanzie di-
rette richieste ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera c).».

1.19

Richetti

All’articolo 1, comma 2, lettera i):

dopo la parola "medesima" sono aggiunte le parole "impresa control-
lante"

e in fine, sono aggiunte le parole: "è comunque consentita la distri-
buzione di dividendi da parte delle imprese controllate, direttamente o in-
direttamente, dall’impresa che beneficia della garanzia".
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1.20

Montani, Siri, Saviane

Al comma 2, sopprimere la lettera l).

1.21

Perosino, Pichetto Fratin, Damiani

Al comma 2, sopprimere la lettera l).

1.22

Richetti

All’articolo 1, comma 2, la lettera m) è sostituita dalla seguente:

m) il soggetto finanziatore deve dimostrare che ad esito del rilascio
del finanziamento coperto da garanzia l’ammontare complessivo delle
esposizioni nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore, in mi-
sura superiore ad almeno il 30% del debito accordato, all’ammontare di
esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto,
corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in
conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima del-
l’entrata in vigore del presente decreto; il soggetto finanziatore deve al-
tresı̀ dichiarare che l’ammontare complessivo del debito accordato al sog-
getto finanziato alla data del rilascio del finanziamento non subirà alcuna
riduzione almeno fino al 31 dicembre 2020;

1.23

Richetti

All’articolo 1, comma 2, lettera n-bis) la parola "deve" è sostituita

dalla parola "può".
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1.24

Montani, Siri, Saviane

Al comma 2, dopo la lettera n-bis), è aggiunta la seguente:

«n-ter) Il finanziamento coperto della garanzia può essere destinato
per sostenere un’anticipazione di liquidità a favore delle attività imprendi-
toriali ai fini richiesta di rimborso Iva in via prioritaria ai sensi dell’arti-
colo 1, comma 630, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.25

de Bertoldi, Ciriani

Al comma 2, dopo la lettera n-bis), aggiungere la seguente:

n-ter) i crediti certificati vantati dalle imprese verso la pubblica am-
ministrazione, risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione tele-
matica del rilascio delle certificazioni di cui all’articolo 7 del decreto-
legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giu-
gno 2013, n. 64, possono essere utilizzati dai medesimi per la restituzione
del prestito previsto dal presente articolo. La garanzia copre nella misura
indicata dal decreto di cui al comma 2 lettera d), fino ad un importo mas-
simo garantito di euro 2.500.000.

1.26

Richetti

All’articolo 1, comma 2, dopo la lettera n-bis è aggiunta la seguente
lettera n-ter:

"In caso di perdite superiori ai limiti previsti dall’articolo 2446 del
codice civile, o di insostenibilità degli oneri finanziari, l’impresa che be-
neficia della garanzia di cui al comma 1, ha diritto di inviare al soggetto
finanziatore richiesta di conversione dell’ammontare garantito del finan-
ziamento in strumenti di capitale. La richiesta di conversione comporta
l’automatica escussione da parte del soggetto finanziatore della garanzia
rilasciata da SACE che subentra nei diritti di credito del soggetto finanzia-
tore. I diritti di credito di SACE sono automaticamente convertiti in stru-
menti finanziari o azioni o quote speciali dell’impresa beneficiaria della
garanzia ("Strumenti Finanziari"). Gli Strumenti Finanziari sono privi di
diritti di voto e danno diritto a un rendimento annuo figurativo di ammon-
tare superiore di 100 punti base al costo del finanziamento garantito. Il
rendimento è dovuto dall’impresa solo in caso di distribuzione di utili o
di riserve o di liquidazione. Gli Strumenti Finanziari sono riscattabili in
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qualsiasi momento, in tutto o in parte, da parte dell’impresa. Con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità
attuative e operative del meccanismo di conversione di cui al presente
comma con riguardo ai diversi tipi di società".

1.27

De Petris

All’articolo 1, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. L’impresa che beneficia della garanzia, se parte di un gruppo
di imprese con ricavi consolidati nel periodo d’imposta 2018 o 2019 su-
periori a 750 milioni di euro, assume l’impegno di rendere pubblica entro
il 31 dicembre 2020 la rendicontazione paese per paese del gruppo di ap-
partenenza relativa al periodo d’imposta 2018 e 2019; assume altresı̀ l’im-
pegno di rendere pubblica la rendicontazione paese per paese del gruppo
di appartenenza relativa a ogni periodo d’imposta coperto anche in parte
da garanzie entro la fine dell’anno successivo. Le rendicontazioni devono
contenere tutte le informazioni di cui al comma 1 dell’articolo 4 del de-
creto 23 febbraio 2017 del Ministero dell’economia e delle finanze.»

1.28

Montani, Siri, Saviane

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Le imprese che effettuano aumenti di capitale, entro 12 mesi
dalla crisi emergenziale Covid-19, potranno ottenere dalle banche un fi-
nanziamento di durata complessiva di 10 anni e di importo pari a 5 volte
l’aumento di capitale stesso, garantito al 100% da SACE Spa e senza ul-
teriori oneri e costi aggiuntivi a carico dell’imprese richiedenti.

1.29

Montani, Siri, Saviane

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: "Ai fini del-
l’individuazione della percentuale di garanzia indicata dal comma 2, let-
tera d), si fa riferimento al valore del fatturato in Italia e del personale
in Italia, qualora l’impresa beneficiaria sia parte di un gruppo.".
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1.30

Montani, Siri, Saviane

Al comma 6, lettera a) dopo le parole "garantito dallo Stato" aggiun-

gere infine i seguenti periodi:

Il soggetto finanziatore deve rendere conoscibile dal proprio sito web,
l’elenco analitico della documentazione richiesta per la valutazione. La
domanda, con allegata la documentazione richiesta, deve essere inviata
a mezzo posta elettronica certificata. Il finanziamento, ove ne sussistano
le condizioni, deve essere erogato entro 30 giorni dalla domanda.

1.31

Montani, Siri, Saviane

Al comma 6, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

«b-bis) il silenzio del soggetto finanziatore protratto oltre il settimo
giorno lavorativo dalla data di presentazione della domanda di finanzia-
mento di cui alla precedente lettera a) equivale, senza necessità di ulteriori
istanze o diffide, ad un esito positivo della delibera di erogazione del fi-
nanziamento da parte del soggetto finanziatore il quale procede alla tra-
smissione della richiesta di emissione della garanzia a SACE S.p.a. ai
sensi della precedente lettera b);».

1.32

Montani, Siri, Saviane

Dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-bis) Per i finanziamenti di cui al comma 6 il pagamento degli in-
teressi e di ogni altro onere accessorio, incluse le commissioni ricevute
per le medesime garanzie è a carico dello Stato.

6-ter) Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 250 milioni euro
per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4, comma1, del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».
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1.33

Ferro, Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Saccone

Al comma 6, alla lettera c) aggiungere in fine il seguente periodo:

«Le valutazioni dei soggetti finanziatori ai fini delle delibere di ero-
gazione dei finanziamenti sono effettuate con procedure semplificate coe-
renti con le esigenze di celerità funzionali all’effettivo sostegno alle im-
prese beneficiarie, basate sulla documentazione e le dichiarazioni rese
dal soggetto finanziato nonché sul rispetto dei parametri indicati da
SACE S.p.A.»

1.34

Montani, Siri, Saviane

Dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8-bis. Le banche finanziatrici sono autorizzate ad erogare nuovi fi-
nanziamenti anche sulla base della provvista ricevuta da fondi di investi-
mento esteri attraverso la struttura c.d. fronting ».

1.35

Ferro, Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Saccone

Al comma 9, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

«A tal fine, nonché ai fini dell’istruttoria creditizia, i soggetti finan-
ziatori fanno affidamento sulle dichiarazioni e i dati ricevuti dai soggetti
finanziati e non rispondono dell’eventuale inesattezza o non correttezza
di tali dichiarazioni e dati cosı̀ come del rispetto degli impegni assunti
dai soggetti finanziati, salvo che in caso di dolo dello stesso soggetto fi-
nanziatore.»

1.36

Montani, Siri, Saviane

Dopo il comma 12 è inserito il seguente: "12-bis. Sulle garanzie ri-
lasciate da SACE S.p.A. ai sensi del presente articolo, non si applica l’ar-
ticolo 8-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.".
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1.37

Montani, Siri, Saviane

Al comma 13 dopo le parole "per effetto delle garanzie stesse." è ag-
giunto il seguente periodo: "La garanzia è sempre concessa previo con-
senso dell’impresa interessata e non può contenere condizioni o clausole
meno vantaggiose per il beneficiario rispetto a quelle previste dal finanzia-
mento originariamente contratto con la banca e con altro soggetto abilitato
all’esercizio del credito in Italia.".

1.38

Tiraboschi, Perosino, Rizzotti

Dopo il comma 13 inserire il seguente:

«13-bis. Per gli anni 2020 e 2021, le esenzioni di cui all’articolo 217-

bis, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, si applicano alle operazioni di finan-
ziamento con garanzia statale di cui al presente decreto legge.»

1.39

Richetti

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente

13-bis Nel caso di operazioni di anticipo su crediti ovvero cessione di
crediti, la garanzia di cui al presente articolo copre le concessioni al de-
bitore ceduto di dilazioni dei termini di pagamento dei crediti rilasciate
da banche, intermediari finanziari ex art. 106 del decreto legislativo n.
385 del 1º settembre 1993 (Testo unico bancario) e da altri soggetti abi-
litati alla concessione di credito su richiesta dei debitori ceduti a condi-
zione che vi sia il riconoscimento incondizionato dell’ammontare del cre-
dito. Alle operazioni di dilazione di cui al presente comma non si appli-
cano le previsioni di cui al comma 2, lettere a) e m). Qualora al termine
della dilazione, su istanza dell’impresa debitrice, il cessionario accordi a
quest’ultima un piano di rientro dell’esposizione debitoria, tale garanzia
si estende automaticamente per la durata del piano di rientro nei limiti
temporali di cui al comma 2, lettera a).
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1.40

Urso, de Bertoldi

Dopo il comma 14-sexies, inserire il seguente

14-septies. La garanzia di cui al comma 1 può essere utilizzata anche
in favore delle imprese che non superano soglia di cui al comma 6, per
aumenti di capitale secondo le modalità previste dall’articolo 35 della
legge 5 ottobre 1991, n. 317 in materia di prestito partecipativo. In tal
caso, la percentuale di garanzia di cui al comma 2, lettera d) è elevato
al 100 per cento.

1.41

Montani, Siri, Saviane

Dopo il comma 14-sexies, inserire i seguenti:

«14- septies. Tutti i crediti di impresa con scadenza dal 29 febbraio
2020 rimasti insoluti possono essere ceduti, senza che il cedente garantisca
della solvenza e con notifica al debitore, a società di factor, con liquida-
zione a pronti di una percentuale pari al 90 per cento del valore nominale
dei crediti ceduti».

«14-octies. Tutti i crediti di impresa maturati dal giorno di ripresa
delle attività produttive possono essere ceduti, senza che il cedente garan-
tisca della solvenza e con comunicazione al debitore, a società di factor».

1.42

Montani, Siri, Saviane

Dopo il comma 14-sexies, aggiungere, in fine i seguenti commi:

"14-septies. Al fine di sostenere il settore turistico-termale, i soggetti
indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle im-
poste sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 di-
cembre 1986, n. 917, operanti nel settore turistico e termale ed alberghiero
collegato al medesimo settore che non adottano i princı̀pi contabili inter-
nazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all’arti-
colo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente
in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla se-
zione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione
degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività
di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre
2019.
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14-octies. La rivalutazione deve essere eseguita in uno od entrambi i
bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi a quello di cui al
comma 1-bis, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria
omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota inte-
grativa.

14-novies. Sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti
in bilancio di cui al comma 1-ter non è dovuta alcuna imposta sostitutiva
od altra imposta. Il maggior valore attribuito ai beni ed alle partecipazioni
si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta
regionale sulle attività produttive, a decorrere dall’esercizio nel cui bilan-
cio la rivalutazione è eseguita.

14-decies. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve
essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata
con riferimento alla presente previsione normativa, con esclusione di ogni
diversa utilizzazione.

14-undecies. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato,
in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla società di un’imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività
produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da ver-
sare con le modalità indicate all’art. 1, comma 701 della Legge 27 dicem-
bre 2019, n. 160.

14-duodecies. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione
ai soci o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ov-
vero al consumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati
in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello
nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determina-
zione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene
prima della rivalutazione.

14-ter decies. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni de-
gli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle
del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile
2001, n. 162, nonché quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477
e 478 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

14-quater decies. Le previsioni di cui all’articolo 14, comma 1, della
legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redi-
gono il bilancio in base ai princı̀pi contabili internazionali di cui al rego-
lamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed
enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell’articolo 85,
comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali sog-
getti, per l’importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallinea-
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mento è vincolata una riserva in sospensione d’imposta ai fini fiscali che
può essere affrancata ai sensi del comma 1-sexies.

14-quindecies. Nel caso in cui i soggetti individuati al comma 1-bis

abbiano esercitato la facoltà di cui all’articolo 1, commi 696 e seguenti
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, gli effetti della rivalutazione e del-
l’eventuale affrancamento del saldo attivo ai fini delle imposte sui redditi
e dell’imposta regionale sulle attività produttive si producono a decorrere
dall’ultimo bilancio o rendiconto dell’esercizio in corso alla data del 31
dicembre 2020.

14-sedecies. Agli oneri derivanti dall’applicazione dei commi da 14-

septies a 14-sedecies, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2020,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze
indifferibili di cui all’art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n.
190.«

1.43

Montani, Siri, Saviane

Dopo il comma 14-sexies., aggiungere i seguenti:

«14-septies. Per le imprese commerciali che esercitino l’attività nel
territorio dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge
17 ottobre 2016 n. 189, convertito con la legge 15 dicembre 2016, n.
229, e successive modifiche e integrazioni, che, a seguito degli eventi ca-
lamitosi, abbiano trasferito la loro sede in locali di metratura inferiore e
che conseguentemente subiranno ulteriori danni a seguito dei protocolli
di distanziamento sociale previsti per le riaperture nelle fasi successive al-
l’emergenza sanitaria da COVID-19, è costituito, a titolo di ristoro, presso
il Ministero delle Attività produttive, un fondo con dotazione di euro 20
milioni per l’anno 2020.

14-octies. Le modalità e i criteri di ripartizione del fondo tra le im-
prese di cui al comma 14-septies, sono stabilite con decreto del Ministero
dello sviluppo economico da adottarsi entro trenta giorni dalla data di en-
trata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

14-novies. Agli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 14-sep-
ties e 14-octies, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede me-
diante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di
cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.
88.».
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1.44

Montani, Siri, Saviane

Dopo il comma 14-sexies, aggiungere il seguente:

«14-septies. "Gli atti posti in essere dal debitore e dal creditore rela-
tivi e nel rispetto delle disposizioni del presente decreto non sono rilevanti
ai fini del reato e al concorso di bancarotta fraudolenza preferenziale di
cui agli articoli agli art. 216 e dell’art. 224 della L.F. Per gli atti di cui
al presente decreto non sono altresı̀ soggetti alle disposizioni di cui all’art.
218 e dell’art. 225 della L. F."

1.0.1

Gallone, Perosino, Rizzotti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art.1-bis (Disposizioni in materia di istituzione di zone economiche

speciali nelle Province più colpite dall’emergenza Covid-19 della Regione
Lombardia ed Emilia Romagna)

1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo svi-
luppo di nuovi investimenti dopo l’emergenza Covid-19, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di en-
trata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa in-
tesa con la Regione Lombardia ed Emilia Romagna, è istituita una Zona
economica speciale per le zone della Provincia di Bergamo, Brescia, Cre-
mona, Lodi, e Piacenza.

Art. 1-bis.

1-bis.0.1

Ferro, Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Saccone

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«ART. 1-bis.1

1. Per l’anno 2020, in considerazione dell’eccezionalità delle con-
dizioni finanziarie connesse alla diffusione del fenomeno coronavirus, gli
istituti di credito nella concessione di mutui, prestiti e qualsiasi tipo di fi-
nanziamento non tengono conto dei giudizi espressi dalle agenzie di ra-
ting. Conseguentemente gli istituti di credito sono autorizzati a valutare
i relativi crediti nella migliore categoria ai fini del calcolo dei coefficienti
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patrimoniali richiesti per la stabilità del sistema bancario e non rispondono
per il relativo rischio sotto il profilo civilistico e penale.»

1-bis.0.2

Ferro, Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Saccone

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«ART. 1-bis.1

1. Gli istituti di credito ai fini della valutazione di imprese che ne-
cessitano di mutui, prestiti e altre forme di finanziamento tengono conto
dei giudizi espressi dalle agenzie di rating espressi fino al gennaio 2020.»

Art. 1-ter.

1-ter.1

Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, Montani, Siri, Saviane

All’articolo, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Direzione
generale competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e fo-
restali è autorizzata a procedere senza indugio oltre i termini di cui al pre-
cedente periodo al fine di concludere le istruttorie delle istanze che, allo
scadere dei suddetti termini, risultassero ancora pendenti;

b) il comma 2, è sostituito dal seguente:

»2. La presenza all’interno della graduatoria adottata con provvedi-
mento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dei sog-
getti ammessi dà diritto al beneficiario di ricevere da ISMEA la liquida-
zione dell’aiuto concesso. «;

c) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: »potendo
procedere alle relative liquidazioni anche oltre il 31 dicembre 2020, in de-
roga alle disposizioni di cui all’articolo 34, comma 2, della legge n. 196
del 31 dicembre 2009«.
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1-ter.0.1
Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Articolo 1-quater. (Anticipazione da parte di Cassa depositi e pre-
stiti dei debiti della Pubblica Amministrazione nei confronti delle imprese)

1. Cassa depositi e prestiti anticipa a favore delle imprese le
somme derivanti da crediti certificati e vantati verso la pubblica ammini-
strazione, risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica
del rilascio delle certificazioni di cui all’articolo 7 del decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2013, n. 64.

2. Le anticipazioni finanziarie di cui al comma 1 sono erogati tramite
istituti bancari ed intermediari finanziari secondo criteri e modalità stabi-
liti con decreto del Ministero dell’economia e finanze.».

1-ter.0.2
Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Articolo 1-quater.

(Sospensione split payment)

1. Le disposizioni di cui articolo 17 ter del DPR 26 ottobre 1972 n.
633 non si applicano per l’anno 2020 alle prestazioni rese dalle imprese e
i consorzi che forniscono opere, lavoro e servizi alla pubblica amministra-
zione.».

1-ter.0.3
Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 1-quater. - (Fondo a sostegno della catena delle forniture)

1. Al fine di assicurare l’equilibrio finanziario delle imprese con
sede in Italia, colpite dall’epidemia Covid-19, diverse dalle banche e da
altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito, è istituito un fondo deno-
minato "Fondo a sostegno della catena della forniture", presso il Ministero
dell’economia e delle finanze, con dotazione iniziale pari a 99 milioni di
euro, finalizzato all’erogazione di liquidità da utilizzare esclusivamente
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per i pagamenti ai fornitori e per la corresponsione degli emolumenti al
personale dipendente. L’erogazione è effettuata in tranches, tramite anti-
cipo bancario vincolato al pagamento dei fornitori e del personale dipen-
dente, previa presentazione di un piano dei pagamenti trimestrale che cer-
tifichi i pagamenti che l’azienda si appresta ad effettuare. Alla presenta-
zione del successivo piano trimestrale la banca provvede ad anticipare
la tranche successiva.

2. Per i finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo, è con-
sentito un periodo di preammortamento di due anni dall’erogazione.

3. Con decreto di natura non regolamentare il Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, nel rispetto dei principi enunciati al comma prece-
dente, definisce i documenti per l’erogazione dei finanziamenti di cui al
comma 1 del presente articolo e gli ulteriori termini e condizioni.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 99 milioni di euro
per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 199, della legge
23 dicembre 2014, n. 190.».

1-ter.0.4

de Bertoldi, Ciriani

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Articolo 1-quater

(Misure temporanee per il sostegno delle imprese sequestrate o

confiscate alla criminalità organizzata)

1. Le aziende sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata,
anche se destinatarie delle misure di sostegno economico e finanziario
di cui all’articolo 1, comma 195, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208
(Legge di Stabilità 2016) e al Decreto interministeriale 4 novembre
2016, possono accedere a forme di finanziamento agevolato con procedure
semplificate di accesso, a valere sui fondi già stanziati per le misure di
sostegno, al fine di garantire la copertura delle temporanee carenze di li-
quidità generate direttamente o indirettamente dalla diffusione dell’epide-
mia COVID-19.

2. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottarsi entro dieci
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto-legge, sono disciplinate le forme di finanziamento agevolato
e le procedure semplificate di accesso di cui al comma 1.».
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1-ter.0.5

de Bertoldi, Ciriani

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Articolo 1-quater

(Cassa Depositi e Prestiti)

1. Cassa depositi e prestiti anticipa a favore delle imprese le somme
derivanti da crediti certificati e vantati verso la pubblica amministrazione,
risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rila-
scio delle certificazioni di cui all’articolo 7 del decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.
64.

2. Le anticipazioni finanziarie di cui al comma 1 sono erogate tramite
istituti bancari ed intermediari finanziari secondo criteri e modalità stabi-
liti con decreto del Ministero dell’economia e finanze.

1-ter.6

Richetti

dopo l’articolo 1-ter è aggiunto il seguente articolo

1-quater Le operazioni di finanziamento concluse in conformità ai
commi 1 e 1-bis, e i pagamenti effettuati in esecuzione di tali operazioni,
non sono soggetti ad azione revocatoria. A tali operazioni e pagamenti
non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 216, terzo comma,
217 e 218 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salvo il caso di
dolo. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle dichia-
razioni sostitutive allegate alle richieste di finanziamento e di garanzia ef-
fettuate ai sensi dell’articolo 13.

Art. 2.

2.1

Montani, Siri, Saviane

Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: «5 miliardi» con le se-

guenti: «10 miliardi».
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2.2

Pagano, Perosino, Rizzotti

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-bis. All’articolo 78 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 1 è
sostituito dal seguente:

"1. In relazione all’aggravamento della situazione di crisi determinata
dall’emergenza da COVID-19, all’articolo 10-ter del decreto-legge 29
marzo 2019, n.27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio
2019, n. 44, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Per l’anno 2020, l’anticipazione di cui al presente articolo è
concessa in misura pari al 70 per cento del valore del rispettivo portafo-
glio titoli 2019 nonché del valore del pagamento per le pratiche agricole
benefiche per il clima e l’ambiente di cui art. 43, paragrafo 9, terzo e
quarto comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 corrispondente a detti
titoli, agli agricoltori che conducono superfici agricole alla data del 15
maggio 2020 e che abbiano presentato o si impegnino a presentare, entro
i termini stabiliti dalla pertinente normativa europea e nazionale, una do-
manda unica per la campagna 2020 per il regime di base di cui al titolo III
del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 17 dicembre 2013. La presentazione della richiesta dell’anticipa-
zione non consente di cedere titoli a valere sulla campagna 2020 e succes-
sive sino a compensazione dell’anticipazione».

"4-ter. L’organismo pagatore AGEA è autorizzato al pagamento dei
saldi di tutte le domande per superficie del primo e secondo pilastro per
le annualità precedenti al 2020 anche per le domande estratte a campione
per le quali non sia ancora definito un esito del controllo in loco o di con-
dizionalità, rimandandone la chiusura in fase successiva al pagamento.".»

2.0.1

de Bertoldi, Ciriani

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Articolo 2-bis

(Incentivi a sostegno del settore turistico)

1. Al fine assicurare adeguati livelli di liquidità per favorire la ripresa
economica, alle imprese del settore turistico che hanno il domicilio fiscale,
la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è istituito
presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il Fondo
a sostegno del turismo, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro
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per l’anno 2020, per contributi a fondo perduto, secondo modalità compa-
tibili con la normativa europea.

2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del
turismo Ministro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Fi-
nanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge
del presente decreto-legge, sono definite le modalità attuative del comma
1 e i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 100
milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente ri-
duzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui
all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

2.0.2

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo 2 è aggiunto il seguente:

"Articolo 2-bis

1. Gli atti dei rimborsi dei finanziamenti concessi alle imprese ai
sensi e per gli effetti del presente decreto sono esenti della azione revoca-
toria di cui all’art. 67 Legge Fallimentare e non sono soggetti all’azione di
cui agli art. 2901, 2902 e 2903 del codice civile."

2.0.3

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo 2, è inserito il seguente:

« Art. 2-bis. - (Proroga contratti a tempo determinato) -

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di
prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19, alle start up innovative di cui all’art. 25 del decreto legge
18 ottobre 2012, n. 179 e alle PMI innovativa di cui all’art. 4 del decreto
legge 24 gennaio 2015, n. 3., è data facoltà di prorogare, anche a più ri-
prese purché entro una durata massima di 1 anno dalla relativa scadenza, i
contratti di lavoro subordinato a tempo determinato il cui termine scada
durante il periodo emergenziale di cui all’art. 1 della Delibera del Consi-
glio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ovvero che, nel medesimo periodo,
abbiano avuto vigenza per un tempo pari o superiore al 50% della durata
contrattualmente pattuita.
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2. Le proroghe di cui al precedente comma 1 non sono conteggiate ai
fini del computo dei limiti alla durata massima del rapporto a tempo de-
terminato ed al numero massimo di proroghe, da qualsivoglia fonte previ-
sti e disciplinati, e sono altresı̀ neutralizzati ai fini del computo dei periodi
di cui all’art. 21, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

3. La durata del patto di prova ex art. 2096 c.c., sottoscritto dai sog-
getti di cui al precedente comma 1, è sospesa di diritto per tutta la durata
del periodo emergenziale di cui all’art. 1 della Delibera del Consiglio dei
Ministri del 31 gennaio 2020, anche in deroga al disposto dell’art. 10 della
Legge 15 luglio 1966, n. 604. ».

2.0.4

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. - (Misure a sostegno degli Istituti Tecnici Superiori e del
sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e professionale) -

1. All’articolo 77 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, conver-
tito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1,
è inserito il seguente: "1-bis. - Le attività di cui al comma 1 sono estese
anche alla formazione tecnica professionalizzante delle Fondazioni ITS
per ulteriori 200.000,00 euro, e saranno ripartiti tra le Fondazioni ITS
con decreto del Ministero dell’Istruzione".

2. All’articolo 100 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito
con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, è
inserito il seguente: "1-bis. - Al fine di far fronte alle straordinarie esi-
genze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Mini-
stri in data 31 gennaio 2020, è istituito per l’anno 2020 un fondo denomi-
nato "Fondo per le esigenze emergenziali del sistema ITS" con una dota-
zione pari a 1 milione di euro da iscrivere nello stato di previsione del
Ministero dell’Istruzione. Con uno o più decreti del Ministro dell’istru-
zione sono individuati i criteri di riparto. Anche per gli oneri previsti
dal presente comma si provvede ai sensi delle disposizioni di cui all’arti-
colo 126.

3. All’articolo 120 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito
con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1,
sono inseriti i seguenti: "1-bis. - 1bis. Il Fondo, di cui all’art. 1, è ulterior-
mente incrementato di 2 milioni di euro "e "- 2-bis. L’importo di 2 milioni
di euro di cui all’incremento del precedente art. 1bis è destinato a consen-
tire alle Fondazioni ITS di dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali
utili per l’apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dota-
zione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità
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e per la formazione dei formatori. Le suddette somme verranno equamente

ripartite tra tutte le Fondazioni ITS."

4. Dopo l’articolo 120 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito

il seguente: "Art. 121-bis. (Conservazione validità anno formativo)

1. In considerazione della situazione di emergenza e dei provvedi-

menti adottati in attuazione dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio

2020, n. 6 e di quelli emanati dalle Regioni e Province Autonome di

Trento e Bolzano, con particolare riferimento alla sospensione delle atti-

vità didattiche e formative, l’anno formativo 2019/2020 relativo ai per-

corsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al Capo III del de-

creto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nonché ai percorsi formativi di

Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e ai percorsi degli Istituti Tec-

nici Superiori di cui ai Capi II e III del Decreto del Presidente del Consi-

glio dei Ministri 25 gennaio 2008, conserva validità anche in deroga al-

l’articolo 20 comma 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e

all’articolo 1 comma 2 del Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’uni-

versità e della ricerca del 16 settembre 2016, n. 713. La eventuale dimi-

nuzione del numero di ore di formazioni erogate e frequentate da ciascun

allievo non comporta una decurtazione del finanziamento in base a UCS.

Parimenti per l’abbandono del percorso da parte di uno o più allievi nel-

l’ambito dell’emergenza Covid-19 si derogherà al ricalcolo UCS del finan-

ziamento spettante alle Fondazioni ITS. 2. Per tutti i percorsi ITS è rico-

nosciuta la rimodulazione del calendario senza penalizzazioni nel finanzia-

mento anche in deroga al sistema UCS. Per quelli avviati nel corso del-

l’anno 2018, viene riconosciuto il valore complessivo del percorso anche

con minori esiti formativi positivi; l’accesso all’Esame finale ITS è in

ogni caso assicurato in analogia a quanto disposto a livello nazionale

per gli studenti dell’ultimo anno dell’istruzione secondaria di secondo

grado. In caso di necessità, soprattutto in relazione alle difficoltà riguar-

danti lo stage e le attività laboratoriali, ciascuna Fondazione ha la facoltà

di chiedere la proroga del termine di conclusione del corso sia per i per-

corsi il cui termine era fissato nel 2020 sia per i percorsi che dovevano

concludersi nel 2021. 3. In deroga alle normative previste, a causa della

ridotta possibilità di svolgere attività di orientamento, il nuovo biennio

formativo potrà iniziare anche dopo il 30 ottobre 2020. 4. Con decreto

del Ministro della Istruzione da emanarsi entro 60 giorni, è disposta una

moratoria nei criteri di valutazione Indire per i percorsi avviati negli

anni 2018 e 2019." ».
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2.0.5

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo 2 è aggiunto il seguente:

«Articolo 2-bis. (Modifica all’articolo 72 del decreto legge 17 marzo
2020, n. 18 in materia di internazionalizzazione del sistema Paese)

1. All’articolo 72, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 dopo la
lettera de) sono aggiunte le seguenti:

d-bis) potenziamento degli investimenti nelle manifestazioni fieristi-
che attraverso progetti di digitalizzazione dell’esposizione volti anche ad
incrementare le presenze di buyers qualificati agli eventi in programma-
zione;

d-ter) semplificazione dell’accesso ai mercati internazionali attra-
verso l’istituzione di programmi gratuiti per l’accompagnamento delle im-
prese nei percorsi di acquisizione delle certificazioni di prodotto;

d-quater) potenziamento di nuovi canali di vendita on-line per la
progettazione da remoto al fine di raggiungere un numero sempre mag-
giore di mercati stranieri su cui distribuire prodotti made in Italy.»

Art. 3.

3.1

Montani, Siri, Saviane

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis) Le lettere a) e b) del comma 1, articolo 72 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile
2020, sono sostituite dalle seguenti:

a) realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione
volta a sostenere le esportazioni italiane e l’internazionalizzazione del si-
stema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori
colpiti dall’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, anche av-
valendosi di ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionaliz-
zazione delle imprese italiane nonché delle Camere di commercio italiane
all’estero (CCIE);

b) potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese
realizzate, anche mediante la rete all’estero, dal Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia per la promo-
zione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane nonché
mediante le Camere di commercio italiane all’estero (CCIE);
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3.2

Montani, Siri, Saviane

Dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:

«3-ter. Alla lettera a), comma 1, dell’articolo 72, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e dell’ENIT
per la promozione del Paese in chiave turistica e attrattiva attraverso la
valorizzazione dell’offerta esperienziale dei territori legata alla loro storia,
cultura e tradizioni".».

3.0.1

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo 3 inserire il seguente:

"Articolo 3-bis

1. Ai fini dell’erogazione delle misure finanziarie di aiuto alle im-
prese e professionisti e conseguenti agli effetti dell’emergenza Covid-19 e
di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del ri-
schio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti vi-
rali trasmissibili e di cui alla "Delibera del Consiglio dei Ministri del 31
gennaio 2020 si prevede:

1. le informazioni richieste ad imprese e professionisti per attestare la
sussistenza dei requisiti per l’accesso a tutte le misure economico-finan-
ziario attivate a loro supporto per l’emergenza Covid-19 possono sempre
essere rilasciate con dichiarazione propria del richiedente o del legale rap-
presentante del soggetto giuridico richiedente, ai sensi e nei modi di cui
alla legge 445/2000.

2. Ferme le conseguenze penali derivanti dall’indebito utilizzo della
disciplina in tema di autocertificazioni, in caso di utilizzo di dichiarazioni
rivelatesi false, è sempre applicata la sanzione di cui all’art 9 del D.L.vo
31 marzo 1998, n. 123. Qualora sia accertata la oggettiva idoneità proba-
toria delle false dichiarazioni rispetto alla erogazione delle misure l’im-
porto della sanzione pecuniaria amministrativa è raddoppiata.

3. Ai finanziamenti attivati a supporto privato per l’emergenza Co-
vid-19 e garantiti anche in parte dallo Stato od altri organi pubblici si ap-
plicano gli artt. 640 bis e 316 bis, ed in caso di condanna penale la pena è
aumentata di 1/3."
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3.0.2

Urso, de Bertoldi

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 3-bis

(Istituzione del Fondo nazionale per il sostegno al Sistema Fieri-
stico Nazionale quale piattaforma di internazionalizzazione del sistema
produttivo italiano)

1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo
per il sostegno agli operatori del sistema fieristico nazionale colpiti dagli
effetti economici derivanti dall’epidemia Covid-19. Ai fini del presente ar-
ticolo per operatori del sistema fieristico nazionale si intendono i soggetti
organizzatori, presso quartieri fieristici di proprietà o di terzi, di eventi a
carattere almeno nazionale e i soggetti aventi la gestione dei quartieri fie-
ristici presso quali si svolgono eventi a carattere almeno nazionale.

2. All’onere pari a 800 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo
di quota parte delle risorse derivanti dalla maggiore flessibilità in termini
di indebitamento netto e di saldo netto da finanziare sul piano di rientro
verso l’obiettivo di medio termine (OMT) presentato dall’Unione Europea.

3.0.3

de Bertoldi, Ciriani

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Articolo 3-bis

1. Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall’emer-
genza epidemiologica da COVID-19, gli istituti bancari concedono alle
aziende nuove linee di fido di cassa nella misura del 20 per cento rispetto
a quelle già attive, allocando tali risorse su un conto corrente transitorio,
che le medesime imprese potranno utilizzare esclusivamente per il paga-
mento di dipendenti e fornitori, con scadenza al 30 giugno 2021. Pari-
menti per le aziende non affidate ma con credibilità dimostrabile attra-
verso bilanci in positivo e regolarità contributiva si provvede all’affida-
mento pari ad un dodicesimo del fatturato riferito all’ultimo bilancio de-
positato.

2. Sono da considerare rinnovate in automatico, quindi da non rite-
nersi insolute, le ricevute bancarie dei mesi di marzo e aprile 2020 per
le quali vi è stato il mancato pagamento.

3. Lo Stato, anche per mezzo di enti dallo stesso partecipati, presta
garanzia totale e sovrana agli istituti di credito.
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4. Al fine della classificazione da parte degli istituti di credito dei re-
quisiti delle aziende si opera mediante autocertificazione senza ulteriori
procedure di accertamento restando valide le istruttorie precedenti. Per
le società non affidate, la autocertificazione è sostituita dalla presentazione
dell’ultimo bilancio depositato nonché della regolarità contributiva. Le di-
chiarazioni mendaci sono soggette alle normali fattispecie di punibilità.

Art. 4.

4.1

Montani, Siri, Saviane

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 1^
settembre 1993, n. 385", inserire le seguenti: "e dell’art. 23 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58," e dopo le parole: "in materia di tra-
sparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" inserire le se-
guenti: "e, rispettivamente, come definita dalle disposizioni della Consob
relative alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei
servizi accessori,"

Art. 4-ter.

4-ter.0.1

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 4-quater.

"4-quater: In deroga all’articolo 106, comma 11, del decreto legisla-
tivo 18 aprile 2016, n.50, tutti i contratti ad esecuzione periodica e conti-
nuativa derivanti da appalti di servizi e forniture con la Pubblica Ammi-
nistrazione, per i quali, a causa dello stato di emergenza deliberato dal
Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono stati sospesi i servizi
e le forniture, sono prorogati per 6 mesi al fine di recuperare i periodi di
inattività dovuti all’emergenza sanitaria". »
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4-ter.0.2

Gallone, Perosino, Rizzotti

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 4-quater

(Proroghe degli adempimenti in materia ambientale ed energetica)

1. Tutti i termini per adempimenti in scadenza dal 31 gennaio

2020 previsti a carico dei gestori di attività industriali da disposizioni le-

gislative o regolamentari o da provvedimenti amministrativi o autorizza-

tivi in materia ambientale ed energetica, ivi compresi, gli autocontrolli,

le verifiche, le prove e i monitoraggi, l’esecuzione di controlli periodici,

l’ottemperanza a prescrizioni, l’invio dei dati, relazioni e comunicazioni

previsti nelle prescrizioni di provvedimenti autorizzativi, sono prorogati

fino ai 180 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato

di emergenza.

2. La scadenza del termine previsto per il riesame ai sensi dell’arti-

colo 29-octies, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è

prorogata di sei mesi. I termini di cui all’articolo 29 quater comma 10

del D.Lgs. 152/06, in corso alla data di entrata in vigore del presente

atto, sono prorogati di 180 giorni. Per la presentazione di integrazioni

alle istanze di autorizzazione integrata ambientale, in scadenza entro

120 giorni dall’entrata in vigore del presente atto, su motivata richiesta

del gestore, l’autorità competente può concedere proroghe dei relativi ter-

mini fino a 180 giorni, acquisendo se del caso il parere dell’autorità di

controllo. L’ autorità di controllo di cui all’articolo 29-decies, comma 3,

del D.Lgs. 152/06, previa motivata richiesta del gestore dell’impianto ac-

corda proroghe fino a 180 giorni nell’attuazione degli adempimenti stabi-

liti nel piano di monitoraggio e controllo incluso nell’Autorizzazione Inte-

grata Ambientale vigente. Le autorità di controllo di cui all’articolo 29-de-

cies, comma 3, del D.Lgs. 152/06, provvedono a riorganizzare, riprogram-

mandole, le ispezioni già previste nell’anno 2020, anche in deroga ai piani

di ispezione di cui all’articolo 29-decies, comma 11, del D. Lgs. 152/06.»
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4-ter.0.3

Gallone, Perosino, Rizzotti

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 4-quater

(Disposizioni in materia di sistema comunitario per lo scambio di quote di
emissione di gas a effetto serra)

1. Per il solo anno 2020, non si applicano le sanzioni di cui all’arti-
colo 36, comma 5 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, al tra-
sgressore che procede alla comunicazione secondo le modalità ivi previste
entro il 30 maggio 2020.

2. Per il solo anno 2020, non si applicano le sanzioni di cui all’arti-
colo 36, comma 6 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, al tra-
sgressore che procede alla restituzione di quote di emissione ai sensi
del medesimo decreto entro il 30 ottobre 2020.

3. Per il solo anno 2020, non si applicano le sanzioni di cui all’ar-
ticolo 36, comma 10-ter del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, al
trasgressore che procede alla comunicazione ai sensi del medesimo de-
creto entro il 31 luglio 2020.»

4-ter.0.4

Gallone, Perosino, Rizzotti

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 4-quater

1. Sono prorogati al 30 giugno 2020 i termini per la commercializza-
zione sul territorio nazionale di benzina di qualità estiva in conformità al-
l’articolo 3 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 e successive mo-
dificazioni e integrazioni, con tensione di vapore massima di 60 kPa.»
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Art. 5.

5.1

Montani, Siri, Saviane

Al comma 1, sostituire le parole: "1º settembre 2021" con le se-

guenti: "1º settembre 2022".

5.2

Montani, Siri, Saviane

Al comma 1, capoverso "1.", aggiungere infine le seguenti parole:
fatta eccezione per gli articoli 2 comma 1, lett. c), 27, commi 2 e 3,

65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, commi 1, 2 e 3, 75, 76, 77, 78,
79, 80, 81, 82, 83, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277,

282, 283 del presente decreto che entrano in vigore il 15 agosto 2020.".

Art. 6.

6.1

Montani, Siri, Saviane

Al comma 1, sono apportate le modifiche:

a) Al primo periodo, le parole "per le fattispecie verificatesi nel corso
degli esercizi chiusi entro la predetta data" sono sostituite con le seguenti:
"qualora le perdite dipendano dalla situazione correlata all’epidemia da
Covid-19 e si siano verificate nel corso dell’esercizio chiuso entro la pre-
detta data";

b) all’ultimo periodo, dopo le parole "per lo stesso periodo" ag-
giungere le seguenti: "e negli stessi casi".
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6.2

Montani, Siri, Saviane

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per il periodo di cui al comma 1, non si applica il dovere di
cui all’articolo 2086, comma 2, del codice civile, di attivarsi senza indugio
per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordina-
mento per il superamento della crisi e il recupero della continuità azien-
dale.».

Conseguentemente, nella rubrica sono inserite, infine, le seguenti pa-
role: «e gestione dell’impresa»

Art. 6-bis.

6-bis.1

Mallegni

Al comma 1, dopo le parole "settori alberghiero e termale" aggiun-
gere le seguenti:

"nonché gli operatori del settore turistico all’aria aperta (campeggi e
villaggi)"

6-bis.2

Centinaio, Ripamonti, Montani, Siri, Saviane

Dopo il comma 9, è inserito il seguente:

«9-bis. Le disposizioni, di cui ai commi da 1 a 9 del presente arti-
colo, si applicano anche ai soggetti operanti nel settore dei campeggi e
villaggi turistici».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri derivanti dalla presente
disposizione, valutati in 0,50 milioni di euro per l’anno 2021, in 1,50 mi-
lioni di euro a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo
4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.



3 giugno 2020 6ª Commissione– 173 –

6-bis.0.1

Ferro, Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Saccone

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«ART. 6-ter

1. All’articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito
dalla legge 3 agosto 2013, n.90 dopo il comma 2-septies, è aggiunto il se-
guente: "2-octies. Le detrazioni di cui al presente articolo sono infine usu-
fruibili anche dagli alberghi, villaggi vacanze e campeggi. Al fine di age-
volare l’esecuzione dei lavori di efficienza energetica di cui al presente
comma, il Fondo di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio
2014, n.102 è incrementato di 30 milioni di euro per l’anno 2020.»

Conseguentemente, ridurre del medesimo importo il fondo per le esi-
genze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del

2014.

6-bis.0.2

Perosino, Pichetto Fratin, Damiani

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 6-ter (Fondo emergenza turismo).

1. Al fine di sostenere le imprese facenti parte della filiera tu-
ristica e, nello specifico, i titolari di attività operanti nella ricettività alber-
ghiera ed extralberghiera, i titolari di esercizi di somministrazione di ali-
menti e bevande, di agenzie di viaggi, i tour operator, i titolari di stabili-
menti balneari, le guide e gli accompagnatori turistici, i noleggiatori di
bus e autovetture, che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività, è isti-
tuito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività cultu-
rali e per il turismo, un fondo denominato ’’Fondo emergenza turismo’’,
volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di un’indennità.
Il Fondo ha una dotazione complessiva di 2,5 miliardi di euro per l’anno
2020.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il
turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da
adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto, sono definite le modalità di ripartizione e as-
segnazione delle risorse agli operatori dei settori sopra menzionati ed il
limite dell’indennità per ciascuna impresa avente diritto, tenendo conto
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dell’impatto economico negativo conseguente all’adozione delle misure di
contenimento del COVID-l9.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si prov-
vede, per il 2020, mediante anticipazione da coprire, a valere dal 2021,
mediante prelievo in percentuale da operare sull’imposta di soggiorno,
di assicurazione di responsabilità civile versato dai soggetti della filiera
e sulle transazioni relative a prenotazioni online effettuate mediante
OTA».

Art. 7.

7.1

Montani, Siri, Saviane

Sopprimere il comma 2.

7.2

Montani, Siri, Saviane

Dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti commi:

"2-ter. I soggetti che nell’esercizio in corso al 31 marzo 2020 hanno
conseguito una riduzione dei ricavi caratteristici, e che abbiano stimato ri-
manenze finali ai sensi dell’articolo 2426 del codice civile e dell’articolo
92, comma 1 e seguenti, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, supe-
riore al 20 per cento, rispetto alla media della corrispondente voce dei
tre bilanci di esercizio precedenti, possono iscrivere la perdita dell’eserci-
zio in corso al 31 marzo 2020, nel primo bilancio successivo, in un appo-
sito conto dell’attivo, quale onere pluriennale da ammortizzare. Per le so-
cietà di più recente costituzione, il calcolo della media è fatto avendo ri-
guardo agli esercizi precedenti effettivi, ragguagliando ad anno il dato dei
ricavi caratteristici con riguardo agli esercizi di durata inferiore o supe-
riore a dodici mesi. Se l’esercizio in corso al 31 marzo 2020 è il primo,
la condizione di cui al primo periodo si considera sempre realizzata.

2-quater. I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al comma 2-
ter:

a) devono procedere all’ammortamento della perdita iscritta tra gli
oneri pluriennali dell’attivo in venti rate annuali di pari importo;
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b) non possono dare luogo a distribuzioni di utili, se non in misura
tale per cui, dopo la delibera di distribuzione, residuino riserve disponibili
nel patrimonio netto della società in misura superiore all’ammontare non
ancora ammortizzato che residua iscritto nell’attivo ai sensi del comma 2-
bis;

c) fino a quando residuano nell’attivo perdite iscritte ai sensi del
comma 2-bis, devono evidenziare nella nota integrativa del bilancio di
esercizio quale sarebbe l’ammontare del patrimonio netto, ove detto am-
montare fossero posti a diretto decremento del medesimo.

2-quinquies. La decisione di avvalersi della facoltà di cui al comma
2-ter presuppone il consenso del collegio sindacale, ove presente, ed è di
competenza dell’assemblea dei soci che delibera l’approvazione del bilan-
cio di esercizio in corso al 31 marzo 2020.

7.3

Montani, Siri, Saviane

All’articolo 7, dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

«2-ter. All’articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo
il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Il termine di approvazione del
bilancio consolidato 2019 degli enti destinatari delle disposizioni del titolo
primo del decreto legislativo n. 118 del 2011 è rinviato al 30 novembre
2020"».

7.4

de Bertoldi, Ciriani

Dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti commi:

«3. I soggetti che nell’esercizio in corso al 31 marzo 2020 hanno
conseguito una riduzione dei ricavi caratteristici, di cui al primo comma,
lettera A), n. 1 dell’articolo 2425 del codice civile, superiore al 20 per
cento, rispetto alla media della corrispondente voce dei tre bilanci di eser-
cizio precedenti, possono iscrivere la perdita dell’esercizio in corso al 31
marzo 2020, nel primo bilancio successivo, in un apposito conto dell’at-
tivo, quale onere pluriennale da ammortizzare. Per le società di più re-
cente costituzione, il calcolo della media è fatto avendo riguardo agli eser-
cizi precedenti effettivi, ragguagliando ad anno il dato dei ricavi caratteri-
stici con riguardo agli esercizi di durata inferiore o superiore a dodici
mesi. Se l’esercizio in corso al 31 marzo 2020 è il primo, la condizione
di cui al primo periodo si considera sempre realizzata.
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4. I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al comma 3:

a) devono procedere all’ammortamento della perdita iscritta tra gli
oneri pluriennali dell’attivo in venti rate annuali di pari importo;

b) non possono dare luogo a distribuzioni di utili, se non in misura
tale per cui, dopo la delibera di distribuzione, residuino riserve disponibili
nel patrimonio netto della società in misura superiore all’ammontare non
ancora ammortizzato che residua iscritto nell’attivo ai sensi del comma 3;

c) fino a quando residuano nell’attivo perdite iscritte ai sensi del
comma 3, devono evidenziare nella nota integrativa del bilancio di eserci-
zio quale sarebbe l’ammontare del patrimonio netto, ove detti ammontari
fossero posti a diretto decremento del medesimo.

5. La decisione di avvalersi della facoltà di cui al comma 3 presup-
pone il consenso del collegio sindacale, ove presente, ed è di competenza
dell’assemblea dei soci che delibera l’approvazione del bilancio di eserci-
zio in corso al 31 marzo 2020.».

7.0.1
Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo è aggiunto il seguente:

«Articolo 7-bis. (Recuperabilità differita dei costi derivanti dall’emer-
genza)

1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall’emergenza epidemiolo-
gica da Covid-19, le società di capitali che adottano i principi contabili del
Codice civile e che sono tenute alla redazione del bilancio, sottoposte a
revisione ai sensi dell’articolo 2477 del medesimo Codice, possono iscri-
vere i costi relativi a servizi, contratti che regolano il godimento di beni di
terzi, gli investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali, il la-
voro ed il deperimento di materie o merci sostenuti nel periodo che va
dal 23 febbraio 2020 fino al 31 luglio 2020 e per i quali non è stato pos-
sibile generare ricavi in normali condizioni di operatività, in una apposita
voce dello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni immateriali. È am-
messa la capitalizzazione dei costi per gli interessi passivi sostenuti fino
alla data del 31 luglio 2020.

2. All’articolo 2424 del Codice civile è alla voce B, I (Immobilizza-
zioni immateriali), è aggiunto il punto "1-bis) costi a recuperabilità diffe-
rita;".

3. La Nota Integrativa indica in maniera puntuale i criteri di stima ed
il dettaglio dei costi per i quali si è proceduto alla capitalizzazione.

4. L’iscrizione non può essere effettuata se non espressamente auto-
rizzata dal soggetto incaricato della revisione contabile ai sensi dell’arti-
colo 2477 del Codice civile, che deve utilizzare per la verifica i medesimi
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principi di cui alla Comunicazione Consob n. DEM/1061609 del 9-8-2001

per verificare la corretta iscrizione e le possibilità di recupero future.

5. I "costi a recuperabilità differita" di cui al comma 2 devono essere

ripartiti sistematicamente in un periodo massimo di cinque esercizi e la

prima quota di iscrizione al conto economico non può essere inferiore a

un quinto rispetto a quanto iscritto nell’attivo. è consentita l’imputazione

del costo al conto economico a partire dall’esercizio 2021.

6. Non può farsi luogo a distribuzione di utili o riserve né alla resti-

tuzione di finanziamenti ai soci, fruttiferi o infruttiferi, fino a quando tale

voce dell’attivo non sia stata completamente recuperata.

7. L’organo incaricato della revisione contabile esprime nella propria

relazione un fondato giudizio sulla correttezza e sulla recuperabilità dei

costi iscritti nell’attivo, sulla base di un piano industriale prodotto dalla

società.

8. Per le società che non sono tenute alla revisione ai sensi dell’arti-

colo 2477 del Codice civile, l’iscrizione della suddetta posta è condizio-

nata al rilascio di una relazione da parte di un revisore o di una società

di revisione iscritte nel registro tenuto presso il MEF, nella quale si attesti

la corretta iscrizione dei costi, nonché la ragionevolezza delle ipotesi ri-

portate nel piano e le possibilità di recupero dei costi iscritti in deroga.

Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti,

le spese sostenute per adempiere all’obbligo di revisione previsto dal pre-

sente comma danno diritto ad un credito d’imposta pari all’ammontare di

dette spese e per un importo comunque non superiore a 5.000 euro. Detto

credito, utilizzato in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, va indicato nella dichiarazione dei redditi

e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base impo-

nibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.

9. Le società che ricorrono alla deroga, indipendentemente dalla di-

mensione, sono comunque tenute alla redazione del rendiconto finanziario

e della relazione sulla gestione.

10. Non possono accedere alla deroga di cui al comma 1 le società

che abbiano in corso un procedimento di liquidazione volontaria, falli-

mento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza

continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dal regio de-

creto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12

gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali.».
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7.0.2

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo è inserito il seguente:

«Art. 7-bis. (Strumenti finanziari regionali nei settori produttivi)

1. In considerazione della necessità di intervenire con la massima
urgenza nell’attuale situazione di difficoltà economica e finanziaria dei si-
stemi produttivi conseguente all’emergenza da COVID-19, è favorito l’u-
tilizzo da parte delle Regioni di strumenti finanziari che operano nella
forma di organismi strumentali fuori bilancio per risultare maggiormente
efficaci e tempestivi nell’attuazione delle misure di sostegno a favore dalle
imprese.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l’accertamento dei rientri di anti-
cipazioni disposte a favore degli strumenti finanziari nello stesso esercizio
di concessione delle medesime, seppure esigibile negli esercizi successivi,
è considerato conforme alle previsioni del decreto legislativo 118 del 23
giugno 2011.".

Art. 8.

8.0.1

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo è inserito il seguente:

"Articolo 8-bis.

(Disposizioni in materia di responsabilità di amministratori e sindaci
di società)

1. Sono esenti da responsabilità gli amministratori e i sindaci per i
danni e le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla diffusione della
Pandemia da Covid-19, quando abbiano adempiuto i doveri ad essi impo-
sti dalla legge con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico."



3 giugno 2020 6ª Commissione– 179 –

Art. 9.

9.1

Urso, de Bertoldi

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Nell’ambito dei concordati preventivi e degli accordi di ristruttura-
zione omologati in esecuzione alla data del 23 febbraio 2020, tutti i ter-
mini di adempimento e di pagamento, sia intermedi che finali, aventi sca-
denza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2021 sono
prorogati di 12 mesi, a discrezione della società concordante o ristruttu-
rata. Si intendono altresı̀ prorogati di 12 mesi i termini di adempimento
finali con scadenza oltre tale ultima data».

9.2

Cerno, De Petris

All’articolo 9, dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. La disposizione di cui al comma 3, primo periodo, si applica
anche ai casi di concordato preventivo con continuità aziendale di cui al-
l’articolo 186-bis della legge fallimentare, già operativa alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto. I termini di pa-
gamento dilazionabili comprendono le rate previste ai sensi e per gli ef-
fetti dell’articolo 3 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e non si applica
il limite di sei mesi di cui al secondo periodo.

3-ter. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 3-bis, pari a
10 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FI-
SPE) di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.»

9.0.1

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 9-bis. (Disposizioni in materia di sovraindebitamento)
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1. All’articolo 12-bis della legge 27 gennaio 2012, n. 3, il comma

2 è sostituito con il seguente: "2. Quando, nelle more della convocazione

dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione for-

zata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso

decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il

provvedimento di omologazione diventa definitivo. La sospensione è sem-

pre disposta qualora il sovraindebitamento sia causato da forza maggiore e

trattasi di abitazione principale.".

2. All’articolo 13 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) il comma 4-ter è sostituito con il seguente: "4-ter. L’organismo di

composizione della crisi vigila sull’esatto adempimento dell’accordo o del

piano del consumatore, risolve le eventuali difficoltà e le sottopone al giu-

dice, se necessario. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a

dare esecuzione all’accordo o al piano omologato. Quando l’esecuzione

dell’accordo o del piano del consumatore diviene impossibile per ragioni

non imputabili al debitore questi può chiederne la modifica secondo

quanto previsto dal successivo comma 4- quater.".

b) dopo il comma 4-ter, è aggiunto il seguente:

"4-quater. Il debitore, con l’ausilio dell’organismo di composizione

della crisi, nell’ipotesi di cui al comma 4-ter propone istanza contenente

la proposta modificata al giudice, indicando le ragioni ad esso non impu-

tabili che rendono impossibile l’esecuzione dell’accordo o del piano omo-

logati. Il Giudice, qualora ritenga che l’istanza si basi su concreti e giusti-

ficati motivi, sentito il parere dell’organismo di composizione della crisi

se non già espresso, fissa immediatamente l’udienza in cui si discute della

proposta di modifica e, ricorrendo motivi di urgenza, può medio tempore

sospendere l’esecuzione dell’accordo o del piano. Il decreto di fissazione

dell’udienza è comunicato ai creditori almeno 15 giorni prima della data

dell’udienza. Nel caso in cui l’istanza è rivolta solo ad uno slittamento

dei termini dell’adempimento dell’accordo o del piano il Giudice, sentito

il parere dell’organismo di composizione della crisi se non già espresso,

valutata la sussistenza di concreti e giustificati motivi nonché la fattibilità

dell’accordo e del piano come modificati, vi provvede senza fissare l’u-

dienza rimodulando i termini dell’adempimento. In questo ultimo caso è

possibile proporre istanza di sospensione dell’esecuzione dell’accordo e

del piano.".
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Art. 10.

10.1
Pichetto Fratin, Damiani

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati
nel periodo di cui al comma 1 fa seguito la dichiarazione di fallimento, il
periodo di cui al comma 1 non viene computato nei termini di cui agli
articoli 10, 69-bis e 147, secondo comma, del Regio Decreto 16 marzo
1942, n. 267."

10.2
Pichetto Fratin, Damiani

Aggiungere, in fine, il seguente comma

«3-bis. Decorso il periodo di improcedibilità di cui al comma 1, la
parte che vi abbia interesse e che abbia depositato il ricorso dichiarato im-
procedibile in data antecedente l’8 aprile 2020, può depositare entro i suc-
cessivi trenta giorni istanza di prosecuzione del procedimento, altrimenti
questo si estingue. In caso di prosecuzione restano salvi le attività com-
piute, le notifiche già perfezionatesi, nonché i provvedimenti emanati
fino al decreto che abbia dichiarata l’improcedibilità a norma del presente
articolo."

10.0.1
Richetti

Dopo l’articolo 10 inserire il seguente articolo

«Art. 10 bis
(Disposizioni temporanee in materia di risoluzione per inadempi-

mento dei contratti di locazione di immobili ad uso diverso da quello di
abitazione)

1. Le azioni di risoluzione per inadempimento dei contratti di loca-
zione di immobili ad uso non abitativo notificate nel periodo compreso
tra il 9 marzo 2020 e il 30 settembre 2020 dai proprietari di immobili
ad uso non abitativo che rivestano la qualifica di Imprese ai sensi dell’art.
56, comma 5, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla
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legge n. 27 del 24 aprile 2020 e che abbiano beneficiato delle misure di
sostegno finanziario di cui all’art. 56 del decreto legge 17 marzo 2020, n.
18 convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020
sono sospese fino alla scadenza del periodo in moratoria.»

.

10.0.2

Richetti

Dopo l’articolo 10 inserire il seguente articolo

«Art. 10 bis

(Disposizioni temporanee in materia di risoluzione per inadempi-
mento dei contratti di locazione di immobili ad uso diverso da quello di
abitazione)

1. Le azioni di risoluzione per inadempimento dei contratti di loca-
zione di immobili ad uso non abitativo notificate nel periodo compreso
tra il 9 marzo 2020 e il 30 settembre 2020 dai proprietari di immobili
ad uso non abitativo che rivestano la qualifica di Imprese ai sensi dell’art.
56, comma 5, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla
legge n. 27 del 24 aprile 2020 e che abbiano beneficiato delle misure di
sostegno finanziario di cui all’art. 56 del decreto legge 17 marzo 2020, n.
18 convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020
sono sospese fino alla scadenza del periodo in moratoria.»

Art. 11.

11.1

Montani, Siri, Saviane

Al comma 1, sostituire le parole «31 agosto 2020» con le seguenti:
«31 dicembre 2020».
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11.0.1

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo è inserito il seguente:

«Art. 11-bis. - (Proroga dei termini per finanziamenti di start-up e

PMI innovative)

1. Le start-up innovative cui all’articolo 25 del dl 18 ottobre 2012,

n.179 e le PMI innovative di cui all’articolo 4 del decreto legge 24 gen-

naio 2015, n.3, che abbiano in essere esposizioni debitorie nei confronti di

banche, intermediari finanziari previsti dall’art.106 del d.lgs. n. 385 del 1º

settembre 1993 (Testo Unico Bancario) e degli altri soggetti abilitati alla

concessione di credito in Italia, possono avvalersi, previa comunicazione

di cui al seguente comma 2, delle seguenti misure di sostegno in relazione

all’epidemia da COVID-19:

a) le aperture di credito a revoca non possono essere revocate o can-

cellate, in tutto o in parte, sia per la parte utilizzata che per quella accor-

data, per 12 mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2;

b) i prestiti non rateali con scadenza entro il 30 settembre 2020

sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori, per un massimo

di 12 mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2;

c) il pagamento delle rate, sia in linea capitale che interessi, dei

mutui e degli altri finanziamenti (inclusi i canoni di leasing) a rimborso

rateale è sospeso per un massimo di 12 mesi dalla ricezione della comu-

nicazione di cui al comma 2 e le rate oggetto di sospensione sono dilazio-

nate alla fine del piano di ammortamento in corso, salvo diverso accordo

tra le parti. Il creditore, per il medesimo termine massimo di 12 mesi, non

potrà attivare alcun diverso rimedio contrattuale che gli consenta di richie-

dere anticipatamente il pagamento di tutto o parte dell’importo dovuto.

2. La comunicazione prevista dal comma 2 deve avere le caratteristi-

che indicate all’articolo 56, comma 3, del D.L. 18 del 17 marzo 2020.

3. Alle operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma 1

si applica quanto previsto dall’articolo 56, commi 6 e seguenti, del D.L.

18 del 17 marzo 2020.».
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11.0.2

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Articolo 11-bis

(Moratoria e credito creditizio)

1. "All’art. 56 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27, dopo il comma 4, inserire
il seguente:

4-bis. L’attuazione delle misure di cui al comma 2 non comporta va-
riazioni nella classificazione, da parte di banche ed intermediari finanziari,
della qualità del credito dei soggetti richiedenti".

11.0.3

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo è aggiunto il seguente:

«Articolo 11-bis.

(Sospensione termini per la realizzazione dei progetti già ammessi
alla misura "Resto al sud")

1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall’emergenza epidemiolo-
gica da Covid-19, per un periodo di 4 mesi dall’entrata in vigore del pre-
sente decreto legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui
all’articolo 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono sospesi i termini
per la realizzazione dei progetti già ammessi ai benefici, di cui all’articolo
4, comma 1, del decreto 9 novembre 2017, n. 174 del Ministero per la
coesione territoriale e il Mezzogiorno.».

11.0.4

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Articolo 11-bis.

(Sospensione rate dei finanziamenti bancari per i beneficiari della
misura "Resto al sud")
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1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall’emergenza epidemiolo-
gica da Covid-19, per un periodo di 4 mesi dall’entrata in vigore del pre-
sente decreto legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui
all’articolo 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono sospesi i pagamenti
delle rate del finanziamento bancario di cui all’articolo 7, comma 3, let-
tera b), del medesimo decreto.».

11.0.5
Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Ulteriori modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

1. All’articolo 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2, in-
serire il seguente comma "2-bis. I termini di sospensione relativi alla pro-
cedura di accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giu-
gno 1997, n. 218 si intendono sempre cumulabili con il periodo di sospen-
sione dei termini di cui al precedente comma 2 nonché con qualunque pe-
riodo di sospensione dei termini aventi natura giudiziale o amministrativa,
ivi inclusa la sospensione dei termini disciplinata dalla Legge 7 ottobre
1969, n. 742".»

Art. 12.

12.1
Montani, Siri, Saviane

Dopo il comma 2-quater inserire i seguenti:

« 2-quinquies All’articolo 1, comma 48, lettera c-bis) della Legge 27
dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: "50" è sostituita dalla seguente: "80" e
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e messa in sicurezza sismica";

b) al terzo periodo, le parole: "10 milioni di euro" sono sostituite
dalle seguenti: "20 milioni di euro" e le parole: "20 milioni di euro" sono
sostituite dalle seguenti: "40 milioni di euro".
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2-sexies. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del comma 2-

bis non coperti nell’ambito delle disponibilità finanziarie del Fondo di ga-

ranzia per la prima casa di cui alla lettera c) dell’articolo 1, comma 48,

della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono posti a carico del fondo di

cui al comma 14 dell’articolo 1 del presente decreto.».

12.0.1

Pichetto Fratin, Damiani, Ferro, Saccone

Dopo l’articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Merito di credito)

1. Gli istituti bancari e di credito, ai fini della valutazione di imprese

che necessitano di mutui, prestiti e altre forme di finanziamento previsti ai

sensi della presente legge, non tengono conto della valutazione del merito

di credito sino alla data del 31 dicembre 2020, né considerano tra i crediti

deteriorati le eventuali future insolvenze derivanti dai crediti concessi ai

sensi della presente legge.

2. In virtù di quanto previsto dal comma 1, in caso di successivo fal-

limento dell’impresa, non operano le disposizioni vigenti in materia di re-

vocatoria fallimentare, nonché le disposizioni vigenti in materia penale e

fallimentare di bancarotta con riferimento alle fattispecie di coinvolgi-

mento a titolo di concorso degli istituti di credito nei reati fallimentari del-

l’imprenditore nei reati di bancarotta fraudolenta preferenziale, di banca-

rotta semplice per operazioni di grave imprudenza o per ritardata richiesta

di fallimento, nonché nelle ipotesi di ricorso abusivo al credito ovvero di

concessione abusiva del credito ai sensi dell’articolo 217 della legge fal-

limentare.»
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Art. 12-quater.

12-quater.0.1

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-quater.1.

(Modifiche ed estensione dei beneficiari del Fondo solidarietà mutui

«prima casa»)

1. All’articolo 54 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,

con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, apportare le seguenti

modifiche:

a) Al comma 1, sostituire le parole: «Per un periodo di 9 mesi dal-

l’entrata in vigore del presente decreto legge,» con le seguenti: «Per un

periodo di 21 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legge.»

b) Dopo la lettera a) aggiungere la seguente: «a-bis) i benefici del

Fondo sono estesi a tutti i contratti di finanziamento o di mutuo che pre-

vedono il rimborso mediante un piano rateale già concordato e approvato

dalla banca o dall’istituto di credito. I versamenti di rimborso, senza ap-

plicazione di sanzioni e interessi, possono avvenire mediante rateizzazione

per l’intero importo residuo del mutuo fino per un massimo di dieci anni

successivi.»

2. Agli oneri derivanti presente comma, pari a 200 milioni di euro

per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo

per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4, comma1, del decreto

legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»
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12-quater.0.2
Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-quater.1.

(Integrazione ed estensione dei beneficiari del Fondo solidarietà mutui

«prima casa»)

1. All’articolo 54 del decreto legge n. 18 del 2020, convertito, con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo la lettera a) aggiun-
gere la seguente:

a-bis) l’ammissione ai benefı̀ci del Fondo è altresı̀ estesa ai percettori
di trattamenti pensionistici diretti, indiretti o di reversibilità le cui singole
rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale risultano pa-
gate alla data di emanazione dello stato di emergenza di cui alla delibera
del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020. Dall’attuazione delle di-
sposizioni di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse di-
sponibili a legislazione vigente.»

Art. 13.

13.1
Montani, Siri, Saviane

Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: «operazione finanziaria»
inserire le seguenti: «, ivi incluse le dilazioni concesse su crediti commer-
ciali ceduti ai sensi della Legge 21 febbraio 1991, n. 52 a partire dalla
data di entrata in vigore del presente decreto-legge e sino al 31 dicembre
2020 da parte di banche, intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 106
del decreto legislativo n. 385 del 1º settembre 1993 e altri soggetti abilitati
alla concessione del credito in Italia».

13.2
de Bertoldi, Ciriani

Al comma 1, lettera c), le parole: "72" sono sostituite dalle parole:
180 mesi, con l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dal-

l’erogazione del finanziamento.»
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13.3

Montani, Siri, Saviane

Al comma 1, lettera c), sostituire il secondo periodo con il seguente:

"L’importo totale delle predette operazioni finanziarie non può superare,
alternativamente: 1) il 25 per cento dei ricavi o compensi del soggetto be-
neficiario, come risultanti dall’ultimo bilancio depositato ovvero dall’ul-
tima dichiarazione dei redditi presentata. Nel caso di soggetti beneficiari
costituiti a partire dal 1º gennaio 2019, l’importo massimo del prestito
non può superare il 25 per cento dei ricavi o compensi del soggetto bene-
ficiario per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, ragguagliati su base
annua, quali risultanti dal relativo bilancio depositato o dichiarazione dei
redditi presentata o, in mancanza, da apposita autocertificazione resa dal
beneficiario ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 28 dicem-
bre 2000 n. 445; 2) il doppio dei costi del personale del soggetto benefi-
ciario per il periodo in corso all’1 gennaio 2019 o per l’ultimo anno di-
sponibile. Nel caso di soggetti beneficiari costituiti a partire dal 1º gennaio
2019, l’importo massimo del prestito non può superare i costi del perso-
nale previsti per i primi due anni di attività, quali risultanti da apposita
autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.".

13.4

Montani, Siri, Saviane

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), punto 3), dopo le parole "di piccole e medie im-
prese" sono aggiunte le seguenti: "e di start-up innovative";

b) alla lettera m), primo periodo, dopo le parole "di piccole e me-
die imprese" sono aggiunte le seguenti: ", di start-up innovative".

13.5

Richetti

Al comma 1, lettera e) le parole «ovvero, per i finanziamenti delibe-
rati dal soggetto finanziatore in data successiva alla data di entrata in vi-
gore della legge di conversione del presente decreto, in misura pari ad al-
meno il 25 per cento dell’importo del debito accordato in essere del finan-
ziamento oggetto di rinegoziazione» sono sostituite dalle seguenti «ov-
vero, per i finanziamenti deliberati dal soggetto finanziatore in data suc-
cessiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-
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sente decreto, in misura pari ad almeno il 30 per cento dell’importo del
debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione».

13.6
Montani, Siri, Saviane

Al comma 1, lettera f), aggiungere in fine il seguente periodo: "gli
impegni o l’erogazione, ovvero le condizioni pattuite, derivanti dai relativi
contratti di apertura di credito o affidamento alla data del 29 febbraio
2020, rimangono invariati alle stesse condizioni fino al 31 dicembre
2020."

13.7
Ferro, Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Saccone

Al comma 1, alla lettera g), aggiungere in fine il seguente periodo:

« Le valutazioni dei soggetti finanziatori ai fini delle delibere di ero-
gazione dei finanziamenti sono effettuate con procedure semplificate coe-
renti con le esigenze di celerità funzionali all’effettivo sostegno alle im-
prese beneficiarie, basate sulla documentazione e le dichiarazioni rese
dal soggetto finanziato nonché sul rispetto di parametri indicati dal sog-
getto gestore del Fondo Centrale di Garanzia. A tali fini, i soggetti finan-
ziatori fanno affidamento sulle dichiarazioni e i dati ricevuti dai soggetti
finanziati e non rispondono dell’eventuale inesattezza o non correttezza
di tali dichiarazioni e dati cosı̀ come del rispetto degli impegni assunti
dai soggetti finanziati, salvo che in caso di dolo dello stesso soggetto fi-
nanziatore;»

13.8
Montani, Siri, Saviane

Al comma 1 dopo la lettera "i", aggiungere le seguenti:

«i-bis. Per i soggetti di cui all’articolo 2135 del Codice Civile che
hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio
dello Stato, i mutui e i finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le
operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, e di credito
ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti
nell’albo di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia ban-
caria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993 n. 385, e
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successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., a partire
dal termine dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
di cui la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, sono
rinegoziati per consentire un ammortamento a lungo termine ovvero con
durata non inferiore a 25 anni.

i-ter. Per le finalità di cui alla lettera i-bis, il Ministro dell’economia
e delle finanze stipula un’apposita convenzione con l’Associazione Banca-
ria Italiana, e istituisce un apposito plafond presso la Cassa depositi e pre-
stiti S.p.A. per la concessione della garanzia fideiussoria all’atto della ri-
negoziazione del debito.».

13.9
Montani, Siri, Saviane

Al comma 1, lettera l), le parole "imprese danneggiate" sono sosti-
tuite dalle seguenti: "soggetti beneficiari danneggiati".

13.10
Richetti

Al comma 1, alla lettera m) le parole «30.000,00 euro» sono sosti-

tuite da «100.000,00 euro».

13.11
de Bertoldi, Ciriani

Al comma 1, lettera m), primo periodo sostituire le parole "30.000,00
euro." con le seguenti: "50.000,00 euro.".

13.12
Pichetto Fratin, Damiani

Al comma 1, lettera m), dopo il primo periodo, inserire il seguente:

«Nel caso di professionisti associati, non superiore a 3, l’importo
massimo di finanziamento di cui al precedente periodo è elevato a
60.000,00 euro e viene concesso sulla base del numero dei professionisti
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associati e dei ricavi prodotti da ciascuno di essi, secondo i seguenti pa-
rametri:

a) fatturato fino a euro 170.000: contributo massimo euro 25.000;
b) fatturato fino a euro 80.000: contributo massimo euro 20.000;
c) fatturato fino a 50.000: contributo massimo 12.500.»

13.13
de Bertoldi, Ciriani

Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le
disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, in quanto compatibili,
anche alle imprese titolari di un Conto Bancoposta.»

13.14
Perosino, Pichetto Fratin, Damiani

Al comma 1, dopo la lettera m),aggiungere la seguente:

m-bis) per le operazioni finanziarie con Importo garantito fino a euro
800.000 per impresa, la garanzia del Fondo è concessa, sulla base dell’ap-
plicazione integrale del vigente modello di valutazione delle imprese di
cui alla precedente lettera g), nella misura del 100 per cento dell’importo
dell’operazione finanziaria stessa, a condizione che le operazioni garantite
abbiano le stesse caratteristiche previste alla precedente lettera m).

13.15
Montani, Siri, Saviane

Al comma 1, lettera n), primo periodo, dopo le parole "di ricavi"
sono inserite le seguenti: "o compensi" e, dopo le parole: "attività di im-
presa" sono inserite le seguenti ", arte o professione

13.16
Montani, Siri, Saviane

Al comma 1, dopo la lettera p), è inserita la seguente: « p-bis.1) la
garanzia di cui alla lettera c) è concessa in favore di piccole e medie im-
prese e di persone fisiche esercenti attività di impresa nel settore tessile,
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alimentare e della ristorazione la cui attività d’impresa è stata danneggiata
dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi
dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e che abbiano stimato rimanenze finali ai sensi dell’articolo
2426 del codice civile e dell’articolo 92, comma 1 e seguenti, del testo
unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, purché tali finanziamenti prevedano
l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione
e abbiano una durata fino a 72 mesi e un importo non superiore al 50
per cento dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risul-
tante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale
presentata alla data della domanda di garanzia, ovvero, per i soggetti be-
neficiari costituiti dopo il 1º gennaio 2019, da altra idonea documenta-
zione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell’articolo 47 del de-
creto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 200, n. 445, e comun-
que, non superiore a 50.000,00 euro »;

Al comma 13, la parola: «249 » è sostituita dalla seguente: « 349 »

13.17

Montani, Siri, Saviane

Al comma 1, dopo la lettera p-bis), aggiungere la seguente:

«p-ter) Per le operazioni finanziarie di garanzia avvenute mediante il
concorso delle sezioni speciali del Fondo, ovvero al 100 per cento dell’im-
porto garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia, i finanziamenti
concessi dalle banche o dagli intermediari finanziari non potranno essere
impiegati a riduzione degli affidamenti e delle erogazioni già concessi da-
gli istituti stessi.»

13.18

Urso, de Bertoldi

Al comma 1, dopo la lettera p-bis), aggiungere la seguente:

«q) la garanzia di cui alle precedenti lettere c) ed n) può essere uti-
lizzata dall’impresa, a sua scelta, per operazioni di aumento del capitale
sociale secondo le modalità previste dall’articolo 35 della legge 5 ottobre
1991, n. 317 in materia di prestito partecipativo. In tal caso, la percentuale
di garanzia di cui alle lettere c) ed n) è elevata al 100 per cento senza
necessità di intervento di Confidi».
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13.19

Montani, Siri, Saviane

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Sulle garanzie rilasciate dal Fondo ai sensi del comma 1 del
presente articolo, non si applica l’articolo 8-bis del decreto-legge 24 gen-
naio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015,
n. 33.".

13.20

de Bertoldi, Ciriani

Al comma 4 apportare le seguenti modifiche:

1) dopo le parole: "a valere sulle risorse dei fondi rischi di natura
comunitaria, nazionale, regionale e camerale," aggiungere le seguenti:
"ovvero a valere su risorse proprie riassicurate da fondi di natura pub-
blica";

2) alla fine, aggiungere le parole: "o privata".

13.21

Montani, Siri, Saviane

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole "Per le imprese che ac-
cedono al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’ar-
ticolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662,"
sono aggiunte le seguenti "o ad altri strumenti finanziari atti a fronteggiare
l’Emergenza Covid-19 promossi da Regioni e Comuni, anche per il tra-
mite delle proprie società finanziarie regionali,"»

13.22

Montani, Siri, Saviane

Al comma 5, dopo le parole "documentazione medesima" inserire le
seguenti: "previa allegazione di dichiarazione di cui all’art. 47 dpr.
28.12.2000 n. 445, con la quale il titolare o legale rappresentante dell’im-
presa richiedente dichiari, sotto la propria responsabilità, che nei suoi con-
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fronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui
all’art. 67 del predetto Decreto Legislativo".»

Conseguentemente all’art. 483 codice penale, dopo il comma primo,

aggiungere il seguente: " Se le false attestazioni sono finalizzate a conse-
guire indebitamente finanziamenti assistiti dalla garanzia dello stato, e

salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al comma
1 è aumentata di un terzo."

13.23

Montani, Siri, Saviane

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis) Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti fino
a 5.000 euro, non assistiti da garanzia reale, con garanzia diretta e percen-
tuale di copertura pari all’80 per cento dell’ammontare di ciascuna opera-
zione di finanziamento erogati da banche, intermediari finanziari ed altri
soggetti abilitati alla concessione di credito, concessi ad un solo soggetto
per nucleo familiare per il soddisfacimento di bisogni primari, ovvero per
l’approvvigionamento di beni per il consumo alimentare, propri o del nu-
cleo familiare. L’Ente Nazionale per il Microcredito coordina gli inter-
venti e l’affiancamento dei servizi ausiliari, istruttori e di monitoraggio
previsti dall’articolo 5, comma 5 e 6 del Decreto 17 Ottobre 2014,
n. 176.»

13.24

Montani, Siri, Saviane

Al comma 11 aggiungere in fine il seguente periodo: "Le disposizioni
di cui all’articolo 216, terzo comma, e 217 della Legge Fallimentare non
si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in operazioni di fi-
nanziamento effettuate ai sensi del presente articolo, nonché ai pagamenti
ed alle operazioni compiuti, per le finalità di cui alla medesima disposi-
zione, con impiego delle somme provenienti da tali finanziamenti".»
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13.25
Montani, Siri, Saviane

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis) Per le finalità di cui al presente articolo e per le operazioni
finanziarie di garanzia avvenute mediante il concorso delle sezioni speciali
del Fondo, le operazioni attuative ed istruttorie delle banche o degli inter-
mediari finanziari sono determinate con procedure semplificate e uniformi
tra i vari istituti. I beneficiari sono ammessi senza la valutazione del me-
rito al credito da parte della banca concedente, la quale non potrà rivalersi
per la riduzione degli affidamenti e delle erogazioni già concessi dagli
istituti stessi.

11-ter) Il Ministero della dell’economia e finanze, entro dieci giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente de-
creto, adotta delle linee guida per la gestione e la semplificazione degli
adempimenti di cui al comma precedente.»

13.26
Montani, Siri, Saviane

Dopo il comma 12-bis, è inserito il seguente:

«12-ter. Accedono alle prestazioni del Fondo di garanzia di cui al-
l’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche
le imprese del comparto florovivaistico.»

13.0.1
Perosino, Pichetto Fratin, Damiani

Dopo l’articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.
(PIR complementari «Anti COVID-19» - Piani di investimento per la ri-
presa)

1. Al fine di sostenere le piccole e medie imprese colpite dalla crisi
connessa all’emergenza sanitaria ed economica derivante dalla diffusione
del COVID-19, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze, sentiti il
Ministero dello sviluppo economico, la Banca d’Italia, la Consob, l’Asso-
gestioni e l’ABI (Associazione Bancaria Italiana) sono definite le linee di
indirizzo per implementare una nuova tipologia di piani di risparmio com-
plementari, denominati «PIR Anti-Covid o Piani di investimento per la ri-
presa», di seguito PIR, che, attraverso un contenitore chiuso, con investi-
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menti in fondi chiusi e aperti, fondi di capitale e di debito, investimenti
diretti in strumenti di capitale e di debito liquidi e illiquidi, possa racco-
gliere i risparmi degli investitori istituzionali, di quelli professionali e dei
contribuenti italiani orientandoli verso le piccole e medie imprese, con la
possibilità di ricomprendere nella componente qualificante del 70 per
cento anche titoli governativi di stati aderenti all’Unione europea, preferi-
bilmente indicizzati al prodotto interno lordo, nonché verso titoli di Stato
italiani di lunga durata, tra cui i nuovi BTP Italia legati alla crescita del
prodotto interno lordo di cui al comma successivo.

2. I PIR illiquidi sono da intendersi come aggiuntivi ai PIR liquidi e
con una durata almeno decennale. L’ammontare delle somme da investire
in tale strumento si sommano agli investimenti nei PIR liquidi e possono
arrivare fino a 150.000 euro annui per codice fiscale, per un totale com-
plessivo di 1.500.000 euro per codice fiscale, mentre per casse di previ-
denza e fondi pensione l’importo sarà determinativo nell’ambito di una
percentuale del patrimonio da loro amministrato. Per le somme investite
è prevista una deducibilità fiscale oltre all’esenzione integrale di ogni
forma di tassazione, dall’esenzione sui capital gain, all’imposta di succes-
sione.

3. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 possono essere, altresı̀,
definite le linee di indirizzo per l’emissione di un nuovo Btp Italia Covid
19 legato alla crescita del prodotto interno lordo e integralmente dedicato
a finanziare le spese del sistema sanitario, per la salvaguardia del lavoro e
a sostegno dell’economia nazionale. Per stimolare i contribuenti a sotto-
scriverli si prevedono le stesse agevolazioni fiscali previste per PIR
Anti-Covid o Piani di investimento per la ripresa di cui al comma 1.»

13.0.2

Perosino, Pichetto Fratin, Damiani

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All’articolo 56, comma 2, lettera c), del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sospensione in-
clude anche le rate scadute e non pagate nei 90 giorni precedenti al 17
marzo 2020».
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13.0.3

Perosino, Pichetto Fratin, Damiani

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Moratoria dei debiti)

1. All’articolo 56, comma 2, lettere b) e c), del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, le parole: «30 settembre 2020», ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2021».

Art. 13-ter.

13-ter.0.1

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 13-quater

(Digital Art Bonus)

1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore
degli spettacoli dal vivo di musica popolare contemporanea a seguito delle
misure di contenimento del COVID-19, nel perseguire il rispetto delle
stesse, per l’anno 2020, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti
nella realizzazione di concerti e festival musicali attraverso gli strumenti di
condivisione digitale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro.

2. Con apposito decreto del Ministero per i beni e le attività culturali,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare en-
tro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
definite le modalità di condivisione digitale ammesse e le relative caratte-
ristiche tecniche necessarie per accedere al contributo di cui al comma 1.

3. I contributi di cui al comma 1 sono assegnati, entro il 31 maggio
2020, con decreto del Ministero dell’interno, ai comuni con popolazione
inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 20.000 euro ciascuno, ai comuni
con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 25.000 euro cia-
scuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura
di 35.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000
abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno.

4. Entro il 5 giugno 2020, il Ministero dell’interno dà comunicazione
a ciascun comune dell’importo del contributo ad esso spettante.

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, pari a 400 milioni di
euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo svi-
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luppo e la coesione di cui all’articolo 4, comma1, del decreto legislativo
31 maggio 2011, n. 88.»

13-ter.0.2

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 13-quater.

(Accesso delle imprese alla finanza alternativa)

1. La garanzia del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa,
a valere sulle ordinarie disponibilità del predetto Fondo, in favore di so-
cietà di cartolarizzazione dei crediti di cui all’articolo 3 della Legge 30
aprile 1999, n. 130 che concedano finanziamenti a piccole e medie im-
prese, come definite dalla normativa dell’Unione europea, operanti nei set-
tori di attività ammissibili all’intervento del Fondo, ovvero che sottoscri-
vano titoli di debito delle medesime imprese.

2. Al comma 6-bis, primo periodo, dell’articolo 12 del decreto legge
23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2014, n. 9, dopo le parole "emessi da piccole medie imprese"
sono aggiunte le seguenti: ", nonché in favore di società di cartolarizza-
zione dei crediti di cui all’articolo 3 della Legge 30 aprile 1999, n. 130
che realizzino, ai sensi della medesima legge 30 aprile 1999, n. 130, ope-
razioni di cartolarizzazione di una pluralità di obbligazioni emesse da im-
prese con un numero di dipendenti non superiore a 499, operanti nei set-
tori di attività ammissibili all’intervento del Fondo".

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni
dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui
al precedente comma 2, con particolare riguardo alle condizioni per la
concessione della garanzia, alle caratteristiche dei programmi di sviluppo
finanziabili e delle operazioni di cartolarizzazione ammissibili, ai criteri di
loro selezione, alle modalità di coinvolgimento nell’operazione degli inve-
stitori istituzionali o professionali nonché l’ammontare massimo delle di-
sponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura degli inter-
venti.

4. Al fine di favorire l’accesso al credito sotto qualsiasi forma da
parte delle imprese, la garanzia del Fondo di cui all’articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa
anche in favore delle istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e de-
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gli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanzia-
menti concessi alle suddette imprese.».

13-ter.0.3

de Bertoldi, Ciriani

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 13-quater

(Disposizioni in materia di liquidazione delle spese di giustizia)

1. Lo Stato provvederà entro dieci giorni al saldo di tutti i crediti, già
liquidati, vantati dagli avvocati per l’attività svolta a titolo di patrocinio a
spese dello Stato, sia nel settore penale sia nel settore civile, nonché di
tutti i crediti vantati dagli ausiliari del magistrato, come individuati all’ar-
ticolo 3, lettera n) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115. Le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, le
Città Metropolitane e gli altri Enti locali, devono provvedere all’imme-
diata liquidazione dei crediti maturati dai Professionisti nei confronti delle
medesime e riconosciuti da sentenze, da contratti e/o da accordi stragiudi-
ziali.

2. Per tutti i liberi professionisti, iscritti in albi o registri, viene dispo-
sto la sospensione dei versamenti da effettuare a titolo di tasse e imposte
ancora da versare per l’anno 2019 e per quelle che dovranno essere ver-
sate per l’anno 2020. Tali somme saranno versate in numero 120 rate
mensili a decorrere dal 1º ottobre 2021 senza aggiunta di interessi. Cassa
Depositi e Prestiti provvederà al pagamento di quanto dovuto dai mede-
simi Professionisti a titolo di canone di locazioni ed utenze relativi agli
studi professionali per il periodo intercorrente dal 1º marzo 2020 al 31 ot-
tobre 2020, salvo prorogarsi della situazione emergenziale, con obbligo di
restituzione da parte del Professionista beneficiario in n. 60 rate con ca-
denza mensile a decorrere dal mese di gennaio 2021. Qualora il Professio-
nista decidesse di non avvalersi di tale possibilità sarà comunque al me-
desimo garantito il credito d’imposta già previsto dal presente decreto.
Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indif-
feribili di cui all’articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n.
3, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.»
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13-ter.0.4
Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 13-quater.

(Sostegno alla partecipazione di buyers stranieri ad eventi fieristici nazio-
nali)

1. Al fine garantire l’erogazione di un contributo necessario a ri-
lanciare l’internazionalizzazione del sistema Made in Italy agroalimentare
con particolare riferimento alla partecipazione di buyers stranieri ad eventi
e manifestazioni fieristiche settoriali e diffusi sul territorio nazionale, nello
stato di previsione del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione
Internazionale è istituito il Fondo per il sostegno all’acquisto di coupon
fieristici con una dotazione di 10 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021.

2. La dotazione finanziaria di cui al primo comma, è da utilizzare,
fino all’importo massimo di euro 200 euro per buyers, a copertura parziale
della spesa sostenuta per la partecipazione agli eventi e alle manifestazioni
di cui al comma precedente.

3. Con decreto del Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione
Internazionale di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e
con il Ministro per i beni e per le attività culturali e per il turismo, da
adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge,
sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro
annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’ar-
ticolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

13-ter.0.5
Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo è aggiunto il seguente:

«Articolo 13-quater.

(Indennizzo per le imprese di distribuzione delle forniture per il settore
turistico-ricettivo e della ristorazione)

1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall’emergenza epidemiolo-
gica da Covid-19, alle imprese di distribuzione delle forniture per il com-
parto turistico-ricettivo e della ristorazione con il domicilio fiscale, la sede
legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è concesso, per ciascun
mese del periodo d’imposta 2020 in cui presentano una riduzione dell’am-
montare complessivo delle operazioni attive, cessioni di beni e prestazioni
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di servizi di almeno il 25 per cento rispetto al corrispondente mese del
precedente periodo d’imposta, un indennizzo pari al 50 per cento della ri-
duzione dell’ammontare complessivo delle operazioni attive, cessioni di
beni e prestazioni di servizi, registrate in ciascuno dei mesi di riferimento
rispetto alle stesse relative ai corrispondenti mesi dell’anno precedente.

2. I soggetti beneficiari di cui al comma 1 possono accedere al con-
tributo in considerazione della situazione di grave crisi di liquidità ed in
base all’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, lettera b),
del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e alla Comu-
nicazione della Commissione Europea n. 2020/C 91 I/01 del 20 marzo
2020 recante il Quadro Temporaneo per le misure di aiuti di stato a soste-
gno dell’economia nell’attuale epidemia di Covid-19. L’indennizzo non
concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e
del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività pro-
duttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma
5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto legge sono definite le modalità di concessione e di eroga-
zione dell’indennizzo di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di
euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4, comma1, del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

13-ter.0.7

La Pietra, de Bertoldi, Ciriani

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 13-quater

(Credito d’imposta per le strutture turistico-ricettive)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di
prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19 ai titolari delle strutture turistico-ricettive che hanno il domi-
cilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato,
è riconosciuto un credito d’imposta, per l’anno 2020, nella misura del
60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo ai mesi
di sospensione dell’attività, di immobili rientranti nella categoria catastale
D/2.
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2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 non concorre alla forma-
zione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produ-
zione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917.».

13-ter.0.8

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo è aggiunto il seguente:

«Articolo 13-quater.

(Misure per garantire la liquidità delle aziende termali)

1. Al fine di assicurare nell’immediato liquidità alle aziende ter-
mali, le aziende sanitarie locali sono autorizzate ad erogare entro il 30
aprile 2020 un’anticipazione pari al settanta per cento del fatturato svilup-
pato nell’anno 2019 per prestazioni termali rese in regime di accredita-
mento. L’importo cosı̀ erogato sarà recuperato dall’azienda sanitaria locale
nei sette esercizi successivi secondo modalità definite negli accordi di cui
all’articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323."»

13-ter.0.9

Paragone

Dopo l’articolo, inserire il seguente

«Art. 13- quater

(Disposizioni in materia di locazioni di immobili ad uso professio-
nale)

All’articolo 34 comma 1, legge 392 del 27 luglio 1978 dopo le parole
".ai numeri 1 e 2 dell’art. 27" inserire le seguenti:

"nonché per quelle libero professionali,"

Conseguentemente, all’articolo 35, legge 392 del 27 luglio 1978, le

parole "nonché destinati all’esercizio di attività professionali" sono sop-
presse».
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13-ter.0.10

de Bertoldi, Ciriani

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 13-quater

(Credito di imposta per canone di locazione)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di
prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per
l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 100 per cento dell’am-
montare del canone di locazione degli immobili, relativo ai mesi da marzo
a maggio 2020.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’arti-
colo 65, commi da 2-bis a 3, del decreto-legge 17 febbraio 2020, n. 18,
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.».

13-ter.0.11

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 13-quater.

(Incentivi alla partecipazione di eventi e manifestazioni fieristiche)

1. Le imprese agricole singole o associate, iscritte al Registro delle
imprese, che partecipano ad eventi e fiere al di fuori del territorio nazio-
nale per promuovere i prodotti agricoli e dell’agroalimentare italiano, pos-
sono beneficiare di un rimborso relativamente alle spese sostenute e docu-
mentate per le predette attività fino al prossimo 31 dicembre 2021, fino ad
un massimo complessivo di 2.000 euro.

2. Il rimborso di cui al comma 1, avviene attraverso il riconoscimento
di un credito d’imposta di pari importo da indicare nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d’imposta in cui le spese sono state sostenute. Il
credito d’imposta è rateizzato in tre rate annuali di pari importo ed è uti-
lizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs 9 luglio
1997, n. 241, a decorrere dal periodo d’imposta successivo.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e fore-
stali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono adot-
tate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente arti-
colo.»
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13-ter.0.12

Aimi, Perosino, Rizzotti

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 13-quater

1. Al fine di rilanciare il settore turistico a seguito dell’emergenza sa-
nitaria da Covid-19, per gli anni 2020 e 2021:

a) dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle
spese turistiche sostenute dal contribuente, se non deducibili nella determi-
nazione dei singoli redditi, che concorrono a formare il reddito comples-
sivo, purché effettuate su territorio italiano e in strutture che hanno sede
legale in Italia;

b) dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle
spese per l’acquisto di beni e servizi culturali, purché fruiti su territorio
italiano, sostenute dal contribuente, se non deducibili nella determinazione
dei singoli redditi, che concorrono a formare il reddito complessivo.»

Conseguentemente, all’articolo 1, comma 41, della legge della legge
30 dicembre 2018, n. 145, le parole "3 per cento" sono sostituite dalle
seguenti "15 per cento"

13-ter.0.13

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 13-quater.

(Misure a tutela delle imprese del comparto agricolo)

1. Al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese agri-
cole favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro
accessorio in agricoltura, per il periodo di validità della delibera del Con-
siglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, che ha dichiarato lo stato di emer-
genza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di pa-
tologie derivanti dal COVID-19, trovano applicazione le disposizioni di
cui ai successivi commi.

2. Per prestazioni agricole di lavoro accessorio in agricoltura si inten-
dono attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito delle attività
agricole effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque
anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto
scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni
scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti
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a un ciclo di studi presso l’università che non possono, tuttavia, essere
svolte da soggetti iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei la-
voratori agricoli. Le prestazioni agricole di lavoro accessorio possono es-
sere altresı̀ rese da percettori di prestazioni integrative del salario, cassa
integrazione di qualunque genere o di sostegno al reddito. L’INPS prov-
vede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni in-
tegrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi de-
rivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi
settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legi-
slativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicu-
rezza del prestatore, si applica l’articolo 3, comma 8, del decreto legisla-
tivo 9 aprile 2008, n. 81.

4. È vietato il ricorso a prestazioni agricole di lavoro accessorio nel-
l’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le speci-
fiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle po-
litiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.

5. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio agricolo, i commit-
tenti imprenditori agricoli sono tenuti, prima dell’inizio della prestazione,
all’inoltro al competente Centro per l’Impiego della comunicazione obbli-
gatoria di cui articolo 9-bis del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Nella
comunicazione di cui alla presente lettera potrà essere indicata una presta-
zione, anche non consecutiva, della durata non superiore all’arco tempo-
rale di trenta giorni successivi.

6. Il prestatore agricolo di lavoro accessorio percepisce il proprio
compenso sulla base della retribuzione oraria delle prestazioni di natura
subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle as-
sociazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazio-
nale, direttamente dal committente con le modalità previste dall’art. 1,
commi 910 - 913, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205.

7. Il prestatore ha diritto all’assicurazione per l’invalidità, la vec-
chiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all’assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124.

8. Sono interamente a carico dell’utilizzatore la contribuzione alla
Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio del-
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di
cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giu-
gno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.



3 giugno 2020 6ª Commissione– 207 –

9. Il committente imprenditore agricolo effettua il versamento della
contribuzione alla Gestione separata e del premio dell’assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali entro il giorno 16 del
mese successivo al termine della prestazione secondo le modalità che ver-
ranno stabilite di concerto dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e
dall’Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro. In sede di prima appli-
cazione, tale versamento avverrà entro il 16 del quarto mese successivo
alla prestazione.

10. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fi-
scale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini
della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del
permesso di soggiorno.

11. Al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa,
l’andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative en-
trate contributive, conseguenti allo sviluppo delle attività di lavoro acces-
sorio agricolo disciplinate dal presente decreto, anche al fine di formulare
proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto econo-
mico, l’INPS e l’INAIL stipulano apposita convenzione con il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali.»

13-ter.0.15
Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 13-quater.

(Campagne promozionali internazionali settori agricoli in crisi)
1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali è istituito il "Fondo nazionale Campagne promozio-
nali internazionali settori agricoli in crisi" al fine sostenere, attraverso
campagne promozionali internazionali i settori agricoli in crisi a causa del-
l’emergenza epidemiologica da Covid-19, con una dotazione di 10 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere destinate a interventi
volti a potenziare le attività di informazione e di promozione sui mercati
esteri dei prodotti agricoli presso i consumatori e a migliorare la qualità
dei medesimi prodotti in un’ottica di sistema Paese che punti sul modello
Italia caratterizzato da elementi di salubrità dei cibi, dieta mediterranea,
paesaggio, ruralità.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro delle po-
litiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze e con il Ministro degli Affari esteri e della Coope-
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razione Internazionale, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse
del Fondo, nell’ambito di un apposito piano di interventi.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro
annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’ar-
ticolo 4, comma1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

13-ter.0.16

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Articolo 13-quater.

(Interventi in favore dei giovani imprenditori agricoli)

1. Per contrastare la perdita di liquidità delle imprese dovuta alla
diffusione del virus da COVID-19, all’articolo 10 del decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, sostituire
il comma 1 con il seguente: "1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di
cui al presente capo possono essere concessi mutui agevolati per gli inve-
stimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni com-
prensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al
60 per cento della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo per-
duto fino al 35 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel set-
tore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, compren-
siva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni."

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, da adottare di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono dettate le misure di attuazione del presente articolo al fine di
assicurare, in particolare, la compatibilità delle disposizioni di cui al
comma 1 con le agevolazioni previste a legislazione vigente dall’articolo
10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modifica-
zioni e integrazioni, in modo da garantire l’assenza di oneri aggiuntivi
per la finanza pubblica.

3. Dall’attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o mag-
giori oneri per il bilancio dello Stato.»
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13-ter.0.17

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 13-quater.

(Sostegno al comparto suinicolo)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall’emergenza
epidemiologica da Covid-19, ed assicurare la necessaria liquidità alle im-
prese che operano nel comparto suinicolo, le risorse del Fondo di cui al-
l’articolo 11-bis del decreto legge 29 marzo 2019, n. 27 sono incrementate
di ulteriori 5 milioni di euro per l’anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per
l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

13-ter.0.18

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 13-quater.

(Accordo di filiera per l’agroalimentare made in Italy)

1. Al fine di porre rimedio ai gravi turbamenti dell’economia in-
dotti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, in via eccezionale
per l’anno 2020, è riconosciuto un contributo 5 milioni di euro per il fi-
nanziamento per la sottoscrizione di accordi e impegni comuni fra gli ope-
ratori della filiera agroalimentare per la tutela e la promozione sul mercato
interno di prodotti agroalimentari "made in Italy" di alto valore qualita-
tivo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per
l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»
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13-ter.0.19

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 13-quater.

(Misure a sostegno del reddito delle imprese che operano nel comparto

lattiero-caseario)

1.Al fine di assicurare liquidità alle imprese che operano nel com-

parto lattiero-caseario, per la durata dell’emergenza epidemiologica da

COVID-19 i soggetti che a vario titolo acquistano e trasformano latte

su territorio nazionale sono obbligati ad acquistare ed utilizzare latte pro-

veniente dagli allevatori italiani. Solamente qualora la quantità di latte non

risultasse sufficiente per il fabbisogno dei consumatori italiani, acquirenti

e trasformatori del latte saranno autorizzati ad acquistare o utilizzare latte

proveniente da Paesi della Unione europea.

2. I contravventori di quanto stabilito nel comma 1 sono puniti con la

sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 a euro 100.000,00.

3. L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione

delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agri-

cole alimentari e forestali è incaricato della vigilanza, dell’accertamento

delle violazioni d’ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interes-

sato e dell’erogazione delle sanzioni di cui al comma 2, ai sensi della

legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Gli introiti sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per es-

sere riassegnati, con decreto del Ragioniere Generale dello Stato, allo stato

di previsione del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali

per il finanziamento di iniziative per il superamento dell’emergenza nel

settore agroalimentare e per compensare la riduzione della produzione nel-

l’ambito lattiero-caseario.

5. All’articolo 3, del decreto legge 29 marzo 2019, n.27, dopo il

comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Al fine di consentire una maggiore trasparenza sulle importa-

zioni di latte bovino dall’estero, sono resi pubblici i dati e i documenti,

con specifico riguardo ai nomi dei soggetti importatori, a qualsiasi titolo

detenuti dal Ministero della salute, relativi ai flussi commerciali di latte

e dei prodotti lattiero-caseari provenienti da Paesi non aderenti all’Unione

europea ovvero oggetto di scambio intracomunitario.»



3 giugno 2020 6ª Commissione– 211 –

13-ter.0.20

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 13-quater.

(Misure a sostegno del comparto vitivinicolo)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall’emergenza
epidemiologica da Covid-19, ed assicurare la necessaria liquidità alle im-
prese che operano nel comparto vitivinicolo, la dotazione finanziaria desti-
nata alla programmazione nazionale di sostegno al settore relativa alla
campagna 2019/2020, è incrementata di 10 milioni di euro a favore del-
l’attivazione dello strumento di "vendemmia verde" su tutto il territorio
nazionale.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Ministero delle po-
litiche agricole alimentari e forestali, sentiti il Ministero delle attività pro-
duttive, le Regioni e le Province di Trento e Bolzano, può disporre l’uti-
lizzo delle eccedenze di vino e di distillati di vino e vinacce per la pro-
duzione di igienizzanti e disinfettati a base alcolica destinati ad uso sani-
tario, domestico e personale.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni
di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4, comma1,
del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

13-ter.0.21

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 13-quater.

(Incentivo all’organizzazione di eventi promozionali presso le aziende
agricole)

1. Al fine di fronteggiare le ricadute della crisi determinata dall’e-
mergenza epidemiologica da Covid-19 sul sistema agricolo e sul suo rap-
porto con il turismo internazionale, nello stato di previsione del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un Fondo nazionale
per rilanciare, attraverso eventi promozionali ed informativi, le produzioni
agroalimentari, con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2020 e 2021.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alle spese sostenute
dalle imprese agricole, organizzate in forma singola o associata, per la
progettazione e l’organizzazione di eventi ed incontri promozionali ed in-
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formativi, anche di piccola entità, rivolti a turisti ed aventi ad oggetto le
produzioni agricole aziendali.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze e con il Ministro per i beni e per le attività culturali e per il
turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 4
milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui
all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

13-ter.0.22

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 13-quater.

(Misure a sostegno del settore florovivaistico)

1. Per far fronte al danno di mancato reddito dovuto all’impossibi-
lità di vendita dei prodotti deperibili derivanti dall’emergenza COVID-19
e per assicurare la continuità aziendale delle imprese floricole e florovivai-
stiche, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, un Fondo con una dotazione di 1 miliardo
di euro per l’anno 2020. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, d’intesa con la conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono
definiti le modalità e i criteri di attuazione del Fondo, nel rispetto delle
disposizioni stabilite del Regolamento (UE) n.2019/316 della Commis-
sione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/
2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1 miliardo
di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18,
comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»
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13-ter.0.23

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 13-quater.

(Credito d’imposta formazione manager internazionalizzazione)

1. Alle imprese agricole, singole e associate, che sostengono spese
in attività di formazione finalizzate ad accrescere le proprie conoscenze e
competenze sui temi dell’internazionalizzazione, nel periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, è concesso un credito
d’imposta secondo le modalità richiamate nei successivi commi.

2. Il credito d’imposta di cui al primo comma, è attribuito nella mi-
sura del 40 per cento, fino ad un importo massimo di euro 1.000, delle
spese sostenute e documentate da ciascun beneficiario per le attività di
formazione di cui al comma 3.

3. Sono ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione
svolte per acquisire e consolidare le conoscenze degli imprenditori agricoli
riguardanti percorsi di internazionalizzazione d’impresa che includano at-
tività e competenze in ambito organizzativo, legale, fiscale e contrattuale
necessarie ad analizzare e individuare nuovi mercati e clienti stranieri.

4. Il credito d’imposta di cui al presente articolo deve essere indicato
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono
state sostenute le spese di cui al comma 2 ed è utilizzabile a decorrere
dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti
esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto le-
gislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e fore-
stali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Mi-
nistro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di
attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.»

13-ter.0.24

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 13-quater.

(Moratoria debiti)

All’articolo 56, comma 2, lettere b) e c), del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile



3 giugno 2020 6ª Commissione– 214 –

2020, n.27, le parole: "30 settembre 2020", ovunque ricorrano, sono sosti-
tuite con le parole: "28 febbraio 2021".»

13-ter.0.25

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo è inserito il seguente:

«Articolo 13-quanter.

(Gestione di fondi Confidi vigilati)

1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall’emergenza epidemiolo-
gica da Covid-19, i Confidi iscritti nell’albo degli intermediari finanziari
di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385,
sono ammessi all’assegnazione e alla gestione di fondi pubblici di agevo-
lazione creditizia volti a dare supporto alla liquidità delle piccole e medie
imprese colpite dall’emergenza Covid-19.

2. Con modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo eco-
nomico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da
emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente de-
creto, i Confidi sono ammessi a gestire per la finalità indicata al comma
1 fondi costituiti a livello comunitario, nazionale, regionale e camerale
utilizzando risorse anche derivanti dai fondi strutturali europei nel rispetto
dei nuovi obiettivi indicati dall’Unione europea.».

13-ter.0.26

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo è inserito il seguente:

«Articolo 13-quater.

(Ampliamento dell’operatività dei Confidi)

1. Al fine di assicurare maggiore liquidità alle imprese con sede in
Italia, colpite dall’epidemia COVID-19, all’articolo 112, comma 6, del de-
creto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le parole: "in via residuale"
sono sostituite dalle seguenti parole: "in via non prevalente".».
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13-ter.0.27

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 13-quater.

(Ulteriori misure di sostegno finanziario)

All’articolo 56, comma 2, alinea, del decreto legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
dopo le parole: «le imprese come definite dal comma 5» inserire le se-
guenti: «gli organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui al-
l’articolo 1 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, il cui patri-
monio sia direttamente o indirettamente investito in beni immobili aventi
destinazione d’uso non residenziale oggetto delle misure di contenimento
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19,».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Misure di so-
stegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese e organismi di inve-
stimento collettivo del risparmio colpite dall’epidemia di COVID- 19».

13-ter.0.28

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 13-quater

(Carta elettronica, prevista dall’articolo 1, comma 604, della legge

30 dicembre 2018, n. 145)

1) Al comma 357 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole
«nel 2020» sono sostitute dalle seguenti: «a partire dal 2020» e le parole
«160 milioni» dalle seguenti «240 milioni».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, pari a 80 milioni di
euro per il 2020 e 240 a decorrere dal 2021, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’ar-
ticolo 4, comma1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

2) al comma 357 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, dopo le parole
"anche in formato digitale inserire le seguenti: "ebook reader, personal
computer, notebook, stampanti";»
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13-ter.0.29
La Pietra, de Bertoldi, Ciriani

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 13-quater
1. Le disposizioni di cui all’articolo 28, comma 1, del decreto-

legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, si applicano, in quanto compatibili, ai pescatori
autonomi, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca,
che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e la-
gunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, non titolari di pensione e
non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della
Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, va-
lutati in 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all’articolo 126, comma 4.»

13-ter.0.30
La Pietra, de Bertoldi, Ciriani

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 13-quater
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conver-

sione del presente decreto, l’AGEA, nonché tutti gli altri organismi paga-
tori regionali, sono autorizzati al pagamento, nella misura massima del 60
per cento, di tutti i premi connessi alle misure a superficie, ivi compresi
quelli relativi alle annualità 2017-2018-2019, anche in deroga agli even-
tuali codici ostativi eventualmente riscontrati nell’elaborazione di ogni
singola richiesta.»

13-ter.0.31
de Bertoldi, Ciriani

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 13-quater
(Credito d’imposta a sostegno del rilancio delle iniziative sportive)

1. Allo scopo di rilanciare le iniziative in ambito sportivo e di qua-
lificare maggiormente l’offerta, è riconosciuto, per il periodo d’imposta
2020, un credito d’imposta, nella misura del 60 per cento delle spese di
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investimento, nel limite complessivo massimo di 100 milioni di euro per
l’anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sta-
biliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’im-
posta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al
comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di
euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per esigenze indifferibili di cui all’articolo 3, comma 3 del de-
creto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 convertito con modificazioni dalla legge
2 aprile 2020, n. 21.».

13-ter.0.32

Richetti

Dopo l’articolo 13-ter, inserire il seguente articolo:

Articolo 13-quater

(Misure in favore dell’abbattimento dei canoni di locazione e di

affitto commerciale per il recupero di liquidità)

1. L’articolo 65 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, conver-
tito, con modificazioni, in legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal se-
guente:

"Articolo 65

Abbattimento dei canoni di locazione e di affitto commerciale per
il recupero di liquidità

1. Al fine di favorire la ripresa economica ed un recupero di
liquidità per le famiglie e le categorie imprenditoriali maggiormente col-
pite dalla crisi sanitaria, i proprietari di immobili e fabbricati locati ad uso
abitativo che abbiano optato per il regime della cedolare secca, che appli-
cano una riduzione di almeno il 50% del canone indicato nel contratto, per
le mensilità a decorrere da aprile 2020 compreso e non oltre dicembre
2020, hanno diritto all’abbattimento del 40% dell’importo dovuto a titolo
di imposta sull’ammontare relativo al canone effettivamente percepito. I
proprietari di immobili e fabbricati concessi in affitto ad uso commerciale,
anche locati con contratti di affitto di ramo d’azienda o leasing, che ab-
biano optato per il regime della cedolare secca, che applicano una ridu-
zione di almeno il 50% del canone indicato nel contratto, per le mensilità
a decorrere da aprile 2020 compreso e non oltre dicembre 2020, per con-
trobilanciare le mancate entrate derivanti dalla rinuncia al canone o a parte
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di esso, possono dedurre dall’imponibile una quota pari al 60% dell’im-
porto rinunciato, che non concorre alla formazione della base imponibile.

2. La presente agevolazione può essere cumulata con le altre
agevolazioni eventualmente previste per le spese sostenute per l’ammini-
strazione straordinaria dell’immobile o del fabbricato nello stesso periodo.

3. L’importo del canone o dei canoni oggetto di rinuncia in
ogni caso non concorre alla formazione della base imponibile ai fini IR-
PEF, IRES e IRAP.

4. Al conduttore, o al genitore o ascendente che abbia assunto
la garanzia o che adempia al pagamento dei canoni mensili in luogo del
conduttore nelle locazioni ad uso abitativo, spetta una deduzione dell’in-
tero importo del canone effettivamente pagato dall’imponibile riferito al
periodo compreso tra i mesi da aprile a dicembre 2020.

5. L’agevolazione di cui al presente articolo si applica anche
nelle ipotesi di rapporto periodico, continuativo o reiterato con operatori
del settore turistico, finalizzato alla frequenza universitaria o allo svolgi-
mento della propria attività lavorativa stagionale, con contratto a termine
o come docente fuori sede, che sia risultante da accordi redatti e sotto-
scritti in forma scritta, il fruitore del servizio, periodico, continuativo o
reiterato che effettua il pagamento del servizio su base periodica predefi-
nita nel contratto, o il genitore o l’ascendente dello studente universitari
che effettua il pagamento del servizio su base periodica predefinita nel
contratto quando il fruitore sia iscritto presso una delle Università locate
nello stesso Comune o nella stessa area di Città metropolitana in cui si
trova l’immobile che non coincida con il luogo di residenza del condut-
tore e del genitore o ascendente obbligato o garante. Il beneficio si applica
sia all’operatore del settore turistico che al fruitore del servizio o al geni-
tore o ascendente del fruitore studente universitario.

6. Il beneficio applicabile ai contratti di locazione ad uso abita-
tivo previsto dal presente articolo viene concesso previa presentazione al-
l’Agenzia delle entrate di apposita istanza, in carta libera o con modulo
messo a disposizione dalla medesima e reso disponibile anche per la pre-
sentazione online, in cui devono essere indicati: le parti del contratto;
l’immobile o la porzione di esso oggetto del contratto di locazione e della
relativa rinuncia temporanea e parziale al canone; il numero di registra-
zione del contratto; la quota di locazione mensile e la suddivisione tra i
diversi conduttori, ove ce ne siano più d’uno; l’importo mensile al quale
il locatore rinunzia; le modalità con cui viene effettuato il pagamento da
parte del conduttore; la certificazione di iscrizione e frequenza all’Univer-
sità per l’A.A. 2019/2020, il contratto di lavoro stagionale o a termine o
l’atto di conferimento dell’incarico da docente, fuori dal Comune o dall’a-
rea metropolitana di residenza. Il conduttore ed il locatore conservano co-
pia dei pagamenti effettuati dai quali si evinca la riduzione dei canoni per
il periodo concordato.
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7. Per il beneficio applicabile ai contratti di affitto commerciale
la rinuncia ai canoni deve essere formalizzata con scambio di corrispon-
denza tra le parti avente data certa, preferibilmente via posta elettronica
certificata, e da cui possa desumersi l’identità del rinunciante a decorrere
dai canoni di competenza del mese di aprile 2020 sino a dicembre 2020.
La documentazione comprovante la rinuncia e la conseguente mancata en-
trata per il proprietario dovrà essere conservata dalle parti e messa a di-
sposizione di eventuali ulteriori chiarimenti su richiesta dell’Agenzia delle
Entrate.

8. L’agevolazione si applica a decorrere dal canone relativo al
mese in cui viene raggiunto l’accordo tra le parti.

9. Per le unità immobiliari messe gratuitamente a disposizione
di Enti o privati allo scopo di agevolare le operazioni sanitarie connesse
all’emergenza COVID-19 si applica l’esenzione totale dal reddito per i
fabbricati e gli immobili destinati a tali finalità, per tutto il periodo di
messa a disposizione e in ogni caso per un periodo non inferiore a sei
mesi. Per il periodo di sei mesi, o per quello superiore di effettiva messa
a disposizione del fabbricato o dell’immobile per fronteggiare la crisi sa-
nitaria, al proprietario del fabbricato o dell’immobile spetta la deduzione
dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché degli importi
versati per le utenze domestiche. La messa a disposizione deve essere for-
malizzata con autocertificazione sottoscritta da entrambe le parti, compro-
vata con documentazione in forma libera da cui possa desumersi l’effet-
tivo utilizzo secondo la finalità di contribuire a fronteggiare l’emergenza
sanitaria dovuta al COVID-19. La relative documentazione deve essere
conservata dalle parti e messa a disposizione di eventuali ulteriori chiari-
menti dell’Agenzia delle Entrate".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con le
disposizioni dell’articolo 43.

13-ter.0.33
Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 13-quater
(Istituzione della Carta dello studente)

1. Al fine di sostenere la formazione degli studenti per mezzo di con-
tenuti digitali e per agevolare la didattica a distanza, è istituita, per l’anno
2021 e nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, la Carta dello
studente. La Carta, dell’importo nominale di euro 200, può essere utiliz-
zata esclusivamente per l’acquisto di personal computer, tablet e note-
book, nonché altro dispositivo utile per l’insegnamento a distanza. La
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somma di cui alla Carta dello studente non costituisce retribuzione acces-
soria né reddito imponibile.

2. Il contributo è riconosciuto a tutti gli studenti della scuola secon-
daria di secondo grado, residenti nel territorio dello Stato e appartenenti a
nuclei familiari per i quali il valore dell’Indicatore della situazione econo-
mica equivalente (ISEE), risultante da una dichiarazione sostitutiva unica
(DSU) in corso di validità, non è superiore a 20.000 euro.

3. Il produttore ed il distributore del bene acquistato per mezzo della
Carta di cui al comma 1, sono tenuti ad apportare allo stesso uno sconto,
equamente distribuito tra le parti, pari al 20 per cento del prezzo di ven-
dita finale.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Mi-
nistro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le
modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui ai commi 1 e 2,
l’importo da assegnare nell’ambito delle risorse disponibili di cui al
comma 5, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell’identità
digitale, nonché le modalità per l’erogazione delle agevolazioni e dei be-
nefici collegati alla Carta medesima.

5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 400
milioni per l’anno 2021. Conseguentemente, alla copertura degli oneri,
pari a 400 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4, comma1, del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

Art. 14.

14.1

Montani, Siri, Saviane

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. - La possibilità per le Regioni, i Comuni, gli enti locali, le
Camere di Commercio, anche per il tramite di Unioncamere, le Ammini-
strazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferi-
mento, di conferire risorse al Fondo centrale di garanzia PMI ai fini della
costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l’accesso al credito,
anche a favore di determinati settori economici o filiere d’impresa, previ-
sta dall’articolo 13, comma 1, lettera n), del presente provvedimento, è
estesa al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.».
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14.2

Montani, Siri, Saviane

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

1-bis. - Ai finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo,
che superano l’importo di 100.000 euro, si applica un tasso di interesse
non superiore all’1 per cento.»

14.3

Montani, Siri, Saviane

Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

3-bis. "Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le misure tempo-
ranee di cui all’articolo 1, nonché, se compatibili, le altre misure previste
dal presente decreto. I benefici di cui agli articoli 1 e 14 non sono tra loro
cumulabili".

14.0.1

Damiani, Perosino, Rizzotti

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 14-bis.1

1. All’articolo 2-bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il comma 1-ter

è sostituito con il seguente:

«1-ter. In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, que-
st’ultima è comunque consentita anche con una diversa sistemazione
piano-volumetrica, ovvero con diversa dislocazione del volume massimo
consentito all’interno dell’area di pertinenza assicurando la coincidenza
dell’area di sedime e del volume dell’edificio ricostruito con quello demo-
lito, nei limiti dell’altezza massima di quest’ultimo.»
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Art. 14-bis.

14-bis.0.1
Moles

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 14-bis.1
1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di con-

versione del presente decreto-legge, sono rese esigibili in favore della Re-
gione Basilicata le risorse da royalties previste per il 2016 e relative alle
produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi dell’anno 2015, stabilizzate in
bilancio sul capitolo 3593/MISE."»

Art. 14-ter.

14-ter.0.1
Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo è inserito il seguente:

«Art. 14-quater.

(Modifiche al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16)

Al Capo I del Decreto-Legge recante "Disposizioni urgenti per l’or-
ganizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali
Milano Cortina 2026 e delle Finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in
materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria", sono apportate le se-
guenti modifiche:

. a) all’art. 3, comma 2 le parole "all’articolo 4, comma 3 del de-
creto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 giugno 2019, n. 55." sono sostituite dalle seguenti: "all’articolo
1, comma 5 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito,
con modificazioni, dalla legge di conversione 16 novembre 2018, n. 130.";

. b) dopo l’articolo 3 sono aggiunti i seguenti:

Art. 3 bis - (Piano degli interventi) -

1. Il Piano degli interventi di cui all’art. 3, comma 2, predisposto
dalla Società, individua gli obiettivi per lo svolgimento dei XXV Giochi
Olimpici invernali e dei XIV Giochi paraolimpici invernali "Milano Cor-
tina 2026" nonché le azioni e gli interventi per ciascuno dei territori delle
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Regioni e Province autonome coinvolte e costituisce il quadro di riferi-
mento per l’insieme delle opere, delle infrastrutture, degli impianti e delle
attività previste nel dossier di candidatura.

2. Il Piano degli interventi, di cui al precedente comma 1, pur nella
sua configurazione unitaria, è approvato, per le parti di rispettiva compe-
tenza, da ciascuna delle Regioni Lombardia e Veneto e delle Province
Autonome di Trento e di Bolzano.

3. Al fine di contribuire alle condizioni per uno sviluppo sostenibile,
il Piano degli interventi è sottoposto a valutazione ambientale strategica
(VAS) ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, condotta da
ciascuna delle Regioni e Province interessate, prendendo in considerazione
le azioni e gli interventi ricadenti sul territorio di propria competenza. Il
parere motivato VAS è espresso da ciascuna delle Autorità competenti
per la VAS delle Regioni e delle Province autonome.

4. A tal fine si intendono:

. "Proponente": la Società, di cui all’articolo 3, che elabora la docu-
mentazione di Piano, di VAS e di VIncA.

. "Autorità procedente": le autorità individuate all’interno delle Re-
gioni e delle Province autonome che approvano il Piano degli interventi.

. "Autorità competente per la VAS": le autorità individuate all’interno
delle Regioni e delle Province autonome che esprimono il parere motivato
VAS.

. "Autorità competente per la VIncA": le autorità individuate all’in-
terno delle Regioni e delle Provincie autonome che esprimono la Valuta-
zione di Incidenza.

5. È istituita, presso la Società, una Cabina di regia composta da un
rappresentante della Società, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare, della Regione Lombardia, della Regione Ve-
neto, della Provincia Autonoma di Trento e della Provincia Autonoma
di Bolzano. La Cabina di regia assicura l’unitarietà, il coordinamento e
la celerità dell’azione amministrativa in relazione agli adempimenti con-
nessi ai precedenti commi 1, 2 e 3. Dall’istituzione e dal funzionamento
della cabina di regia non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.

6. Le Regioni Lombardia e Veneto e le Province autonome di Trento
e di Bolzano assicurano adeguate forme di partecipazione degli enti terri-
toriali, dei soggetti con competenza ambientale e del pubblico.

7. Per il controllo di eventuali impatti significativi sull’ambiente de-
rivanti dall’attuazione delle opere e dallo svolgimento della manifesta-
zione olimpica e paraolimpica invernale 2026 è istituito, senza oneri a ca-
rico della finanza pubblica, un Osservatorio Ambientale, composto da
quattro membri di cui un rappresentante della Regione Lombardia, uno
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della Regione Veneto, uno della Provincia autonoma di Bolzano e uno
della Provincia autonoma di Trento".

Art. 3 ter - (Valutazione di impatto ambientale e valutazione di inci-
denza) -

1. Il presente articolo, in deroga da quanto previsto dal D.Lgs.152/
2006, disciplina la procedura per la valutazione di impatto ambientale
(VIA) limitatamente alle opere di cui all’articolo 3, comma 2, nel rispetto
delle disposizioni della Direttiva 2011/92/UE cosı̀ come modificata dalla
Direttiva 2014/52/UE.

2. Per quanto non espressamente previsto si applica la normativa sta-
tale e dell’Unione europea in materia ambientale.

3. Qualora le singole opere di cui al comma 1 siano da assoggettare a
procedura di Verifica di Assoggettabilità nonchè a Valutazione di Impatto
Ambientale, l’autorità competente è la Regione o la Provincia autonoma
territorialmente interessata.

4. Sono fatte salve le procedure già avviate secondo le leggi e le di-
sposizioni vigenti all’entrata in vigore della presente legge fatta salva la
facoltà del proponente di ritirare l’istanza presentata e ripresentarla ai
sensi del presente articolo.

5. Sono fatti salvi i coordinamenti procedurali di cui all’articolo 10,
comma 3, del D.Lgs.152/2006 e le disposizioni regionali vigenti in tal
senso in materia.

6. La valutazione di incidenza (VIncA) è effettuata, ove necessaria,
dall’autorità competente nel territorio interessato dalla singola opera, se-
condo la normativa vigente nel territorio stesso. L’Intesa, ai sensi dell’ar-
ticolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le
Regioni sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza
(VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4
(Rep. atti n. 195/CSR), sancita il 28.11.2019 e pubblicata in Gazz. Uff.
28 dicembre 2019, n. 303 sarà applicata una volta recepita e nei termini
di cui al recepimento da parte della Regione.

7. Ai fini della verifica di assoggettabilità del progetto a valutazione
di impatto ambientale, il proponente presenta all’autorità competente ap-
posita istanza, in conformità alle modalità previste dall’articolo 19 del
D.Lgs. 152/2006. L’autorità competente, con il procedimento e le moda-
lità previste dal medesimo articolo 19 si pronuncia disponendo l’assogget-
tamento alla procedura di VIA o l’esclusione dalla procedura di VIA
eventualmente condizionata alla osservanza di prescrizioni per la mitiga-
zione degli impatti. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità è adot-
tato dal dirigente responsabile della struttura della Regione o della Provin-
cia autonoma competente per la VIA.

8. Ai fini della valutazione di impatto ambientale del progetto il pro-
ponente presenta all’autorità competente istanza con le modalità previste
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dall’articolo 23 del D.Lgs.152/2006 dando specifico avviso al pubblico e
garantendo la partecipazione al procedimento secondo le modalità previste
dall’articolo 24 del medesimo decreto legislativo. Tutti i termini temporali
indicati nel citato articolo 24 sono da intendersi ridotti della metà.

9. L’autorità competente può esprimersi previa acquisizione di parere
da parte di Commissioni o Comitati già istituiti presso la Regione quali
organismi tecnico-istruttori per le ordinarie procedure di VIA regionali.

10. La valutazione degli impatti ambientali è effettuata secondo le
modalità di cui all’articolo 25, comma 1, del D.Lgs.152/2006.

11. Il provvedimento di VIA è adottato dal dirigente responsabile
della struttura regionale competente per la VIA con le modalità di cui al-
l’articolo 25, commi 3 e seguenti, del D.Lgs.152/2006 entro 120 giorni
dalla presentazione dell’istanza e concorre all’approvazione del progetto
nell’ambito della conferenza di servizi di cui all’articolo 3 quinquies.

12. In caso di provvedimento di VIA negativo il progetto non può
essere approvato. 13. Non sono dovuti contributi, oneri o tariffe per l’or-
ganizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie delle procedure di
verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS.

Art. 3 quater - (Terre e rocce da scavo) -

1. Per le opere di cui all’art. 3 comma 2, l’Autorità di cui all’arti-
colo 2 comma 1, lettera d) del d.p.r. 120/2017 "Regolamento recante la
disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi
dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164" è la Regione o la
Provincia autonoma territorialmente competente.

Art. 3 quinquies - (Disposizioni per la puntuale realizzazione di infra-
strutture e impianti) -

1. La Società, ove necessario, declina in singoli interventi funzio-
nali le opere di cui all’art. 3 comma 2.

2. L’approvazione dei progetti delle opere di cui al comma prece-
dente è disposta dalla Società, la quale convoca una o più conferenze di
servizi per l’acquisizione dei necessari pareri, nulla osta ed autorizzazioni.
Alle stesse partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello
Stato e degli altri enti tenuti ad adottare atti di intesa o di concerto, non-
ché a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni e nulla
osta previsti dalle leggi statali e regionali. Ogni conferenza si svolge in
forma simultanea e in modalità sincrona.

3. All’esito della conferenza di servizi la Società assume la determi-
nazione conclusiva in riferimento al singolo progetto, con cui dichiara al-
tresı̀ la pubblica utilità. L’approvazione dei progetti determina la varia-
zione di strumenti urbanistici e piani territoriali, con apposizione di vin-
colo espropriativo, qualora necessario.
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4. La determinazione conclusiva di approvazione del progetto da
parte della Società costituisce inoltre espressione del parere dello Stato
e della Regione ai fini della formalizzazione dell’intesa Stato- Regione,
quando necessaria, circa la localizzazione dell’opera ai sensi del
D.P.R.383/1994.

5. La Società opera in deroga a:

a. artt. da 14 a 14 quinquies della Legge 241/90;

b. art 27 bis del D.Lgs 152/2006 in caso di valutazione di impatto
ambientale regionale;

c. artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 383/1994.

d. Art. 3 del D.P.R. 753/80, relativamente alla realizzazione degli im-
pianti di risalita.

6. Per le opere di cui all’art. 3 comma 2, non è dovuto il parere pre-
visto dall’articolo 215, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.

7. Nel rispetto della normativa dell’Unione europea, degli obblighi
internazionali assunti dall’Italia e dei principi generali dell’ordinamento
nazionale, la Società esercita i poteri sostitutivi per risolvere eventuali si-
tuazioni o eventi ostativi alla tempestiva realizzazione delle opere ricom-
prese nel piano degli interventi di cui all’art. 3 comma 2, anche mediante
ordinanza contingibile e urgente analiticamente motivata. Il potere è eser-
citato nei limiti di quanto strettamente necessario e negli ulteriori limiti
previamente indicati con delibera del Consiglio dei Ministri, sentiti i Pre-
sidenti delle Regioni Lombardia e Veneto e gli Enti territoriali interessati.
Tali ordinanze sono immediatamente efficaci.

8. La Regione territorialmente interessata, in riferimento alle opere di
cui all’art. 3 comma 2, esercita, in via esclusiva e in deroga a quanto pre-
visto dal D.Lgs. 42/2004, le competenze amministrative relative al rilascio
delle autorizzazioni paesaggistiche e per l’esecuzione degli interventi su
beni culturali.

9. Ai fini della realizzazione delle opere di cui all’art. 3 comma 2, la
Società e gli ulteriori soggetti attuatori sono autorizzati a:

a. operare le riduzioni dei termini come stabilite dagli artt. 60, 61, 62,
74 e 79 del D.Lgs. 50/2016;

b. ridurre fino a un terzo i termini stabiliti dagli artt. 97, 183, 188 e
189 del D.lgs. 50/2016;

c. ridurre fino a 10 giorni in conformità alla Direttiva 2007/66/CE
del Parlamento Europeo e del Consiglio europeo dell’11 dicembre 2007 il
termine di cui all’art 32, comma 9 del D.lgs. 50/2016;

d. verificare il possesso dei requisiti di cui all’art. 83 del D.Lgs. n.
50/16 eventualmente richiesti dai documenti di gara e dei requisiti di cui
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/16 solo relativamente al concorrente indivi-
duato quale aggiudicatario della gara, indipendentemente dalla tipologia
di procedura di affidamento;
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e. avvalersi dell’esecuzione anticipata in via d’urgenza ai sensi del-
l’art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/16, nelle more dell’accertamento dei
requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/16 e della documenta-
zione antimafia dell’art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011 ove applicabile, fermo
restando che laddove in esito alle verifiche emergesse la sussistenza di
cause di esclusione ai sensi delle suddette norme si provvederà alla revoca
dei provvedimenti di aggiudicazione e di esecuzione anticipata;

f. procedere, dopo l’accertamento dei requisiti generali di cui al-
l’art. 80 del D.Lgs. n. 50/16, alla stipula del contratto, sotto condizione
risolutiva, anche in assenza di comunicazione antimafia e di informazione
antimafia di cui all’art. 84 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 59/11 senza atten-
dere i termini di cui rispettivamente agli artt. 88 comma 4bis e 92 comma
3 del suddetto Decreto Legislativo, nel rispetto del termine in deroga di
cui alla precedente lett. a;

g. fare ricorso, per gli appalti pubblici di lavori, servizi e di forni-
ture, all’art 63 del D.lgs. 50/2016 anche in deroga ai casi e alle circo-
stanze ivi indicati; in questo caso, nel rispetto dei principi di trasparenza,
concorrenza e rotazione, l’invito, contenente l’indicazione dei criteri di ag-
giudicazione, è rivolto ad almeno cinque operatori economici, se sussi-
stono in tale numero soggetti idonei;

h. applicare l’art. 133 comma 8, del D.lgs. 50/2016 fino al 31 di-
cembre 2026 o comunque sino alla conclusione dei procedimenti ammini-
strativi in corso, relativi alla realizzazione delle opere;

i. ridurre i livelli di progettazione di cui all’art. 23 d.lgs. 50/16.

10. La Società e gli ulteriori soggetti attuatori, in quanto stazioni ap-
paltanti, sono competenti per le procedure espropriative e di occupazione
d’urgenza degli immobili di proprietà privata necessari alla realizzazione
delle opere di cui all’art. 3 comma 2. In tal caso possono essere autorizzati
dalla Società a derogare agli articoli 15, commi 2, 3 e 8, 20, 21, 22 e 22-
bis del D.P.R. 327/2001, limitatamente ai termini ivi indicati, che sono di-
mezzati.

11. A tutte le controversie relative agli atti adottati dalla Società si
applica l’art. 125 del codice del processo amministrativo, nonché alle pro-
cedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
per la realizzazione delle opere di cui all’art. 1, comma 20, L. n. 160/
2019, ivi compresi gli affidamenti a terzi esterni a supporto delle attività
che devono essere espletate dai Soggetti Attuatori.

12. Al fine di garantire nei tempi previsti la realizzazione del Villag-
gio Olimpico di Milano e delle infrastrutture di urbanizzazione ad esso ac-
cessorie e qualora, entro il 31 luglio 2021, non sia stato adottato il piano
attuativo per la Zona Speciale Porta Romana o alternativo strumento urba-
nistico unitario, come previsto dall’"Accordo di Programma per la trasfor-
mazione urbanistica delle aree ferroviarie dismesse e in dismissione site in
Comune di Milano correlata al potenziamento del sistema ferroviario mi-
lanese", sarà obbligo per il soggetto proprietario dell’area di procedere per
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la sola area identificata dal Masterplan previsto dall’Accordo di Pro-
gramma quale sede del Villaggio Olimpico di Milano, alla presentazione
entro il 31 ottobre 2021 di idoneo Permesso di Costruire Convenzionato
autonomo, previo assenso del Collegio di Vigilanza del suddetto Accordo.
In caso di ingiustificata inerzia da parte della proprietà, si potrà procedere
all’esproprio dell’area stessa per fini di interesse pubblico".

13. Al fine di garantire nei tempi previsti la realizzazione del Pala
Italia Santa Giulia con le connesse infrastrutture e urbanizzazioni, qualora
entro il 31 luglio 2021 non sia stata approvata la variante al PII Montecity
Rogoredo, come previsto dall’atto integrativo all’Accordo di Programma
per la trasformazione urbanistica delle aree, sarà obbligo per il soggetto
proprietario dell’area di procedere per la sola area identificata dal suddetto
atto integrativo quale sede del Pala Italia Santa Giulia e delle infrastrutture
necessarie per lo svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali
del 2026, alla presentazione entro il 31 ottobre 2021 di idoneo Permesso
di Costruire Convenzionato anche in variante al PII vigente esclusiva-
mente per gli aspetti riguardanti la realizzazione delle opere sopra indi-
cate, previo assenso del Collegio di Vigilanza del suddetto Accordo. In
caso di inerzia ingiustificata da parte della proprietà, si potrà procedere
all’esproprio delle aree stesse per fini di interesse pubblico.

14. ANAS e le Regioni Veneto e Lombardia possono avvalersi delle
società costituite rispettivamente ai sensi dell’art. 2, comma 290, della
Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e ai sensi dell’articolo 1, comma 979,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le funzioni di progettazione, co-
struzione, manutenzione, gestione, nonché per i compiti e i poteri di cui
all’articolo 14 e all’articolo 176, comma 11, del decreto legislativo n.
285 del 1992, relativamente a strade e autostrade ubicate in Veneto e in
Lombardia e dalle stesse Regioni specificamente individuate. ».

14-ter.0.2
Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo è inserito il seguente:

«Art. 14-quater.

(Disposizioni urgenti per assicurare liquidità alle imprese e continuità

alle attività di gestione dei rifiuti)

1. Fino al 31 marzo 2021, si attuano le seguenti disposizioni:

a) i produttori e i nuovi produttori di rifiuti urbani, sentite le Regioni
e le autorità d’ambito ove costituite, che certificano l’indisponibilità di im-
pianti a ricevere rifiuti nel territorio di riferimento, conferiscono i rifiuti in
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impianti di destinazione autorizzati allo stoccaggio e al trattamento dei ri-
fiuti posti sul territorio nazionale anche oltre il limite dell’ambito o con-
fine regionale, in deroga del principio di autosufficienza ma nel rispetto
del principio di prossimità tra gli impianti di destinazione disponibili;

b) le singole Regioni, in deroga ai titoli abilitativi esistenti, pos-
sono autorizzare gli impianti di stoccaggio, di recupero e smaltimento de-
finitivo di rifiuti urbani e speciali a ricevere rifiuti per cui sono autoriz-
zati, in misura superiore a quella consentita dall’autorizzazione dell’im-
pianto e nei limiti della durata dell’emergenza. Le Regioni possono auto-
rizzare gli impianti di recupero e smaltimento finale a ricevere rifiuti di-
versi da quelli autorizzati nei limiti degli stessi capitoli e famiglie EER
dell’Allegato D del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152;

c) i rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano sog-
getti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria
sono considerati indifferenziati e pertanto sono conferiti e raccolti insieme.
Il successivo trattamento seguirà le regole previste dal Decreto del Presi-
dente della Repubblica 254/2003 per i rifiuti sanitari a rischio infettivo;

d) la raccolta dei rifiuti proveniente da soggetti infetti da Covid-19
può avvenire in deroga alle autorizzazioni in appositi scarrabili collocati
all’interno di aree recintate nella disponibilità dei gestori competenti,
che devono essere adeguatamente attrezzate e presidiate e comunicate
alla Regione, alla Provincia, alla ASL, all’ARPA e all’Autorità d’ambito
territorialmente competenti.

e) i rifiuti da Covid-19 destinati a trattamento termico o a discarica
dovranno essere conservati in appositi contenitori nel rispetto delle norme
di sicurezza indicate dall’Istituto Superiore di Sanità e possono essere con-
feriti a recupero o smaltimento senza alcun trattamento preliminare de-
corsi dieci giorni dalla raccolta;

f) il conferimento dei rifiuti ai singoli impianti è comunicato gior-
nalmente, il giorno prima per il giorno successivo, di concerto tra i gestori
del servizio e i gestori degli impianti prevedendo apposita comunicazione
all’Autorità d’ambito ove esistente, all’ASL, all’ARPA e alla Regione ter-
ritorialmente competente;

g) nel caso di indisponibilità degli impianti, le Regioni, sentite le
Autorità d’ambito, dispongono, all’occorrenza, la redistribuzione dei flussi
di rifiuti urbani da gestire nei territori di competenza, al fine di assicurare
il conferimento e la corretta gestione dei rifiuti in oggetto;

h) al fine di assicurare le condizioni igieniche essenziali per gli
operatori ecologici e altri addetti raccoglitori e separatori di rifiuti nello
svolgimento delle proprie mansioni, è assicurata la messa a disposizione
di dispositivi di protezione individuali essenziali, quali mascherine per
la protezione delle vie respiratorie e i guanti per la protezione da rischi
chimici e biologici.

2. Fino al 30 settembre 2020 è consentito l’uso di registri di carico e
scarico dei rifiuti e di formulari di identificazione di cui agli articoli 190 e
193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, non vidimati, previo invio
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di apposita comunicazione alla Camera di commercio competente per ter-
ritorio con i riferimenti dell’impresa e dei registri o formulari in uso.

3. Fino al 30 settembre 2020 si applicano le seguenti tempistiche di
annotazione sul registro di carico e scarico di cui all’articolo 190 del de-
creto legislativo 3 aprile 2006, n.152:

a) per i produttori, almeno entro trenta giorni lavorativi dalla produ-
zione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno
entro trenta giorni lavorativi dal compimento del trasporto;

c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro
trenta giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;

d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smal-
timento, entro dieci giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

4. Al fine di consentire la continuità dei servizi essenziali da parte di
aziende che operano nel settore dei servizi di pubblica utilità nel campo
delle bonifiche, di recupero di materia da rifiuto e di produzione di ener-
gia elettrica da biomassa, è assicurato il recupero di liquidità immediata
attraverso il riconoscimento dei crediti maturati da parte delle imprese
verso la Pubblica Amministrazione per mezzo di un canale di prestito a
tasso zero erogato dagli istituti di credito a fronte delle garanzie dei con-
tratti in essere con le PA. A tal fine:

a) gli istituti di credito garantiscono l’immediata erogazione del pre-
stito, inclusa la possibilità di compensazione dei crediti certificati ed accu-
mulati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni per le spese correnti e
gli investimenti;

b) i soggetti interessati all’erogazione di un finanziamento devono
presentare specifica istanza entro il 31 agosto 2020, correlata della dimo-
strazione del contratto in essere e del bilancio in positivo dell’azienda,
come forma di garanzia; il diniego, anche parziale, da parte dell’istituto
di credito deve essere puntualmente motivato entro 30 giorni dalla presen-
tazione dell’istanza.".

14-ter.0.3

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo è inserito il seguente:

«Art. 14-quater.

(Misure di sostegno finanziario)

1. Al fine di sostenere le attività economiche danneggiate dall’epi-
demia di COVID-19, le misure di sostegno finanziario di cui alla lettera
c), articolo 56, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con mo-
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dificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano altresı̀ alle cate-
gorie di imprese rientranti nei codici ateco 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03.

2. Per le categorie di cui al comma 1, le misure di cui alla lettera c),
articolo 56, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modi-
ficazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono sospese sino al 30 aprile
2021.

3. La dotazione della sezione speciale istituita dall’articolo 56 del de-
creto-legge 17 marzo 2020, n. 18, del Fondo di cui all’articolo 2, comma
100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di
1.500 milioni di euro, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse de-
stinate all’attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di
cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di moni-
toraggio e che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a
seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal mi-
nor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori
del Reddito di cittadinanza di cui all’articolo 10 del decreto-legge 28 gen-
naio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di
risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi
entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto
Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono
il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della
platea dei beneficiari e dell’importo del beneficio economico.»

14-ter.0.4
Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo è inserito il seguente:

«Art. 14-quater.

(Misure di sostegno finanziario)
1. Al fine di sostenere le attività economiche danneggiate dall’epi-

demia di COVID-19, le misure di sostegno finanziario di cui alla lettera
c), articolo 56, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con mo-
dificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano altresı̀ alle cate-
gorie di imprese rientranti nel codice ateco 56.

2. Per le categorie di cui al comma 1, le misure di cui alla lettera c),
articolo 56, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modi-
ficazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono sospese sino al 31 dicem-
bre 2020.

3. La dotazione della sezione speciale istituita dall’articolo 56 del de-
creto-legge 17 marzo 2020, n. 18, del Fondo di cui all’articolo 2, comma
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100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di
1.000 milioni di euro, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse de-
stinate all’attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di
cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di moni-
toraggio e che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a
seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal mi-
nor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori
del Reddito di cittadinanza di cui all’articolo 10 del decreto-legge 28 gen-
naio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di
risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi
entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto
Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono
il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della
platea dei beneficiari e dell’importo del beneficio economico.

14-ter.0.5

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo è inserito il seguente:

«Art. 14-quater.

(Inter Rail Italia)

1. Al fine di promuovere ed incentivare il settore culturale e didat-
tico-museale, agli studenti iscritti a corsi per il conseguimento di laurea,
master universitari e dottorati di ricerca presso università ed istituzioni
di alta formazione è riconosciuta la possibilità di beneficiare della gratuità
del viaggio sull’intera rete ferroviaria italiana per un mese a scelta, nel
corso del triennio 2020/2022, e dell’accesso gratuito per la visita di espo-
sizioni museali ovvero mostre didattiche in corso nelle città del territorio
nazionale.

2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del
turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro quindici
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione,
sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione dell’in-
centivo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni
di euro, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui
all’articolo 4, comma1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».
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14-ter.0.6
Richetti

Dopo l’articolo 14-ter, è aggiunto il seguente articolo

«Articolo 14-quater
(Proroga dei termini di pagamento relativi a crediti commerciali a

seguito delle misure di contrasto e contenimento dei rischi sanitari deri-
vanti dalla diffusione del virus COVID-19.)

1. I termini di adempimento delle obbligazioni di pagamento rela-
tive a crediti commerciali non scaduti da oltre 60 giorni alla data di en-
trata in vigore del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e che entro la data del
30 giugno 2020 hanno costituito oggetto di anticipazione da parte di
una banca o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei con-
fronti del pubblico ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo 1 set-
tembre 1993, n. 385 o di altro soggetto abilitato alla concessione di cre-
dito in Italia sono prorogati, su istanza del debitore, di giorni novanta.»

Art. 15.

15.1
Urso, de Bertoldi

Al comma 1, capoverso 3-bis, lettera b) sopprimere le parole da « di
rilevanza tale da determinare» fino a « da parte di soggetti esteri non ap-
partenenti all’Unione europea» e sostituire il capoverso 3 ter. con il se-

guente: «3 ter. Gli acquisti notificati ai sensi del comma 3 bis del presente
articolo, anche ai fini dell’iscrizione al libro soci, sono soggetti al parere
preventivo del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero
competente per settore di attività, sentita l’impresa le cui azioni sono og-
getto di acquisto, entro quindici giorni dalla notifica. Si applicano le di-
sposizioni di cui all’articolo 2 , comma 6 del decreto-legge n. 21 del 2012,
come modificato dal presente articolo, tranne le disposizioni di cui all’ul-
timo periodo che non si applicano fino al 31 dicembre 2020».

15.2
Pizzol, Montani, Siri, Saviane

Al comma 1, dopo il capoverso 3-bis, è inserito il seguente:

«3-bis.1. Al fine di contrastare l’emergenza epidemiologica da CO-
VID-19 e contenerne gli effetti negativi sul tessuto sociale ed economico,
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nonché su settori altamente strategici per l’economia nazionale, fino al 31
dicembre 2021 sono soggetti all’obbligo di notifica di cui al comma 2 del-
l’articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, anche le delibere, gli atti o le
operazioni, adottati da un’impresa, anche rientrante nella definizione di
micro, piccole e medie imprese di cui all’articolo 2 della Raccomanda-
zione della Commissione Europea 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, che
detiene beni e rapporti nei settori del turismo e della ristorazione, ai sensi
dell’articolo 4, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2019/452, che abbiano
per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità di
detti attivi o il cambiamento della loro destinazione.»

Art. 16.

16.0.1

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Ricorso a volontari di comprovata competenza al fine di garantire la
continuità delle strutture ritenute strategiche per l’interesse nazionale).

1. Si autorizza ogni articolazione della Pubblica Amministrazione,
comprese le province Autonome di Trento e Bolzano, qualora si trovino
in organico non sufficiente a coprire le esigenze causate dalla situazione
emergenziale dovuta alla pandemia "Covid-19", a fare ricorso a specifiche
professionalità, compresi i lavoratori in pensione che non abbiano com-
piuto il settantacinquesimo anno di età, e a qualsiasi altro soggetto in pos-
sesso di comprovata competenza al fine di preservare le strutture ritenute
strategiche per l’interesse nazionale.

2. Ai fini di affrontare esigenze che non possono essere soddisfatte
con il personale in servizio, a causa di contagio o quarantena da "Co-
vid-19", si autorizza il Ministero della Difesa, con proprio Decreto, a ri-
correre a personale volontario, senza assegno, attualmente in congedo in
posizione amministrativa di riserva, ausiliaria o di complemento di tutte
le Forze Armate.

3. Il presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri
per il bilancio dello Stato.»
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16.0.2

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Articolo 16-bis

(Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifi-

cazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

1. Allo scopo di permettere la valutazione degli effetti sulla sicu-
rezza nazionale determinati dall’eventuale adozione di nuove tecnologie
suscettibili di applicazioni nel campo del potenziamento delle reti e dei
servizi di comunicazione elettroniche, l’articolo 82 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, è soppresso. Sono altresı̀ revocati gli atti discendenti già ema-
nati.»

16.0.3

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Articolo 16-bis

(Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifi-

cazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

1. Allo scopo di permettere la valutazione degli effetti sulla sicu-
rezza nazionale determinati dall’eventuale adozione di nuove tecnologie
suscettibili di applicazioni nel campo del potenziamento delle reti e dei
servizi di comunicazione elettroniche, l’efficacia dell’articolo 82 del de-
creto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, è sospesa fino al 31 dicembre 2020 insieme a quella
degli atti discendenti già emanati.»

Art. 17.

17.0.1

Perosino, Pichetto Fratin, Damiani

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Innalzamento del limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi
compensabili. Regime di applicabilità per l’anno 2020)



3 giugno 2020 6ª Commissione– 236 –

1. Al comma 1, ultimo periodo dell’articolo 34 della legge 23 di-
cembre 2000, n. 388, le parole: «fino a 700.000 euro» sono sostituite dalle
parole: «fino a 1 milione di euro».
2. Al fine di incrementare la liquidità delle imprese favorendo le compen-
sazioni fiscali di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, per l’anno 2020 la disposizione di cui al comma 1, ultimo periodo
dell’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificata
dal comma 1 del presente articolo, si applica, dalla data di entrata in vi-
gore della legge di conversione del presente decreto-legge, anche in as-
senza del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ivi previsto.»

Art. 18.

18.1

de Bertoldi, Ciriani

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "nel mese di marzo 2020
rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di
aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta,
sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020"
con le seguenti: "nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del pre-
cedente periodo d’imposta, nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso
mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di maggio 2020 rispetto
allo stesso mese del precedente periodo d’imposta, sono sospesi, rispetti-
vamente, per i mesi di aprile, maggio e di giugno 2020";

b) al comma 2, sostituire le parole: "per i mesi di aprile e di
maggio 2020" con le seguenti: "per i mesi di aprile, maggio e giugno
2020";

c) al comma 3, sostituire le parole: "nel mese di marzo 2020
rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di
aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta,
sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020"
con le seguenti: "nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del pre-
cedente periodo d’imposta, nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso
mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di maggio 2020 rispetto
allo stesso mese del precedente periodo d’imposta, sono sospesi, rispetti-
vamente, per i mesi di aprile, maggio e di giugno 2020";

d) al comma 4, sostituire le parole: "per i mesi di aprile e di
maggio 2020" con le seguenti: "per i mesi di aprile, maggio e giugno
2020";

e) dopo il comma 4 inserire il seguente: "4-bis. Per i soggetti di cui
ai commi 1 e 3 è altresı̀ sospeso il versamento della prima rata dell’impo-
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sta municipale propria (IMU), in scadenza a giugno 2020, limitatamente

agli immobili strumentali all’attività dell’impresa o all’esercizio di arti e

professioni. La sospensione si applica anche all’Im-posta immobiliare

semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento di cui alla legge pro-

vinciale 30 dicembre 2014, n. 14, e all’imposta municipale immobiliare

(IMI) della provincia autonoma di Bolzano di cui alla legge provinciale

23 aprile 2014, n. 3. Il versamento sospeso della prima rata IMU è effet-

tuato entro il 16 dicembre 2020.";

f) al comma 6, sostituire le parole: "per i mesi di aprile e

maggio 2020" con le seguenti: "per i mesi di aprile, maggio e giugno

2020" e sostituire le parole: "una diminuzione del fatturato o dei corrispet-

tivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso

mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto

allo stesso mese del precedente periodo d’imposta" con le seguenti: "una

diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel

mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’im-

posta, nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente pe-

riodo d’imposta e nel mese di maggio rispetto allo stesso mese del prece-

dente periodo d’imposta";

g) al comma 7, sostituire le parole: «entro il 30 giugno 2020

o mediante rateizzazione fi-no a un massimo di 5 rate mensili di pari im-

porto a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020" con le seguenti:

"entro il 31 agosto 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di

12 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di agosto

2020";

h) al comma 8, sostituire il secondo periodo con il seguente:

"La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi ai sensi dell’articolo

61, commi 4 e 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, è effettuata,

senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il

31 agosto 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate

mensili di pari importo a decorrere dal mese di agosto 2020".;

i) dopo il comma 8-bis inserire il seguente: "8-ter. All’arti-

colo 62, comma 5, decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: "entro il

31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate

mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020" sono sosti-

tuite dalle seguenti: "entro il 31 agosto 2020 o mediante rateizza-zione

fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal

mese di agosto 2020"."
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18.2

Montani, Siri, Saviane

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, 2, 3, 4 e 5 le parole: «sono sospesi», ovunque ricor-
rano, sono sostituite dalle seguenti: «sono scontati, ovvero sono estinti
dalla propria posizione debitoria»;

b) al comma 6, sostituire le parole: «La sospensione dei versa-
menti,» con le seguenti: «La cancellazione dei versamenti,»;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. I versamenti estinti
automaticamente ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono trasmessi
agli enti impositori i quali provvedono a validare, ovvero sanare la posi-
zione debitoria dei soggetti richiedenti, senza obbligo di restituzione.»;

d) il comma 8 è soppresso;

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Estinzione
dei versamenti tributari e contributivi»

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1 miliardo
di euro per l’anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse desti-
nate all’attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui
al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio
e che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito
del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor nu-
mero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del
Reddito di cittadinanza di cui all’articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.
26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari
alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il
31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideter-
minate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di
spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari
e dell’importo del beneficio economico.

18.3

Montani, Siri, Saviane

Ai commi 1 e 3, sostituire le parole: «nel mese di marzo 2020 ri-
spetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di
aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta,»
con le seguenti: «rispettivamente nei mesi di marzo ed aprile 2020 rispetto
al fatturato medio mensile registrato nel periodo d’imposta precedente,
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calcolato come media aritmetica del fatturato complessivo annuo ottenuto
nel medesimo periodo,».

18.4
de Bertoldi, Ciriani

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione non si dà luogo alla verifica di cui al-
l’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n.602.".».

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole "contributivi" sono in-
serite le seguenti "e della verifica di cui all’articolo 48-bis del DPR 602/
1973";

18.5
de Bertoldi, Ciriani

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini rela-
tivi agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, all’articolo 54-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633 e all’articolo 2 del decreto le-
gislativo 18 dicembre 1997 n. 462.»

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole "contributivi" sono in-
serite le seguenti "e dei termini relativi agli "avvisi bonari"".

18.6
Montani, Siri, Saviane

Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. All’articolo 88, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117, Codice del Terzo settore, al comma 1, dopo le parole "re-
golamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre
2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»," inserire le
seguenti: "del regolamento (UE) n. 360/2012 del 25 aprile 2012 relativo
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all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento del-
l’Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi
alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.».

18.7

Montani, Siri, Saviane

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

"9-bis. È sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni
di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, per
le acque minerali destinate all’utilizzo da parte delle aziende termali di cui
alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, previsti dalle leggi regionali in
materia, nonché ogni altro pagamento direttamente o indirettamente con-
nesso all’utilizzo delle stesse acque."

18.8

Perosino, Pichetto Fratin, Damiani

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. L’imposta comunale sulla pubblicità di cui al decreto legisla-
tivo n. 507 del 1993, la tassa sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche
di cui al decreto legislativo n. 507 del 1993 ed il canone per l’installa-
zione dei mezzi pubblicitari di cui all’articolo 62 del decreto legislativo
n. 446 del 1997 non trovano applicazione per assenza del presupposto im-
positivo per tutto il periodo in cui sono state e saranno in vigore limita-
zioni alla circolazione delle persone o all’esercizio delle attività economi-
che imposte dall’Autorità a seguito della diffusione del virus COVID-19.
Agli oneri derivati dal presente comma si provvede a valere ai sensi del-
l’articolo 43.

18.9

Borgonzoni, Montani, Siri, Saviane

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di definire strumenti operativi e protocolli efficaci per
le produzioni teatrali, è istituito un Fondo pari a 50 milioni di euro, affin-
ché nel periodo di epidemia da Covid-19, le produzioni possano riprendere
in situazioni di sicurezza.
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Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione,
pari a 50 milioni di euro, per l’anno 2020, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’ar-
ticolo 4, comma1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

18.10
Borgonzoni, Montani, Siri, Saviane

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di definire strumenti operativi e protocolli efficaci per
le piccole e medie imprese italiane di produzione audiovisiva, nonché di
noleggio, filmakers e per tutte le professionalità che danno un contributo
all’organizzazione cinematografica, è istituito un Fondo pari a 100 milioni
di euro, affinché nel periodo di epidemia da Covid-19, le produzioni au-
diovisive possano riprendere ad operare in situazioni di sicurezza.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione,
pari a 100 milioni di euro, per l’anno 2020, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica econo-
mica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.»

18.11
Borgonzoni, Montani, Siri, Saviane

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis

Dopo l’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi), è inserito il
seguente:

’’Art. 15-bis. (Detrazione delle spese sostenute per la frequenza, du-
rante la stagione estiva 2020, in Italia, per la fruizione degli spettacoli in
situazione di distanziamento sociale)

1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall’emergenza epidemiolo-
gica da Covid-19 e di porre rimedio ai conseguenti gravi turbamenti del-
l’economia, limitatamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre
2020, dall’imposta lorda si detraggono interamente le spese per persona
sostenute per l’acquisto di biglietti per la fruizione degli spettacoli in si-
tuazione di distanziamento sociale, durante la stagione estiva 2020, in Ita-
lia, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2020. Analoga
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detrazione spetta in relazione alle spese sostenute nell’interesse di cia-
scuna delle persone indicate nell’articolo 12.

2. Ai fini dell’applicazione della detrazione di cui al comma 1, biso-
gna essere in possesso del titolo d’acquisto rilasciato dall’esercente.

3. Il lavoratore dipendente può chiedere, che la detrazione di cui al
comma 1, venga applicata dal sostituto d’imposta, che vi provvede fino
a concorrenza dell’imposta lorda, a decorrere dal mese successivo alla pre-
sentazione della richiesta.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione,
pari a 100 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica econo-
mica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.

18.12

Borgonzoni, Montani, Siri, Saviane

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. I contributi erogati dallo Stato, dalle Regioni e dai Comuni
attraverso bandi o avvisi pubblici per essere utilizzati, entro l’anno
2020, da organismi privati che svolgono attività di spettacolo di carattere
culturale indicate nella Tabella C del Decreto del Presidente della Repub-
blica 26 ottobre 1972, n. 633, possono essere utilizzati dai beneficiari en-
tro il primo trimestre del 2021.»

18.13

Montani, Siri, Saviane

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.
124, le parole "1º gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1º gen-
naio 2021 e, comunque, solo ai contratti stipulati a decorrere dalla mede-
sima data"».
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18.14

Borgonzoni, Montani, Siri, Saviane

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Per gli anni 2020 e 2021, il credito di imposta di cui all’arti-
colo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modifica-
zioni, spetta anche per le erogazioni liberali effettuate, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto-legge, a favore di organismi
privati che svolgono attività di spettacolo e che negli ultimi tre anni ab-
biano ricevuto contributi dallo Stato, dalle Regioni e dai Comuni, attra-
verso bandi o avvisi pubblici»

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni
di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

18.15

Montani, Siri, Saviane

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. All’articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "ad uso abitativo" sono sop-
presse.

Al comma 2, dell’articolo 3-quinquies, del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,
n. 58 le parole "Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per i con-
tratti stipulati a decorrere dal 1º gennaio 2020" sono soppresse».

18.16

Montani, Siri, Saviane

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Per l’anno 2020, il termine di versamento del 16 giugno di cui
ai commi 762 e 763, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
è differito al 30 settembre, senza applicazione di sanzioni ed interessi.».
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18.17

Borgonzoni, Montani, Siri, Saviane

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All’articolo 56, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020 convertito
nella legge n. 27 del 24 aprile 2020, aggiungere in fine le seguenti parole:

« Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle attività
indicate nella -Tabella C del DPR 633/72.». Agli oneri derivanti dalla pre-
sente disposizione, pari a 500 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 di-
cembre 2004, n. 307.

18.18

Borgonzoni, Montani, Siri, Saviane

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All’articolo 65, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020 convertito
nella legge n. 27 del 24 aprile 2020, dopo le parole: « categoria catastale
C/1. », aggiungere le seguenti parole: « Ai soggetti esercenti attività svolta
in immobili rientranti nella categoria catastale D/3 e altri luoghi della cul-
tura è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del
100 per cento dell’ammontare del canone di locazione o di leasing, rela-
tivo al mese di marzo 2020.». Agli oneri derivanti dalla presente disposi-
zione pari a 80 milioni euro per l’anno 2020, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica econo-
mica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.

18.19

Borgonzoni, Montani, Siri, Saviane

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All’articolo 90 del D.L. 17 marzo 2020 convertito nella legge
n. 27 del 24 aprile 2020, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge 31 maggio
2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014,
n. 106, dopo le parole "attività nello spettacolo" aggiungere le seguenti:
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« e per le erogazioni a favore tutti gli altri soggetti finanziati dal Fondo
Unico dello Spettacolo FUS»

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni
di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

18.20

Borgonzoni, Montani, Siri, Saviane

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All’articolo 95, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020 convertito
nella legge n. 27 del 24 aprile 2020, dopo le parole: « professionistiche e
dilettantistiche », aggiungere le seguenti parole: « e per gli enti di pub-
blico spettacolo».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 300 milioni di
euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente la rubrica dell’articolo è cosı̀ modificata:

(Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo e dello spetta-

colo)

18.21

Borgonzoni, Montani, Siri, Saviane

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

« 9-bis

Per l’anno 2020, per i redditi fino a 15.000 euro, i compensi deri-
vanti da diritto d’autore non sono soggetti a tassazione.

Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 200 milioni di
euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
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18.22

Montani, Siri, Saviane

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono
prorogati di 150 giorni i termini dei versamenti, relativi agli atti di accer-
tamento e riscossione di cui all’articolo 1, comma 792, della legge 27 di-
cembre 2019, n. 160, emessi nel periodo compreso tra il 1 luglio 2020 e il
31 dicembre 2020. La proroga di cui al periodo precedente è riconosciuta
ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il do-
micilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato
che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di al-
meno il 33 per cento nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 rispetto
agli stessi mese del precedente periodo d’imposta. Ai maggiori oneri,
pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede corrispondente ri-
duzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo
18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. »

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "Sospen-
sione di versamenti tributari e contributivi, nonché disposizioni in materia
di accertamento e riscossione."

18.23

Montani, Siri, Saviane

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Non si dà luogo ad interessi e sanzioni per l’adempimento tar-
divo dei versamenti, che scadono entro il 31 dicembre 2020, derivanti da
cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli
atti, avvisi ed ingiunzioni previsti dall’articolo 68 del decreto legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile
2020, n. 27.»

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "Sospen-
sione di versamenti tributari e contributivi, nonché disposizioni in materia
di accertamento e riscossione."
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18.24

Borgonzoni, Montani, Siri, Saviane

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. 1. È istituito un "Fondo per la liquidità degli operatori dello
spettacolo" per le piccole e medie imprese operanti nel settore, con dota-
zione di circa 800 milioni di euro per l’anno 2020, la cui erogazione è
assicurata tramite accredito su conto corrente.

2.Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto
con il Ministero dello sviluppo economico saranno stabiliti criteri e moda-
lità per l’erogazione del Fondo di cui al comma 1.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione,
pari a 800 milioni di euro, per l’anno 2020, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica econo-
mica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.

18.25

Borgonzoni, Montani, Siri, Saviane

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. È istituito il "Fondo per la cultura" pari a 1000 milioni di euro
per il 2020, per garantire liquidità, tramite prestiti agevolati e contributi a
fondo perduto da parte dello Stato per interventi di promozione di investi-
menti nei settori delle imprese culturali.

Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turi-
smo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono definiti
i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 1.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione,
pari a 1000 milioni di euro, per l’anno 2020, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica econo-
mica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.
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18.26

Montani, Siri, Saviane

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al comma 59, dell’articolo 1, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, le parole:" stipulati nell’anno 2019," sono soppresse.».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 600 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante uti-
lizzo delle risorse destinate all’attuazione della misura nota come «reddito
di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a
seguito di monitoraggio e che sono versate all’entrata del bilancio dello
Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa
derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei fa-
miliari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all’articolo 10 del de-
creto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si
rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi
provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle
risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposi-
zione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere
alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell’importo del beneficio
economico».

18.27

Montani, Siri, Saviane

Dopo il comma 9, aggiungere in fine i seguenti commi:

«9-bis. Relativamente ai piani di rateizzazione dei carichi previsti
dalla normativa vigente, e relativamente alle procedure agevolate di cui
all’articolo 3, commi 2, lettera b), e 23, e all’articolo 5, comma 1, lettera
d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonché di cui all’articolo
16-bis, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e
di cui all’articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
e di cui all’articolo 1, comma 796 della legge 27 dicembre 2019, n.
160, i termini di versamento delle rate che scadono durante il periodo
di vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri
il 31 gennaio 2020 sono differiti alla data di scadenza dell’ultima rata
dei relativi piani. Ai maggiori oneri derivanti dal precedente periodo,
pari 300 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispon-
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dente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo
4, comma1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

9-ter. 2. Il comma 3, dell’articolo 68, decreto legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è
abrogato.»

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "Sospen-
sione di versamenti tributari e contributivi, nonché disposizioni in materia
di accertamento e riscossione."

18.28
de Bertoldi, Ciriani

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All’articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sosti-
tuire il primo comma con il seguente: "1. Al fine di contenere gli effetti
negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse al-
l’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività
d’impresa ed agli enti non commerciali è riconosciuto, per l’anno 2020,
un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del ca-
none di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili.".»

Art. 18-bis.

18-bis.0.1
Gasparri, Perosino, Rizzotti

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 18-ter.

1. Ai titolari di strutture ricettive di qualsiasi grandezza, compresi
quelli che esercitano l’attività non professionale, tenuti al pagamento del
canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo di cui dall’ar-
ticolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è riconosciuto un credito
di imposta pari all’importo del canone versato relativo all’anno 2020.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è utilizzabile, esclusiva-
mente, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241.
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3. All’onere derivante dal presente articolo, si provvede mediante
corrispondente riduzione si provvede mediante corrispondente riduzione
della dotazione finanziaria del Fondo di cui all’articolo 1, comma 255,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti norma-
tivi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti
e i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine ga-
rantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

18-bis.0.2

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 18-ter.

(Credito d’imposta sul costo di magazzino)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di
prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, che hanno il domicilio
fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ri-
cavi non superiori a 10 milioni di euro nel periodo di imposta precedente
a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge,
che hanno subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi di al-
meno il 33 per cento nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi
mesi del precedente periodo d’imposta, per l’anno 2020 è riconosciuto un
credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare degli ac-
quisti di beni destinati alla rivendita annotati contabilmente nel periodo
compreso dal 1º giugno 2019 al 12 marzo 2020.

2. Le imprese di cui al comma 1 possono acquisire il credito d’impo-
sta in considerazione della situazione di grave crisi di liquidità, ed in base
all’art. 107, par.2 lett. b) e par.3 lett.b) del Trattato di Funzionamento del-
l’Unione Europea (TFUE) e alla Comunicazione della Commissione Euro-
pea 2020/C 91 I/011863 del 20 marzo 2020 riguardante il Quadro Tempo-
raneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell’economia nell’attuale
epidemia di Covid-19. Il credito d’imposta non concorre alla formazione
del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione
ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle im-
poste sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986, e successive modificazioni.
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3. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi del-
l’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e può essere ce-
duto ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

18-bis.0.3

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 18-ter.

(Modifiche all’articolo 17 del Regolamento di cui al decreto del Presi-

dente della Repubblica n. 435 del 2001)

1. All’articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, sono apportate le seguenti mo-
difiche:

a) al comma 1 le parole: «entro il 20 giugno» sono sostituite dalle
seguenti: «entro il 16 luglio» e le parole: «entro l’ultimo giorno», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «entro il giorno 16»;

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

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal
1º gennaio 2018.

18-bis.0.4

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 18-ter.

(Anticipazione della integrale deducibilità dell’IMU sugli immobili stru-
mentali)

1.Il comma 773 dell’art. 1, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, è
sostituito dal seguente:

"773. Le disposizioni di cui al comma 772 relative alla deducibilità ai
fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante
dall’esercizio di arti e professioni dell’IMU, dell’IMI e dell’IMIS hanno
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effetto a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2019"."

18-bis.0.5
Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 18-ter.

(Proroga adeguamento a sentenza della Corte di Giustizia UE del 14
marzo 2019, causa C-449/17)

All’articolo 32 del decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito
con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis: la parola "2020" ovunque essa ricorra è sostituita
dalla seguente: "2021".

b) al comma 5, la parola "2020" è sostituita dalla seguente: "2021". »

18-bis.0.6
Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 18-ter.

(Sgravio dell’imposta sul valore aggiunto per i soggetti domiciliati e re-

sidenti fuori della Comunità europea).

1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall’emergenza epidemiologica
da Covid-19, all’articolo 38-quater, del Decreto del Presidente della re-
pubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, prima delle parole «Le cessioni a soggetti domiciliari
o residenti fuori dall’Unione Europea» sono premesse le seguenti «A par-
tire dal 1º gennaio 2020»;

b) al primo periodo sostituire le parole «a lire 300 mila» con le
seguenti «70 euro».

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 250 milioni
di euro per l’anno 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente ri-
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duzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4,
comma1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

18-bis.0.7

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 18-ter.

(Misure per il sostegno delle Agenzie di Viaggio)

1. Al fine di garantire misure di sostegno per fronteggiare l’emer-
genza derivante dalla diffusione del COVID-19, la disciplina di cui l’arti-
colo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633 si applica anche agli acquisti effettuati presso le Agenzie
di viaggio all’interno dell’Unione Europea.

18-bis.0.8

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 18-ter.

(Esenzione dal pagamento della TARI per le imprese turistico ricettive e
termali)

1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall’emergenza epidemiologica
da Covid-19, a decorrere dalla data di adozione della delibera del Consi-
glio dei ministri del 31 gennaio 2020 di dichiarazione dello stato di emer-
genza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di pa-
tologie derivanti da agenti virali trasmissibili, e fino al 30 settembre 2020,
le imprese turistico-ricettive e termali sono esonerate, a richiesta dell’inte-
ressato e nel limite di spesa di 500 milioni di euro per l’anno 2020, dal
pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, commi
639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 500 milioni
di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione
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del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4, comma1, del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

18-bis.0.9

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 18-ter.

(Esenzione tassa sui rifiuti per le imprese interessate dai provvedimenti di
chiusura connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19)

1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall’emergenza epidemiologica
da Covid-19, per l’anno 2020, non è dovuto il pagamento della tassa sui
rifiuti di cui al comma 639, legge 27 dicembre 2013 n. 147 dalle imprese
detentrici a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adi-
biti e suscettibili di produrre rifiuti urbani che siano state interessate dai
provvedimenti di chiusura connessi all’emergenza epidemiologica da Co-
vid-19.

2. Sono escluse dalle previsioni di cui al comma 1 le imprese di cui
agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è costituito presso il Ministero
dell’Interno un fondo con dotazione di un miliardo di euro destinato a
compensare il minor gettito delle entrate locali determinato dall’esenzione
della tassa sui rifiuti per l’anno 2020.

4. La ripartizione delle disponibilità del fondo a favore degli enti lo-
cali avviene sulla base di uno o più decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, previa intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

5. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in mille milioni di
euro per l’anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro del-
l’economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le
occorrenti variazioni di bilancio.».
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18-bis.0.10
Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 18-ter.

(Incentivi per nuove assunzioni nel settore dei servizi dei parrucchieri e di
altri trattamenti estetici)

1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall’emergenza epidemiologica
da Covid-19 e favorire la ripresa del settore dei servizi dei parrucchieri e
di altri trattamenti estetici e la ricostituzione delle relative posizioni lavo-
rative, alle imprese che svolgono tali attività con il domicilio fiscale, la
sede legale o la sede operativa sul territorio nazionale è riconosciuta,
sino al 31 dicembre 2020, una riduzione del 100% dei contributi previden-
ziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 600 euro mensili
per ciascun lavoratore assunto dopo il 23 febbraio 2020, anche a tempo
determinato. La riduzione non è dovuta per i periodi in cui il lavoratore
è ammesso alle prestazioni di integrazione salariale.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 miliardo di euro
per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

18-bis.0.11
Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 18-ter.

(Incentivi per la riassunzione dei lavoratori delle aree a vocazione turi-
stica stagionale)

1. Al fine di favorire la ripresa del settore turistico stagionale, forte-
mente penalizzato dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, e la rico-
stituzione delle relative posizioni lavorative, alle imprese che svolgono
un’attività in aree a vocazione turistica stagionale con il domicilio fiscale,
la sede legale o la sede operativa sul territorio nazionale è riconosciuta,
sino al 31 dicembre 2020, una riduzione del 100% dei contributi previden-
ziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 600 euro mensili
per ciascun lavoratore assunto dopo il 23 febbraio 2020, anche a tempo
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determinato. La riduzione non è dovuta per i periodi in cui il lavoratore è

ammesso alle prestazioni di integrazione salariale.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 miliardo di euro

per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo

per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10,

comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

18-bis.0.12

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 18-ter.

(Sospensione dei pagamenti delle utenze per imprese turistico-ricettive,

alberghiere ed extra alberghiere, aziende termali, bed and breakfast e

affittacamere)

1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall’emergenza epidemiologica

da Covid-19, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con

riferimento ai settori dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas, ivi inclusi

i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al

ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti,

prevede la sospensione temporanea, fino al 31 dicembre 2020, dei termini

di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emet-

tere, per tutte le imprese turistico-ricettive, aziende termali di cui alla

legge 24 ottobre 2000, n. 323, bed and breakfast e affittacamere che hanno

il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello

Stato.».
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18-bis.0.13

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 18-ter.

(Compensazione dei crediti di imposta relativi alle imposte dirette)

1. In deroga all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, la compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi
e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a
5.000 euro annui, maturati nel periodo precedente a quello in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto può essere effettuata anche
prima della presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge.".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di
euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4, comma1, del de-
creto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

18-bis.0.14

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 18-ter.

(Preclusione alla compensazione dei crediti di imposta in presenza di

debito su ruoli definitivi)

1. Per l’anno 2020, non trova applicazione la preclusione alla auto-
compensazione in presenza di debito su ruoli definitivi di cui all’articolo
31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.".
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18-bis.0.15
Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 18-ter.

(Proroga versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni)

1. All’articolo 60, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sostituire
le parole: " sono prorogati al 20 marzo 2020" con le seguenti: " sono pro-
rogati al 30 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di
5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020 ".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni pe
l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4, comma1, del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

18-bis.0.16
Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 18-ter.

(Mini-IRES sperimentale)

1.A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2019, il reddito d’impresa dichiarato dalle società e dagli
enti di cui all’articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui red-
diti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, che rientrino nella definizione di piccola impresa contenuta nella
Raccomandazione UE 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, fino a concorrenza
dell’importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve di-
verse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’incremento di patri-
monio netto, è assoggettato all’aliquota di cui all’articolo 77 del predetto
testo unico ridotta di 4 punti percentuali.

2.Ai fini del comma 1:

a) si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con
utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell’articolo 2433 del
codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli
utili realizzati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre
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2019 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non
disponibili;

b) l’incremento di patrimonio netto è dato dalla differenza tra il
patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio del periodo d’imposta
di riferimento, senza considerare il risultato del medesimo esercizio, al
netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi di imposta pre-
cedenti, e il patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio del periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, senza considerare il risultato del
medesimo esercizio.

3.Per ciascun periodo d’imposta, la parte degli utili accantonati a ri-
serva agevolabili che eccede l’ammontare del reddito complessivo netto
dichiarato è computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevo-
labili dell’esercizio successivo.

4. Per le società e per gli enti indicati nell’articolo 73, comma 1, let-
tere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, che partecipano al
consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del medesimo testo
unico, l’importo su cui spetta l’aliquota ridotta, determinato ai sensi del
comma 1 da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla
società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell’imposta dovuta,
fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminu-
zione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche all’importo
determinato dalle società e dagli enti indicati nell’articolo 73, comma 1,
lettere a) e b), del testo unico che esercitano l’opzione per il consolidato
mondiale di cui ai successivi articoli da 130 a 142 del medesimo testo
unico.

5. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all’articolo 115
del testo unico delle imposte sui redditi, l’importo su cui spetta l’aliquota
ridotta determinato dalla società partecipata ai sensi del comma 1 è attri-
buito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipa-
zione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in
aumento dell’importo su cui spetta l’aliquota ridotta dell’esercizio succes-
sivo, determinato ai sensi del presente comma.

6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 sono applicabili anche ai
fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d’impresa di-
chiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e
in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.

7. L’agevolazione di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 è cumulabile con
altri benefı̀ci eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che preve-
dono regimi forfetari di determinazione del reddito e di quelli di cui all’ar-
ticolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
601.

8. I soggetti di cui al comma 1 sono esonerati dall’applicazione degli
indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all’articolo 9-bis del decreto-
legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge
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21 giugno 2017, n. 96, altresı̀ il pagamento dell’acconto non può essere
superiore a quello versato nell’anno precedente.

9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente ar-
ticolo.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.520.000.000
euro per gli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante utilizzo delle
risorse destinate all’attuazione della misura nota come "reddito di cittadi-
nanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito
di monitoraggio e che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.
Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa deri-
vanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei fami-
liari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all’articolo 10 del de-
creto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si
rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi
provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle
risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposi-
zione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere
alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell’importo del beneficio
economico. »

18-bis.0.17

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 18-ter.

(Proroga affidamento accertamento e riscossione tributi degli enti locali)

1. All’articolo 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, conver-
tito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma
5 è inserito il seguente:

«5-bis. Salvo diversa pattuizione fra l’ente locale e gli affidatari dei
servizi di accertamento e riscossione, e salvo che non sia stata già indetta
una gara per l’affidamento del servizio alla data del 28 febbraio 2020, i
contratti stipulati con i soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera
b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in corso alla mede-
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sima data, e con scadenza entro il 31 dicembre 2020, sono prorogati di un
anno dalla loro scadenza.»

18-bis.0.18

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 18-ter.

(Esenzioni per il pagamento della Tari)

1. All’articolo 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, conver-
tito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 5
è inserito il seguente:

«5-bis. Per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2019, nella determinazione delle tariffe della Tari e della
Tari corrispettivo, i comuni possono deliberare, con regolamento di cui al-
l’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori ridu-
zioni ed esenzioni nei confronti dei soggetti esercenti attività d’impresa,
arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la
sede operativa nel territorio dello Stato che hanno subito una diminuzione
del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nei mesi di
marzo, aprile e maggio 2020 rispetto agli stessi mese del precedente pe-
riodo d’imposta, in relazione alla sospensione delle rispettive attività. Le
ulteriori riduzioni sono stabilite nel limite massimo di spesa di 200 milioni
di euro per l’anno 2020, da ripartire fra i singoli comuni secondo gli stan-
ziamenti previsti con un decreto del Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze, di concerto con il Ministero dell’Interno e di intesa con la Confe-
renza Città Stato ed autonomie locali di cui al decreto legislativo n. 28
agosto 1997, n. 281, in proporzione alla popolazione e al reddito medio
pro-capite comunale. È istituito presso il Ministero dell’Economia e delle
Finanze un Fondo con una dotazione di 200 milioni per l’anno 2020 per il
ristoro ai Comuni delle maggiori riduzioni previste ai periodi precedenti.
De erogare a ciascun comune entro il 30 settembre 2020 secondo le mo-
dalità stabilite dal medesimo regolamento di cui al secondo periodo. Non
si applica il secondo periodo del comma 660 dell’articolo 1 della legge 27
dicembre 2013, n. 147.»

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni pe
l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4, comma1, del decreto legi-
slativo 31 maggio 2011, n. 88.»
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18-bis.0.19

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 18-ter.

(Disposizioni in materia di agevolazioni per scuole paritarie)

1. Al fine di garantire l’effettività e l’integrità del diritto all’istru-

zione, come sancito dagli articoli 33 e 34 della Costituzione, presso il Mi-

nistero dell’istruzione è istituito un fondo con una dotazione di 100 mi-

lioni di euro per l’anno 2020, finalizzato alla concessione di garanzie

fino al 31 dicembre 2020, in conformità con la normativa europea in

tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazio-

nali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito

in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma a sostegno delle scuole

paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62.

2. All’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,

n. 504, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «i-bis) gli immobili con de-

stinazione mista, relativamente alla frazione di unità immobiliare destinata

esclusivamente allo svolgimento di attività didattiche con modalità non

commerciali ai sensi dell’articolo 1, comma 8, secondo periodo, della

legge 10 marzo 2000, n. 62».

3. All’articolo 1, comma 8, della legge 10 marzo 2000, n. 62, è ag-

giunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dal

primo periodo, alle scuole paritarie è riconosciuta l’esenzione di cui all’ar-

ticolo 7, comma 1, lettera i-bis), del decreto legislativo 30 dicembre 1992,

n. 504, qualora la scuola paritaria, di qualsiasi ordine e grado, svolga le

attività didattiche con modalità non commerciali, secondo i seguenti cri-

teri, riportati nello statuto o atto costitutivo, redatto nella forma dell’atto

pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:

a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di ge-

stione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente, in favore

di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che

la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge, ovvero siano

effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte

della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero al-

tre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla norma-

tiva vigente;
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b) obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione

esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento

dello scopo istituzionale;

c) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scio-

glimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga

un’analoga attività istituzionale, salva diversa destinazione imposta dalla

legge;

d) svolgimento dell’attività dietro il versamento di corrispettivi tali

da consentire il pareggio di bilancio dell’ente, qualora il corrispettivo me-

dio percepito dalla scuola paritaria sia inferiore al costo medio per stu-

dente pubblicato periodicamente dal Ministero dell’istruzione, dell’univer-

sità e della ricerca ai fini della verifica del rispetto del requisito previsto

dall’articolo 4, comma 3, lettera c), del regolamento di cui al decreto del

Ministro dell’economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200».

4. A decorrere dall’anno finanziario 2020, fermo restando quanto già

dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche

(IRPEF), una quota pari al dieci per mille dell’imposta stessa è destinata

in base alla scelta del contribuente al sostegno delle scuole paritarie di cui

alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e degli asili nido privati.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare

entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di con-

versione, su proposta del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Mini-

stro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per l’attua-

zione del presente articolo. Le disposizioni ivi contenute entrano in vigore

il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge

nella Gazzetta Ufficiale.

6. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1,5 miliardi

di euro per l’anno 2020, e a 1,4 miliardi di euro annui a decorrere dal

2021, si provvede:

- quanto a 1,5 miliardi di euro per il 2020, mediante corrispondente

riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui

all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

- quanto a 1,4 miliardi di euro a decorrere dal 2021, mediante corri-

spondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’ar-

ticolo 4, comma1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
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18-bis.0.20

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 18-ter.

(Interventi fiscali e contributivi per la pesca professionale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e fino al 31 dicembre
2020, per assicurare la salvaguardia dell’occupazione della gente di
mare, nonché dei pescatori che operano nelle acque interne e lagunari, i
benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997,
n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n.
30, sono riconosciuti nel limite del 90 per cento alle imprese che eserci-
tano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle
acque interne e lagunari.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 26 milioni di euro
per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 199, della legge
23 dicembre 2014, n. 190.

18-bis.0.21

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 18-ter.

(Misure in favore del settore della pesca in acque marittime, interne e
lagunari e dell’acquacoltura)

1. In favore delle imprese di pesca delle acque marine, interne e la-
gunari nonché dell’acquacoltura, gravemente danneggiate dall’emergenza
epidemiologica COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle
imprese del medesimo comparto produttivo, è istituito nello stato di pre-
visione del Ministero dello politiche agricole alimentari e forestali un
fondo denominato «Fondo per il sostegno al settore della pesca in acque
marittime, interne e lagunari e dell’acquacoltura», con una dotazione di
250 milioni di euro per l’anno 2020, le cui risorse sono destinate a inter-
venti volti a fare fronte ai danni diretti e indiretti e alla perdita di reddito
causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.
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2. Con uno o più decreti del Ministero delle politiche agricole ali-
mentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione
dell’indennità di cui al comma 1.

3. Agli oneri previsti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro
per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4, comma1, del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88. »

18-bis.0.22

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 18-ter.

(Bonus per i pescatori)

1. Ai lavoratori imbarcati del settore della pesca e dell’acquacoltura,
compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, operanti
nelle acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo
1958, n. 250, inclusi quelli titolari di partita IVA, non titolari di rapporto
di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto-legge e che nel 2019 hanno cessato involonta-
riamente il rapporto di lavoro e hanno svolto almeno 30 giornate effettive
di attività di lavoro, è riconosciuta un’indennità per i mesi di marzo, aprile
e maggio 2020 pari a 30 euro al giorno. Sono esclusi i soggetti che per-
cepiscono altre indennità e percettori di forme pensionistiche.»

Conseguentemente Agli oneri derivanti dalla presente disposizione,
pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1,
comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
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18-bis.0.23
de Bertoldi, Ciriani

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Articolo 18-ter

(Proroga del versamento a saldo per esercenti imprese, arti e pro-
fessioni)

1. Per i soggetti esercenti imprese, arti e professioni, il termine del 30
giugno 2020 per il versamento a saldo delle imposte sui redditi e dell’im-
posta regionale sulle attività produttive dovute per l’anno 2019 è proro-
gato al 30 novembre 2020.»

18-bis.0.24
de Bertoldi, Ciriani

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Articolo 18-ter

1. I versamenti relativi all’anno 2020 dell’imposta di soggiorno di
cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all’articolo 14, comma
16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, cui sono tenuti i
gestori delle strutture ricettive o dell’immobile destinato alle locazioni
brevi, ivi compresi i soggetti che esercitano attività di intermediazione im-
mobiliare di cui all’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono
sospesi sino alla data del 31 dicembre 2020.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, si prov-
vede a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui
all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

18-bis.0.25
de Bertoldi, Ciriani

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 18-ter
1. Per l’anno 2020, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti

non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie
realizzate tramite impianti e mezzi pubblicitari collocati in luogo pubblico,
aperto al pubblico o da tali luoghi percepibili, è attribuito un contributo,
sotto forma di credito d’imposta, pari al 30 per cento degli investimenti
effettuati, nel limite massimo di spesa di complessivi 50 milioni di
euro, al fine di assicurare il mantenimento dell’occupazione del settore,
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garantire la prosecuzione delle attività delle imprese, la continuità dei con-
tratti con le pubbliche amministrazioni e garantire una piena ripresa dei
consumi dopo la pandemia da COVID-19.

2. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensa-
zione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Mi-
nistro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 400 del
1988 entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto,
sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le
modalità e i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo
agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione,
alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documenta-
zione richiesta, all’effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad
assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al precedente comma.

3. Le Amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle
attività amministrative inerenti alle disposizioni di cui al presente articolo
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a le-
gislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la fi-
nanza pubblica.»

18-bis.0.26

de Bertoldi, Ciriani

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Articolo 18-ter

(Riduzione dei contributi previdenziali a favore degli Enti del
Terzo Settore)

1. Agli Enti del Terzo Settore, comprese le Cooperative Sociali ed
escluse le imprese sociali costituite in forma di società, che svolgono at-
tività in modalità residenziale e semiresidenziale comprese tra quelle indi-
cate alle lettere a), b) e c) del 1º comma dell’articolo 5 del decreto legi-
slativo 3 luglio 2017, n. 117, si applica, sino al 1º giugno 2020, il bene-
ficio della riduzione del 50% dei contributi previdenziali a carico datoriale
per tutti i lavoratori dipendenti.».
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18-bis.0.27

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 18-ter.

(Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e
assistenziali e di premi di assicurazione obbligatoria Start-up e PMI in-

novative)

1. All’articolo 61, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n.18,
dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:

"a-bis). Piccole e medie imprese innovative di cui all’articolo 4 del
decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni nella
legge 24 marzo 2015, n. 33, nonché start-up innovative di cui alla Sezione
IX del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni
nella legge 17 dicembre 2012, n. 221.

18-bis.0.28

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 18-ter.

Sospensione provvedimenti esecutivi proventi dell’utilizzazione e gli
esemplari dell’opera)

1. Al fine di garantire misure di sostegno in seguito all’emergenza
epidemiologica da Covid-19, in deroga articolo 111, comma 2, della
Legge 22 aprile 1941, n. 633, i proventi dell’utilizzazione e gli esemplari
dell’opera non possono essere dati in pegno o essere pignorati ovvero es-
sere sequestrati secondo la norma del Codice di procedura civile fino al 31
dicembre 2020.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, i pagamenti sospesi sono
effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizza-
zione in cinque anni con rate mensili di pari importo a decorrere dal
mese di gennaio 2021.»
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18-bis.0.29
Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 18-ter.

(Sospensione dei termini di pagamento)

1. L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferi-
mento ai settori dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas, ivi inclusi i
gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ci-
clo integrato di gestione, dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, pre-
vede la sospensione temporanea, fino al 31 dicembre 2020, dei termini di
pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere,
per i comuni di tutto il territorio nazionale. I pagamenti sospesi sono ef-
fettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione
in dieci anni con rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gen-
naio 2021».

18-bis.0.30
Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 18-ter.

(Sospensione dei pagamenti dei costi fissi delle utenze per gli impianti

sportivi)

1. L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferi-
mento ai settori dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas, ivi inclusi i
gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ci-
clo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, pre-
vede la sospensione temporanea, fino all’8 marzo 2021, dei termini di pa-
gamento dei costi fissi delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o
da emettere, per gli impianti sportivi situati su tutto il territorio nazionale.

2. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Uf-
ficiale del presente decreto-legge, l’Autorità di regolazione per energia,
reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresı̀ le modalità
di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini
di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando,
ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell’ambito
delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
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pubblica. Il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pa-
gamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio de-
creto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno
1938, n. 880, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica
rata con la prima fattura dell’energia elettrica successiva al termine del pe-
riodo di sospensione.»

18-bis.0.31

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 18-ter.

(Esonero di versamenti tributari e contributivi)

1. In seguito all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e alla per-
sistente grave crisi di mercato, coloro che esercitano l’attività professio-
nale rientrante nei codici ateco 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02,
con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello
Stato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 di-
cembre 2020, sono esonerati dai versamenti in autoliquidazione relativi:

a) alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute
relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti ope-
rano in qualità di sostituti d’imposta;

b) all’imposta sul valore aggiunto;

c) ai contributi previdenziali e assistenziali;

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.200 milioni di
euro per l’anno 2020, si provvede:

a) quanto a 1.500 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse de-
stinate all’attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di
cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di moni-
toraggio e che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a
seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal mi-
nor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori
del Reddito di cittadinanza di cui all’articolo 10 del decreto-legge 28 gen-
naio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di
risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi
entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto
Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono
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il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della
platea dei beneficiari e dell’importo del beneficio economico;

b) quanto a 700 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18,
comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

18-bis.0.32
Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 18-ter.

(Disposizioni in materia di tributi locali)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di
prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19 sono disposte le seguenti misure:

a) per il 2020, la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche
di cui al Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, CAPO II, ovvero
il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all’articolo
63 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono, su richiesta,
essere sostenuti per l’80 per cento da contributo statale tramite l’accesso al
fondo di cui al comma 2.

b) per il 2021, il canone per l’occupazione delle aree appartenenti al
demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o
sottostanti il suolo pubblico di cui all’articolo 1, comma 819, lettera a),
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, può, su richiesta, essere sostenuto
per l’80 per cento, da contributo statale tramite l’accesso al fondo di
cui al comma 2.

c) Per gli anni 2020 e 2021 le occupazioni di cui alle lettere a) e b),
possono essere concesse fino a un massimo di due volte la superficie in-
tera.

2. Per l’attuazione della presente disposizione, è istituito un fondo
presso il Ministero dell’interno con una dotazione di 250 milioni di
euro per gli anni 2020 e 2021.

3. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze, sentiti l’Associazione Nazionale Comuni
Italiani (ANCI), l’Associazione Nazionale Piccoli Comuni D’Italia
A.N.P.C.I. e l’Unione delle Province d’Italia, da adottare entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente de-
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creto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente
articolo.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 250 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui
all’articolo 4, comma1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

18-bis.0.33

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 18-ter.

(Credito di imposta sui versamenti fiscali e previdenziali)

1. Ai contribuenti i quali, non avvalendosi delle sospensioni dei ver-
samenti previste dal presente decreto-legge, nonché dagli articoli 61 e 62
del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, effettuino tutti versamenti sospesi, è ricono-
sciuto, nel limite di spesa complessivo di 5.000 milioni di euro per l’anno
2021, un credito di imposta pari al 10 per cento dei versamenti tributari e
contributivi effettuati nell’anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5.000 mi-
lioni di euro per l’anno 2021, si provvede:

a) quanto a 1.500 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse de-
stinate all’attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di
cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di moni-
toraggio e che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a
seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal mi-
nor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori
del Reddito di cittadinanza di cui all’articolo 10 del decreto-legge 28 gen-
naio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di
risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi
entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto
Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono
il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della
platea dei beneficiari e dell’importo del beneficio economico;
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b) quanto a 3.000 milioni di euro mediante corrispondente ridu-

zione del fondo di cui all’articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre

2019, n.160;

c) quanto a 500 milioni di euro mediante corrispondente riduzione

del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 61, comma 1,

della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

18-bis.0.34

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 18-ter.

(Modifiche alla legge 23 febbraio 1999, n. 44)

1. Al fine di evitare che gli effetti economici negativi derivanti dal-

l’emergenza epidemiologica da Covid-19 aggravino ulteriormente la situa-

zione delle vittime delle richieste estorsive e dell’usura, all’articolo 20,

della legge 23 febbraio 1999, n. 44, dopo il comma 7-ter è aggiunto il se-

guente:

"7-quater. La decorrenza dei termini per la riscossione dei tributi non

versati per effetto delle sospensioni e delle proroghe previste dal presente

articolo riprende contestualmente all’attività di corresponsione dell’elargi-

zione. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni

e interessi, in un’unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un mas-

simo di 120 rate mensili.".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di

euro annui a decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante corrispon-

dente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si

manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200,

della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
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18-bis.0.35

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 18-ter.

(Fondo a sostegno della rideterminazione del canone per l’occupazione di

spazi e aree pubbliche)

1. Al fine di contrastare gli effetti economici negativi derivanti dalle
misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemio-
logica da COVID-19 sugli esercizi commerciali e i pubblici esercizi, per
l’anno 2020 e 2021 gli enti locali che amplino di almeno il 50 per cento
la superficie degli spazi e aree pubbliche oggetto di occupazione senza
corrispettivamente elevare l’importo del relativo canone (COSAP) per
gli esercizi commerciali e i pubblici esercizi hanno diritto ad un contributo
premiale assegnato con le modalità di cui al comma 2.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito un fondo presso il Mi-
nistero dell’Interno con dotazione di un miliardo di euro. Con decreto del
Ministero dell’Interno sono stabilite le modalità di attribuzione del contri-
buto di cui al comma 1 e i criteri di ripartizione del fondo.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari ad un miliardo di euro si
provvede mediante corrispondente riduzione, per l’anno 2020 e 2021, del
fondo di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n.
145. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato con propri de-
creti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

18-bis.0.36

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 18-ter.

(Abrogazione della disciplina delle ritenute in materia di appalti)

1. L’articolo 17-bis del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è
abrogato.

2. All’onere derivante dall’applicazione del comma 1, valutato in 127
milioni annui a decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante corrispon-
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dente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo
4, comma1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

18-bis.0.37
Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 18-ter.

(Differimento dell’entrata in vigore della disciplina delle ritenute in ma-

teria di appalti)

1. All’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le pa-
role "dal 1º gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2021
e solo ai contratti stipulati a decorrere dal 1º gennaio 2021.

2. All’onere derivante dall’applicazione del comma 1, valutato in 127
milioni per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4, comma1,
del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

Art. 19.

19.1
Montani, Siri, Saviane

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il secondo periodo con il seguente: «I contribuenti, che si
avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione
dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta
ai sensi della presente disposizione. L’ammontare delle ritenute d’acconto
non operate dal sostituto sono estinte, ovvero non corrisposte né risultanti
alla posizione debitoria dei soggetti richiedenti.»

b) Conseguentemente, aggiungere dopo al comma 1, il seguente:
1-bis.

Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al pre-
sente articolo, quantificati in 200 milioni di euro per l’anno 2020, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupa-
zione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto-legge
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29 novembre 2009, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.".

19.2

Montani, Siri, Saviane

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: "31 maggio 2020" sono sostituite dalle
seguenti: "30 settembre 2020" e le parole: ", a condizione che nel mese
precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipen-
dente o assimilato" sono soppresse;

b) al secondo periodo le parole: "e provvedono a versare l’ammon-
tare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica solu-
zione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo
di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020,
senza applicazione di sanzioni e interessi" sono soppresse.

19.3

Montani, Siri, Saviane

Al comma 1, nel primo periodo, le parole: ", a condizione che nel
mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro di-
pendente o assimilato" sono sostituite dalle seguenti: ", a condizione che
nel mese precedente abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro di-
pendente ed assimilato non superiori a 1.400 euro."

19.0.1

Vitali, Perosino, Rizzotti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«19-bis. Fino al 31 dicembre 2022, la percentuale delle provvigioni
da parte delle agenzie immobiliari per l’esercizio di attività di mediazione
cosi come definita dall’articolo 1754 del codice civile, non può essere su-
periore all’1,5 per cento. Dall’attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»
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19.0.2

Vitali, Perosino, Rizzotti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«19-bis. Fino al 31 dicembre 2022, l’importo degli onorari notarili
per gli atti di cui alla tabella A del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, come
modificata dal D.M. 2 agosto 2013, n. 106, aventi ad oggetto immobili
con un valore non eccedente i 400 mila euro, è fissato in euro 1.000. Dal-
l’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica»

19.0.3

Richetti

Dopo l’articolo 19, inserire il seguente.

(Disposizioni in materia di permessi retribuiti)

Dopo l’art. 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, in legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente
articolo:

"Art. 24-bis

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 23 e 24 del presente de-
creto, i dipendenti delle imprese che occupano fino a quindici addetti
hanno diritto di fruire, entro il 30 giugno 2021 e anche in maniera non
continuativa, di trenta giorni di permesso retribuito. Tali giornate sono
preventivamente concordate per iscritto, anche in via telematica, tra il la-
voratore e il datore di lavoro.

2. Per le giornate di permesso di cui al comma precedente è dovuta
un’indennità pari alla retribuzione giornaliera calcolata secondo quanto
previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. Le medesime giornate
sono coperte da contribuzione figurativa.

3. L’indennità spettante ai sensi del comma 2 è anticipata dal datore
di lavoro e, dal secondo mese successivo al periodo di paga durante il
quale sono state fruite le giornate di permesso, è posta in compensazione
con i contributi previdenziali e assistenziali da questi dovuti. Nel caso in
cui dalla denuncia contributiva risulti un saldo attivo a favore del datore di
lavoro, l’INPS è tenuto a rimborsare l’importo del saldo a credito del da-
tore di lavoro entro 45 giorni dalla presentazione della denuncia stessa.
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4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti com-
porta la perdita del diritto al rimborso cui al secondo comma.

19.0.4
Pichetto Fratin, Damiani

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di
prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19, a partire dal mese di maggio 2020 e fino al 31 dicembre
2020, il contributo di solidarietà erogato dall’ Enpam ai medici che ab-
biano avuto cali di almeno il 20 per cento del proprio reddito rispetto
allo stesso periodo dell’anno precedente, non è soggetto a ritenuta fi-
scale.»

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 120 milioni di
euro per l’anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del
fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di
parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione ammini-
strativa di cui all’articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.«

19.0.5
Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Articolo 19-bis

(Sospensione canoni concessioni demaniali per finalità di pesca e acqua-
coltura)

1. Per l’anno 2020 è sospeso il pagamento dei canoni delle conces-
sioni demaniali, sia marittime che di altra natura, dovuti a qualunque ti-
tolo, per le attività di pesca e acquacoltura da parte di imprese, coopera-
tive e loro consorzi.

2. A decorrere dal 1º gennaio 2021, alle concessioni di aree dema-
niali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale ri-
chieste da soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 2511 del codice ci-
vile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo,
protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizza-
zione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l’eventuale tra-
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sformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone
meramente ricognitorio previsto dall’articolo 48, lettera e), del testo unico
delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n1604.

3. Alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o rinno-
vate, ai sensi del comma 2, per le aree non occupate da strutture produt-
tive, si applica il canone annuo pari a un decimo di quanto previsto dal
regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
15 novembre 1995, n. 595 e successive modificazioni.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro
per il 2020 e a 3 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede me-
diante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di po-
litica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 no-
vembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicem-
bre 2004, n. 307.

19.0.6
Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Articolo 19-bis

(Regime forfetario per l’avvio di nuove attività)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, al
fine di favorire l’avvio di nuove attività per i contribuenti persone fisiche
esercenti attività d’impresa, arti o professioni e per gli esercenti attività di
impresa, arti o professioni che partecipino, contemporaneamente all’eser-
cizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese fami-
liari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllino diret-
tamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in
partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indi-
rettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa,
arti o professioni, nonché per le società di cui al decreto legislativo 12 di-
cembre 2019, n. 14, l’applicazione dell’aliquota di imposta sostitutiva è
stabilita nella misura del 5 per cento, a condizione che:

a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, attività
artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o fami-
liare;

b) l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera
prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro
dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente
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svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di
arti o professioni;

c) qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da al-
tro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel pe-
riodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto benefi-
cio, non sia superiore al limite di 65.000 euro.

2. I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che appli-
cano l’imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono assoggettati a rite-
nuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta. A tale fine, i contribuenti
rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le
somme afferiscono è soggetto all’imposta sostitutiva.

3. I soggetti che applicano l’imposta sostitutiva di cui al comma 1
sono esonerati dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, dagli
obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, dall’obbligo
di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015,
n. 127 e dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di
cui all’articolo 9-bis del decreto- legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350.000.000 euro
per l’anno 2020, a 2.500.000.000 euro per l’anno 2021 e pari a
1.570.000.000 euro per l’anno 2022, si provvede:

a) quanto a 350.000.000 euro per l’anno 2020, mediante utilizzo delle
risorse destinate all’attuazione della misura nota come "reddito di cittadi-
nanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito
di monitoraggio e che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.
Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa deri-
vanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei fami-
liari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all’articolo 10 del de-
creto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si
rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi
provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle
risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposi-
zione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere
alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell’importo del beneficio
economico;

b) quanto a 2.500.000.000 euro per l’anno 2021 e a 1.570.000.000
euro per l’anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo
sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legisla-
tivo 31 maggio 2011, n. 88."



3 giugno 2020 6ª Commissione– 281 –

19.0.7

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Articolo 19-bis

(Regime forfetario sperimentale)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, le
persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni e gli eser-
centi attività di impresa, arti o professioni che partecipano, contempora-
neamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni
o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che
controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata
o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche
direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti
attività d’impresa, arti o professioni, che nel periodo d’imposta precedente
a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi
o percepito compensi fino a 100.000 euro ragguagliati ad anno, possono
applicare al reddito d’impresa o di lavoro autonomo, un’imposta sostitu-
tiva dell’imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e del-
l’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, con l’aliquota del 15 per cento.

2.Ai fini dell’individuazione del limite dei ricavi e dei compensi di
cui al comma 1:

a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichia-
razioni fiscali ai sensi del comma 9 dell’articolo 9-bis del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96;

b) nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte
da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei com-
pensi relativi alle diverse attività esercitate.

3.I soggetti di cui al comma 1, determinano il reddito imponibile ap-
plicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente
di redditività nella misura indicata nell’allegato n. 4, di cui alla legge 23
dicembre 2014, n. 190, diversificata a seconda del codice ATECO che
contraddistingue l’attività esercitata.

4. I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che appli-
cano l’imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono assoggettati a rite-
nuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta. A tale fine, i contribuenti
rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le
somme afferiscono è soggetto all’imposta sostitutiva.
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5.I soggetti che applicano l’imposta sostitutiva di cui al comma 1 non

sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; tuttavia, nella

dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti persone fisiche indicano

il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del paga-

mento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi

stessi.

6.I soggetti che applicano l’imposta sostitutiva di cui al comma 1

sono esonerati dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, dagli

obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, dall’obbligo

di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015,

n. 127, dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di

cui all’articolo 9-bis del decreto- legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,

con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dal versamento de-

gli acconti dell’imposta , per l’anno 2020, ai sensi del D.P.R 22 dicembre

1986, n. 917, altresı̀ il pagamento dell’acconto non può essere superiore a

quello versato nell’anno precedente.

7.Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 240.000.000 euro

per l’anno 2020, a 2.350.000.000 euro per l’anno 2021 e pari a

1.670.000.000 euro per l’anno 2022, si provvede:

a) quanto a 240.000.000 euro per l’anno 2020, mediante utilizzo delle

risorse destinate all’attuazione della misura nota come "reddito di cittadi-

nanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito

di monitoraggio e che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.

Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa deri-

vanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei fami-

liari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all’articolo 10 del de-

creto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla

legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si

rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi

provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle

risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposi-

zione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere

alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell’importo del beneficio

economico;

b) quanto a 2.350.000.000 euro per l’anno 2021 e a 1.670.000.000

euro per l’anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo

sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4, comma1, del decreto legisla-

tivo 31 maggio 2011, n. 88.
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Art. 20.

20.0.1

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Pagamento debiti PA e misure di vantaggio per le imprese)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione e fino al termine del 31 dicembre 2022 compreso, anche in deroga
ad ogni altra disposizione di legge in contrasto con il presente articolo, i
crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, for-
niture, appalti e servizi, maturati nei confronti delle amministrazioni pub-
bliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n.165 e appositamente certificati da parte delle stesse amministra-
zioni pubbliche debitrici, possono essere indennizzati, rimborsati, ovvero
liquidati ai soggetti debitori con trasferimento del corrispondente importo
con le modalità cui al comma 2.

2. Per le finalità di cui al precedente comma, gli istituti di credito o
gli intermediari finanziari interessati al trasferimento dei rimborsi, avva-
lendosi della garanzia della Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP
S.p.A.), possono liquidare le dovute spettanze attivando strumenti volti
alla compensazione del credito, giroconto del debito, cessione del corri-
spondente credito a coloro che hanno effettuato gli interventi ovvero ad
altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito.

3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze può essere
concessa, in conformità con la normativa dell’Unione europea, la garanzia
di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) su esposizioni assunte o da
assumere dalle banche e da altri soggetti abilitati all’esercizio del trasfe-
rimento del credito di cui al comma precedente, alle imprese con sede
in Italia che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell’emer-
genza epidemiologica da « COVID-19 » e che hanno maturato crediti nei
confronti della pubblica amministrazione.

4. Le modalità di attuazione delle disposizioni per acquisire il rim-
borso del credito, ovvero trasformarlo in giroconto di debito sono definite
con provvedimento del Ministro dell’economia e delle finanze, da ema-
nare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della norma sulla
base di una convenzione quadro stipulata dalla stessa Cassa depositi e pre-
stiti’ con l’Associazione bancaria italiana (ABI), previa richiesta favore-
vole di autorizzazione congiunta del Ministro dell’economia e delle fi-
nanze e del Ministro dello sviluppo economico’’.
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5. Presso la Cassa Depositi e Prestiti è istituita un’apposita sezione
del fondo, con dotazione pari a 5 milioni di euro per gli anni 2020,
2021 e 2022, finalizzata all’attivazione di garanzie dirette ad agevolare i
soggetti beneficiari del trasferimento del credito, ovvero alla cessione
del corrispondente stesso credito verso altri fornitori oppure soggetti pri-
vati, con la facoltà di successiva e ulteriore cessione del credito.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro a
decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

20.0.2
Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Misure in materia di compensazione)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e
fino al termine del 31 dicembre 2021 compreso, anche in deroga ad
ogni altra disposizione di legge in contrasto con la presente previsione,
il limite massimo dei crediti di imposta nonché dei contributi compensa-
bili ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è
fissato in euro 3.500.000,00 per ciascun anno solare.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti
esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fi-
scale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

3. Ai fini dell’applicazione del comma 1, non operano, fino alla data
del 31 dicembre 2021 compresa, le disposizioni attualmente in vigore che
subordinano il diritto alla compensazione alla presentazione della dichia-
razione o della istanza da cui emerge il credito e al decorso dei termini
ex lege previsti dopo tale data. Conseguentemente i crediti per l’imposta
sul valore aggiunto, i crediti relativi alle imposte sui redditi ed alle rela-
tive addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’Im-
posta Regionale Attività Produttive, nonché i crediti nei confronti degli
enti previdenziali già maturati alla data di entrata in vigore del presente
decreto sono da intendersi immediatamente utilizzabili in compensazione
secondo le ordinarie modalità previste. Il contribuente ha comunque l’o-
nere di redigere appositi prospetti di autoliquidazione attribuendovi data
certa e l’onere di conservarli fino allo spirare dei termini di decadenza
per l’accertamento in base alle norme vigenti.
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4. Resta fermo il divieto di compensare crediti disconosciuti con atto
della pubblica amministrazione divenuto definitivo per mancata impugna-
zione o per effetto di pronuncia dell’autorità giudiziaria passata in giudi-
cato.

5. I crediti eccedenti il limite per ciascun anno solare di euro
3.500.000,00 di cui al comma 1 possono essere portati in compensazione
nei periodi di imposta successivi senza limitazioni di tempo, ovvero pos-
sono essere chiesti a rimborso in base alle normative attualmente in vi-
gore. In tale ultimo caso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di
legge vigente, l’amministrazione finanziaria, in caso di presenza di conte-
stazioni tributarie a carico della impresa contribuente, ha la possibilità di
negare i rimborsi soltanto ed esclusivamente qualora le contestazioni me-
desime siano divenute definitive per mancata impugnazione dell’atto im-
positivo o per pronuncia dell’autorità giudiziaria passata in giudicato. In
ogni caso il diniego non può eccedere il debito tributario contestato e di-
venuto definitivo. Non è consentito all’amministrazione finanziaria so-
spendere in tutto o in parte i rimborsi in presenza di contestazioni tribu-
tarie di qualsiasi natura e riferite a qualsiasi periodo di imposta ma non
ancora definitive ove impugnate dal contribuente presso l’autorità giudi-
ziaria ovvero di cui sono pendenti i termini per il ricorso o per l’impugna-
zione in ogni grado del giudizio.

6. I soggetti che, avvalendosi della disposizione di cui al precedente
comma 1 utilizzano in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto le-
gislativo 9 luglio 1997, n. 241 crediti di imposta e contributi per un im-
porto superiore, in ciascun anno solare, al limite previsto ai sensi dell’ar-
ticolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 non possono beneficiare
delle misure a sostegno della liquidità delle imprese di cui agli articoli
1 e 13 del presente decreto.

Art. 21.

21.1

Montani, Siri, Saviane

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2019,
n. 162, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2020, n. 8,
sostituire, ovunque ricorrano, le parole «30 giugno 2020» con le seguenti
«31 dicembre 2020».
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21.0.1

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Definizione agevolata delle controversie tributarie)

1. All’articolo 6 del decreto legge 23 ottobre 2018, n.119, convertito,
con modificazioni, dalla legge dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono
apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente: ’’6. La definizione si perfe-
ziona con la presentazione, entro il 30 giugno di ciascun anno a decorrere
dal 2020, della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli im-
porti dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata; nel caso in
cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento ra-
teale, con applicazione delle disposizioni dell’articolo 8 del decreto legi-
slativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali.
Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 ago-
sto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal
2020. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali cal-
colati dal 1º giugno 2020 alla data del versamento. È esclusa la compen-
sazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona
con la sola presentazione della domanda’’.

b) al comma 8, le parole: ’’Entro il 31 maggio 2019’’ sono sostituite
dalle seguenti: ’’Entro il 31 maggio di ciascun anno a decorrere dal
2020’’».

21.0.2

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Disposizioni in materia di Fondo indennizzo risparmiatori (FIR))

Ai commi 495 e 496 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145 sostituire le parole "può essere incrementata" con le seguenti: "è in-
crementata".»
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21.0.3

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 96)

1. All’articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo

le parole: "assicurativa e fiscale" inserire le seguenti: "e le prestazioni di

lavoro svolte dagli stessi nell’ambito dell’attività agrituristica sono consi-

derate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione".».

21.0.4

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Disposizioni in materia di split payment per le cessioni dei prodotti della

filiera ittica verso Pubbliche Amministrazioni o società da esse control-

late)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,

articolo 17-ter, comma 1-quinquies, è aggiunto alla fine il seguente capo-

verso: ", nonché, al fine di incentivare la commercializzazione attraverso

strutture di mercato organizzate, alle cessioni di prodotti ittici effettuate

nei confronti di mercati ittici gestiti da amministrazioni pubbliche o da so-

cietà da esse controllate".
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21.0.5

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Riapertura dei termini per la definizione agevolata per le persone fisiche

che versano in situazioni di difficoltà economica)

1. Sono riaperti i termini per la definizione agevolata per le persone
fisiche che versano in situazioni di difficoltà economica di cui al comma
184 e seguenti dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Ai fini del presente articolo possono essere estinti i debiti di cui ai
commi 184, 185, 185-bis della legge 30 dicembre 2018, n. 145, affidati
all’agente della riscossione dal 1º gennaio 2000 alla data del 31 dicembre
2018.

3. Il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di
procedere alla definizione di cui al comma 184 e al comma 185 della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, rendendo, entro il 30 luglio 2020, appo-
sita dichiarazione, secondo quanto prescritto dal comma 189 della stessa
legge.

4. Il versamento delle somme di cui al comma 187, lettere a) e b)
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, può essere effettuato in unica solu-
zione entro il 30 novembre 2020, o in rate pari al 35 per cento con sca-
denza il 30 novembre 2020, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo
2021, il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021, il 15 per cento
con scadenza il 31 marzo 2022 e il restante 15 per cento con scadenza
il 31 luglio 2022.

5. In caso di pagamento rateale ai sensi del precedente comma, si ap-
plicano, a decorrere dal 1º dicembre 2020, gli interessi al tasso del 2 per
cento annuo e non si applicano le disposizioni dell’articolo 19 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

6. Entro il 31 ottobre 2020, l’agente della riscossione effettua ai de-
bitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 3, le comu-
nicazioni di cui al comma 192 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

7. Si applicano i commi dal 194 al 197 della legge 30 dicembre 2018,
n. 145.

8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in
quanto compatibili, i commi 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14-bis, 18, 19 e 20
dell’articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con
modificazioni; dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

9. Ai soli fini del presente articolo:
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a) la locuzione ’alla data del 31 luglio 2019’ contenuta nell’articolo
3, comma 13, lettera a), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è sostituita
con: ’alla data del 31 luglio 2020’;

b) la parola: ’2017’ contenuta nell’articolo 1, comma 684, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sempre sostituita con ’2018’.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione
pari a 500 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede: Agli oneri deri-
vanti dal precedente comma, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all’at-
tuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al de-
creto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio
e che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito
del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor nu-
mero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del
Reddito di cittadinanza di cui all’articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.
26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di ri-
sorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi
entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto
Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono
il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della
platea dei beneficiari e dell’importo del beneficio economico.».

Art. 24.

24.0.1
Perosino, Pichetto Fratin, Damiani

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 24-bis.

(Nuove disposizioni in materia di cedolare secca sugli affitti commerciali)
1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 il comma 59

è sostituito dal seguente:
«Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell’anno 2020, aventi
ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di
superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative
pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime or-
dinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedo-
lare secca, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
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23, applicata nell’anno 2020 si applica in ragione di un’aliquota del 10 per
cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell’anno 2020,
qualora alla data del 15 ottobre 2019 risulti in corso un contratto non sca-
duto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipa-
tamente rispetto alla scadenza naturale».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede entro il limite
massimo di spesa di 3.000 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse
destinate all’attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza»
di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 28 Pag. 265marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a se-
guito di monitoraggio e che sono versate all’entrata del bilancio dello
Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa
derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei fa-
miliari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all’articolo 10 del de-
creto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si
rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi
provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle
risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposi-
zione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere
alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell’importo del beneficio
economico.»

24.0.2

Perosino, Pichetto Fratin, Damiani

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Imposte sugli immobili destinati allo svolgimento dell’attività imprendito-

riale)

1. Per gli immobili destinati allo svolgimento dell’attività impren-
ditoriale di cui risulti accertata la chiusura a seguito dell’emanazione dei
provvedimenti connessi all’emergenza derivante dalla diffusione sul terri-
torio nazionale del virus COVID-19, non sono dovuti i pagamenti da ef-
fettuare alle scadenze del 16 giugno e dei 16 dicembre 2020 a titolo di:

a) imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni;

b) imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge della
provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3 e successive modifi-
che ed integrazioni;
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c) imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge della pro-
vincia autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14 e successive modifi-
che ed integrazioni.

2. I pagamenti di cui al comma 1 sono dovuti nella misura del 30 per
cento del valore normale per le scadenze 16 giugno e del 16 dicembre
2021 e del 60 per cento del valore normale per le scadenze del 16 giugno
e del 16 dicembre 2022.

3. Nel caso in cui il soggetto obbligato al pagamento dell’imposta di
cui al comma 1 non sia il medesimo soggetto che gestisce l’impresa turi-
stico ricettiva, l’agevolazione è subordinata alla rinegoziazione del con-
tratto di locazione o del contratto di affitto d’azienda o altro contratto si-
milare, al fine di assicurare una corrispondente riduzione del canone o del
corrispettivo dovuto dal soggetto che gestisce l’impresa turistico ricettiva.

4. All’onere derivante dal presente articolo pari a 1.000 milioni di
euro per l’anno 2020 si provvede:

a) quanto a 70 milioni di euro mediante la riduzione del fondo per le
esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 199, della legge n. 190
del 2014;

b) quanto a 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma «Fondi di riserva
e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo par-
zialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero;

c) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all’articolo 28, comma
1, della legge n. 196 del 2009;

d) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa
di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione ammi-
nistrativa di cui all’articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009;

e) quanto a 700 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse de-
stinate all’attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di
cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di moni-
toraggio e che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato. Qualora a
seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal mi-
nor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori
del Reddito di cittadinanza di cui all’articolo 10 del decreto-legge 28 gen-
naio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di
risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi
entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto
Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono
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il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della
platea dei beneficiari e dell’importo del beneficio economico.

24.0.3

Vitali, Perosino, Rizzotti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. In deroga alla disciplina vigente e fino al 31 dicembre 2022, per la
compravendita degli immobili facenti parte delle categorie catastali A e C,
l’Imposta di registro di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n.131 è ridotta del 50
per cento.

Conseguentemente

all’articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sostituire le paro-le: "3 per cento", con le seguenti: "15 per cento".»

24.0.4

Vitali, Perosino, Rizzotti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art.24-bis
1. In deroga a quanto stabilito dai commi 1 e 2 dell’articolo 18 del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.601, fino al
31 dicembre 2022, l’imposta sostitutiva sui mutui si applica in ragione
dello 0,10 per cento dell’ammontare complessivo dei finanziamenti.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo paria a 100 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 di-
cembre 2014, n. 190;

b) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e
2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la rias-
segnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli
esercizi pre-cedenti per perenzione amministrativa, di cui all’articolo 27
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»
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24.0.5

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Agevolazioni alloggi sociali)

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

a) al comma 741, Il punto 3) della lettera c) è sostituito dal seguente:
3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti
dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 e dall’articolo 10,
comma 3, del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, ivi compresi gli alloggi degli
istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia resi-
denziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli
IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;"

b) l’ultimo periodo del comma 749 è soppresso.

2. Ai maggiori oneri provenienti dall’attuazione della presente dispo-
sizione, stimati in 400 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione
di cui all’articolo 4, comma1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.
88. ».

24.0.6

Vitali, Perosino, Rizzotti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Fino al 31 dicembre 2022 l’aliquota del 2 per cento prevista dal-
l’articolo 1 e relative note della Tariffa, parte I, allegata al testo unico
delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive mo-
dificazioni e integrazioni, è ridotta all’1 per cento.
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2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 800 milioni di

euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede:

a) quanto a 800 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente

riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 di-

cembre 2014, n. 190;

b) quanto a 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e

2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la rias-

segnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli

esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all’articolo 27

della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

24.0.7

Vitali, Perosino, Rizzotti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Fino al 31 dicembre 2022, in caso di acquisto di un’abitazione di-

versa da quella principale, l’aliquota del 9 per cento prevista dall’articolo

1 e relative note della Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle dispo-

sizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presi-

dente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni

e integrazioni, è ridotta al 4,5% per cento, anche in caso di cessioni sog-

gette ad imposta sul valore aggiunto. E’ sospeso fino alla predetta data

ogni controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate sulle operazioni di ac-

quisto di cui al periodo precedente effettuate da persone fisiche o giuridi-

che.»

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.200 mi-

lioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a va-

lere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. All’articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,

sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «8 per cento».»
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24.0.8

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Sostegno in materia di locazione di immobili)

1. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non
abitativo, se non percepiti a far data dal 1º febbraio 2020, non concorrono
a formare il reddito a partire dalla stessa data, purché la mancata perce-
zione sia comprovata da costituzione in mora ai sensi dell’articolo 1219
del codice civile tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipollente.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 900 milioni di euro a de-
correre dall’anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse desti-
nate all’attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di
cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di moni-
toraggio e che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a
seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal mi-
nor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori
del Reddito di cittadinanza di cui all’articolo 10 del decreto-legge 28 gen-
naio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di
risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi
entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto
Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono
il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della
platea dei beneficiari e dell’importo del beneficio economico.

24.0.9

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Disposizioni in materia di IMU per le dimore storiche)

1. Per tutto l’anno 2020 sono esentati dall’imposta municipale pro-
pria gli immobili di interesse rilevante per motivi storici e sottoposti a
Vincolo Ministeriale ex D.Lgs. 42/2004 (già L.1089/39)".
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2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro
per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, del
decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

24.0.10
Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Disposizioni in materia di IMU per le dimore storiche)

1. All’articolo 9, comma 8, del Decreto legislativo 14 marzo 2011, nº
23 è aggiunto in fine, il seguente: "Sono esenti dall’imposta municipale
propria gli immobili di interesse rilevante per motivi storici e sottoposti
a Vincolo Ministeriale ex D.Lgs. 42/2004 (già L.1089/39)". »

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di
euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma
1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

24.0.11
Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Misure di sostegno finanziario per gli organismi di investimento collet-
tivo del risparmio investiti in beni immobili colpiti dall’epidemia di Co-

vid-19)

1. Le disposizioni di cui all’art. 56 comma 2, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, si applicano altresı̀ alle operazioni finanziarie che abbiano
quali beneficiari gli organismi di investimento collettivo del risparmio,
cosı̀ come definiti ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera k) del D.lgs. n.
58 del 24 febbraio 1998, il cui patrimonio sia direttamente o indiretta-
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mente investito in beni immobili che siano oggetto delle misure di conte-
nimento di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con mo-
dificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e successive modificazioni, e
alle relative disposizioni di esecuzione e attuazione ovvero ad altre dispo-
sizioni aventi medesima finalità e volte a contrastare l’emergenza epide-
miologica determinata dal diffondersi del Covid-19. Nel caso di impresa
partecipata direttamente o indirettamente da un organismo di investimento
collettivo del risparmio di cui all’art. 56, comma 2, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, ai fini del calcolo dei parametri dimensionali che definiscono
le categorie di microimprese e piccole e medie imprese non si tiene co-
munque conto degli occupati, del fatturato e del totale dell’attivo della so-
cietà di gestione del risparmio e degli altri organismi di investimento col-
lettivo del risparmio gestiti dalla medesima società di gestione del rispar-
mio.

2. Le previsioni di cui all’art. 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, trovano
altresı̀ applicazione anche agli organismi di investimento collettivo del ri-
sparmio il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in di-
ritti reali immobiliari, inclusi quelli derivanti da contratti di leasing con
natura traslativa e da rapporti concessori, relativi ad immobili affetti dalle
suddette misure contenitive.

Art. 26.

26.0.1

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Ulteriori misure fiscali)

1. L’articolo 3, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito,
con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n.157, è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a
1.084.000.000 euro per l’anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle
risorse destinate all’attuazione della misura nota come ’’reddito di cittadi-
nanza’’ di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito
di monitoraggio e che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.
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Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa deri-
vanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei fami-
liari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all’articolo 10 del de-
creto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si
rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi
provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle
risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposi-
zione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere
alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell’importo del beneficio
economico.»

26.0.2

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 26-bis.

(Imposta di bollo su conti correnti bancari)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto legge, non è dovuta l’imposta di bollo per tutte
le tipologie di conti correnti bancari, vincolati ovvero non vincolati, per i
conti correnti postali e per i libretti di risparmio di cui all’articolo 13,
comma 2-bis, della Tariffa, parte 1, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1000 mi-
lioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, si provvede me-
diante utilizzo delle risorse destinate all’attuazione della misura nota
come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019,
n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rima-
ste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all’entrata del
bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui ri-
sparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti
e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all’arti-
colo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun
anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adot-
tati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno,
nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla pre-
sente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di
provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell’importo
del beneficio economico.».
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Art. 27.

27.0.1
Paragone

Dopo l’articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis
(Disposizioni in materia di riduzione dell’aliquota IVA su stru-

menti sanitari per la cura e il contrasto al Covid-19)

1. Alla tabella A, parte II bis, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1- quinquies aggiun-
gere il seguente:

"1- sexies) Ventilatori polmonari, caschi CPAP, pompe infusionali,
dispositivi per intubazione oro-tracheale, nonché ogni altro dispositivo

di protezione individuale che risulti necessario in relazione alle patologie
legate al Covid-19.»

Illustrazione

L’emendamento è finalizzato a ridurre al 5% l’imposta sul valore
aggiunto per l’acquisto di beni sanitari fondamentali per l’assistenza dei
pazienti con problematiche respiratorie e di dispositivi di protezione indi-
viduale, particolarmente richiesti per il contrasto all’emergenza da Covid-
19.

Art. 27-bis.

27-bis.0.1

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-ter.

(Applicazione del regime di esenzione dall’imposta sul valore aggiunto
per servizi di consulenza e ricerca finanziaria)

1. All’art.10, comma 1, n. 4), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, come
modificato dall’articolo 32 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, dopo
le parole "le opzioni su valute, su tassi di interesse o su indici finanziari
comunque regolate" sono inserite le seguenti: ", le prestazioni di consu-
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lenza in materia di investimenti di cui all’articolo 1, comma 5, lett. f), del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e di ricerca in materia di in-
vestimenti, di cui all’articolo 36 del Regolamento delegato UE 2017/565 e
successive modifiche e integrazioni ».

Art. 28.

28.0.1

Vitali, Perosino, Rizzotti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art.28-bis

1. In deroga a quanto stabilito dai commi 2, 3, 4 e 6 dall’articolo
13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, e fino al 31 dicembre 2022,
per i fabbricati del gruppo catastale A, l’aliquota di base dell’Imposta Mu-
nicipale Unica è fissata allo 0.38 per cento e sono altresı̀ ridotti del 50 per
cento i moltiplicatori catastali di cui al comma 4, lettera a) del predetto
decreto.

Conseguentemente

all’articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "20 per cento".»

28.0.2

Vitali, Perosino, Rizzotti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art.28-bis

1. Fino al 31 dicembre 2022, la percentuale delle provvigioni da
parte delle agenzie immobiliari per l’esercizio dell’attività di mediazione
cosi come definita dall’articolo 1754 del codice civile, non può essere su-
periore all’1,5 per cento. Dall’attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Fino al 31 dicembre 2022, in deroga a quanto stabilito dalla disci-
plina vigente, il regime IVA di cui alla Tabella A parte III, si applica an-
che al pagamento delle provvigioni riservate agli intermediari immobiliari.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 valutati in 230 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede:
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a) quanto a 230 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 di-
cembre 2014, n. 190;

b) quanto a 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e
2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la rias-
segnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli
esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all’articolo 27
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

28.0.3
Vitali, Perosino, Rizzotti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis
1. Fino al 31 dicembre 2022, in deroga a quanto stabilito dalla di-

sciplina vigente, il regime IVA di cui alla Tabella A parte III, si applica
anche al pagamento delle provvigioni riservate agli intermediari immobi-
liari.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 230 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede:

a) quanto a 230 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 di-
cembre 2014, n. 190;

b) quanto a 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e
2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la rias-
segna-zione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati ne-
gli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all’articolo 27
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

28.0.4
Vitali, Perosino, Rizzotti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Fino al 31 dicembre 2022, il canone di locazione relativo ai con-
tratti aventi ad oggetto unità immobiliari ad uso diverso dall’abitativo e le
relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al
regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini del-
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l’imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime
della cedolare secca, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, con l’aliquota del 10,5 per cento. Ai contratti di cui al comma
1 si applica l’esenzione dell’imposta di bollo di cui al D.P.R. 642/1972, e
l’imposta di registro di cui alla Tariffa - Parte prima - Articolo 5 allegata
al D.P.R. 26/04/1986, n. 131, in misura pari all’0,5%.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.000 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere
sulle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. All’articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sostituire le parole: »3 per cento«, con le seguenti: »7 per cento«.»

28.0.5

Papatheu, Perosino, Rizzotti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Modifiche all’articolo 5 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58)

1. All’articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2
è aggiunto il seguente:

"2-bis - I soggetti che hanno già trasferito la residenza prima del
2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime
previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147,
possono optare per l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1,
lettera c) del presente articolo. Le modalità di esercizio dell’opzione
sono definite tramite provvedimento dell’Agenzia dell’Entrate da emanare
entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, si provvede me-
diante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito
del programma « Fondi di riserva e speciali» della missione « Fondi da
ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze.»
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28.0.6
Aimi, Perosino, Rizzotti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

1. All’articolo 15, comma 1, lettera d), del DPR 22 dicembre 1986, n.
917, le parole: "euro 1.550", sono sostituite con le seguenti: "euro 4.500".»

Conseguentemente, all’articolo 1, comma 41, della legge della legge
30 dicembre 2018, n. 145, le parole "3 per cento" sono sostituite dalle se-
guenti "15 per cento"

Art. 29-bis.

29-bis.0.1
Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Articolo 29-ter.

(Speditezza nell’esecuzione dei riparti nelle procedure esecutive im-

mobiliari e rinnovazione degli avvisi di vendita immobiliare)

1. In deroga alla sospensione di cui all’art. 83 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, per quanto riguarda le procedure esecutive immobiliari
pendenti alla data del 23 marzo 2020,

(i) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, il professionista delegato alle operazioni di vendita, ove no-
minato ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 591-bis del Codice di pro-
cedura civile, provvede alla presentazione di un prospetto delle somme di-
sponibili e un progetto di ripartizione, anche parziale, delle medesime
nonché alla sua trasmissione al giudice dell’esecuzione;

(ii) non più tardi di quindici giorni dalla ricezione del progetto di ri-
partizione predisposto dal professionista delegato, ove nominato, ovvero
non più tardi di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, il giudice dell’esecuzione, nel caso in cui non abbia
disposto la delega delle operazioni di vendita ai sensi delle disposizioni di
cui agli artt. 591-bis e 591-ter del codice di procedura civile, provvede a
formare un progetto di distribuzione, anche parziale, delle somme dispo-
nibili, contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, e ordina
il deposito del progetto di ripartizione in cancelleria, disponendo che a
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tutti i creditori, compresi i creditori aventi diritto all’accantonamento a
norma dell’art. 510, terzo comma, del codice di procedura civile ovvero
di creditori i cui crediti costituiscano oggetto di controversia a norma del-
l’art. 512 del codice di procedura civile, ne sia data comunicazione me-
diante l’invio di copia a mezzo posta elettronica. Il progetto di distribu-
zione parziale non può essere inferiore al settantacinque per cento delle
somme da ripartire.

2. I creditori, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla rice-
zione della comunicazione di cui al comma 1, numero (ii), possono formu-
lare eventuali osservazioni.

3. Decorso tale termine, il giudice dell’esecuzione o il professionista
delegato a norma dell’art. 591-bis del Codice di procedura civile, ove no-
minato, ordina il pagamento delle singole quote, altrimenti si applica la
disposizione dell’art. 512 del Codice di procedura civile.

4. Ove il progetto di distribuzione, anche parziale, preveda la riparti-
zione delle somme disponibili in favore di creditori aventi diritto all’ac-
cantonamento a norma dell’art. 510, terzo comma, del Codice di proce-
dura civile ovvero di creditori i cui crediti costituiscano oggetto di contro-
versia a norma dell’art. 512 del Codice di procedura civile, si applica l’art.
596, comma 3, del Codice di procedura civile.

5. Con riferimento ai tentativi di vendita immobiliare fissati nel pe-
riodo di sospensione straordinaria dei termini processuali di cui all’art.
83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, gli stessi dovranno essere rin-
novati, alle stesse condizioni, al termine del periodo di sospensione.

6. Della rinnovazione del tentativo di vendita di cui al precedente
comma verrà dato avviso al pubblico secondo le modalità previste dall’art.
490 del Codice di procedura civile, con esclusione delle forme di pubbli-
cità straordinaria previste all’ultimo comma del predetto articolo.

29-bis.0.2

de Bertoldi, Ciriani

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Articolo 29-ter

(Esonero da responsabilità per eventuale contagio)

1. L’impresa che si attiene ai contenuti del Protocollo di regolamen-
tazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020, allegato al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, non-
ché agli specifici protocolli di settore, è esonerata da ogni responsabilità
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connessa ad eventuali contagi contratti da lavoratori, clienti o altre per-
sone all’interno delle aree aziendali.

Art. 30.

30.0.1

Perosino, Saccone, Pichetto Fratin, Damiani

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art.30-bis

1. In considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da
COVID-2019 che ha accelerato in modo esponenziale l’utilizzo dello
Smart-Working e dell’e-learnig, mettendo in notevole difficoltà moltis-
sime persone e tenuto conto dell’arretratezza digitale e della non dispo-
nibilità da parte delle stesse di idonei strumenti informatici,per l’anno
2020 le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 604 della legge 30 di-
cembre 2018, n.145 sono estese, nei limiti di spesa previsti dalle norme
vigenti all’acquisto anche di Pc, Tablet e Stampanti quali strumenti indi-
spensabili per il lavoro da svolgere da casa.

30.0.2

Perosino, Pichetto Fratin, Damiani

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Sostegno al ricambio del parco dei veicoli per il trasporto merci)

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

a) al comma 185 le parole: «fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro
il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il
relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento
di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione»
sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025 ovvero entro il
30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il
relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento
di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisi-
zione»;
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b) al comma 188 le parole: «6 per cento» sono sostituite dalle se-
guenti: «12 per cento» e le parole «2 milioni di euro» sono sostituite dalle
seguenti: «10 milioni di euro»;

c) al comma 189, le parole: «40 per cento del costo, per la quota di
investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e nella misura del 20 per cento del
costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «50 per cento del costo» e le parole «10 milioni» sono
sostituite dalle seguenti: «50 milioni»;

d) al comma 191, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «in cinque quote annuali di pari importo ridotte a tre per
gli investimenti di cui al comma 190» sono sostituite dalle seguenti: «in
unica soluzione»;

b) l’ultimo periodo, è sostituito dal seguente: «Il credito d’imposta
può formare oggetto di cessione ai sensi dell’articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, relativa-
mente ai soli beni strumentali rappresentati dai veicoli per il trasporto
merci di categoria N1 e N2, pari a 500 milioni di euro, si provvede, me-
diante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di
cui all’articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Art. 30-bis.

30-bis.0.1

Gallone, Perosino, Rizzotti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-ter

1. Fatte salve le misure già adottate dalle Regioni per far fronte al-
l’emergenza dovuta alla diffusione del Covid-19, ai sensi dell’articolo
191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti costituiti da Di-
spositivi di Protezione Individuale (DPI), utilizzati all’interno di attività
economiche-produttive e di servizio come presidi di prevenzione dal con-
tagio, quali mascherine e guanti, sono assimilati ai rifiuti urbani e conferiti
al gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati, nel rispetto
delle indicazioni fornite dall’Istituto Superiore della Sanità.

2. La presente disposizione trova applicazione fino al termine dello
stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31
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gennaio 2020, e comunque per i successivi trenta giorni necessari al cor-
retto e ordinario ripristino del servizio pubblico di gestione dei rifiuti.»

30-bis.0.2
de Bertoldi, Ciriani

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Articolo 30-ter

(Credito d’imposta per le scuole paritarie)

1. In relazione all’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del
COVID-19, alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62
è riconosciuto per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del
60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo ai mesi
di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, di immobili rientranti nelle cate-
gorie catastali B/1 e B/5.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti altresı̀ i criteri
e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta di cui al
presente articolo.

30-bis.0.3
La Pietra, de Bertoldi, Ciriani

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Articolo 30-ter

(Disposizioni a sostegno dei prodotti vitivinicoli italiani)

1. Agli imprenditori agricoli operanti nel settore vitivinicolo è ricono-
sciuto un contributo economico a fondo perduto per i quantitativi di vino
ceduto alle distillerie per un massimo di 1,50 euro per grado/ettolitro di
prodotto ceduto. Il contributo è riconosciuto a condizione che i prodotti
oggetto di cessione siano detenuti in cantina alla data del 28 febbraio
2020 e che il prezzo di acquisto minimo da parte delle distillerie sia
pari all’importo del contributo.

2. Per le finalità di cui al presente articolo sono destinate risorse nel
limite di 60 milioni di euro per il 2020. Al relativo onere si provvede ai
sensi del successivo articolo 43.

3. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al pre-
sente articolo sono stabiliti, nel limite delle risorse di cui al comma 2,
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con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agri-
cole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vi-
gore del presente decreto.

Art. 31.

31.0.1
Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 31-bis

(Proroga agevolazioni gasolio commerciale)

1. Al fine di sostenere le imprese dell’autotrasporto nella situazione
di emergenza sanitaria da Covid-19, all’articolo 1, comma 630, della legge
27 dicembre 2019, n. 160, le parole "A decorrere dal 1º ottobre 2020"
sono sostituite dalle parole "A decorrere dal 1º gennaio 2022", e le parole
"a decorrere dal 1º gennaio 2021" sono sostituite dalle parole "a decorrere
dal 1º gennaio 2023".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati complessiva-
mente in 117 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307.»

Art. 33.

33.1
Montani, Siri, Saviane

Il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sa-
nitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia COVID-19, gli enti e orga-
nismi pubblici di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, nonché quelli a base associativa, con esclusione delle Re-
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gioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle Città me-
tropolitane, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e dei
loro consorzi e associazioni, ed altresı̀ con esclusione delle Società, che,
nel periodo dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio
dei Ministri del 31 gennaio 2020, ove le procedure di rinnovo non siano
esperibili in piena sicurezza e nel rispetto delle distanze e delle prescri-
zioni prese per fronteggiare l’emergenza sanitaria, possono sospendere
le procedure di rinnovo ed elettorali, anche in corso, con contestuale pro-
roga degli organi.

1-bis. Nel caso della sospensione delle procedure di rinnovo ed elet-
torali di cui al comma precedente, i termini di cui all’articolo 3, comma 1,
del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, sono ulteriormente prorogati fino al ter-
mine dello stato di emergenza e comunque, fino alla loro ricomposi-
zione.».

33.2
Montani, Siri, Saviane

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall’emer-
genza COVID-19 e per assicurare la ripresa economica delle imprese agri-
cole, della pesca e dell’acquacoltura, all’articolo 1, comma 98, della legge
27 dicembre 2019, nº160, le parole "2021" e "2030" sono sostituite con
"2023" e "2032".»

33.0.1
Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Salvaguardia degli equilibri dei bilanci delle regioni e delle autonomie

speciali)

1. Al fine di monitorare gli effetti dell’emergenza Covid-19 con rife-
rimento alla tenuta delle entrate delle Regioni e delle Province autonome
rispetto ai fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del pre-
sente decreto legge, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero dell’e-
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conomia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pub-

blica, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato,

composto da tre rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze

e da tre rappresentanti della Conferenza delle regioni e province auto-

nome. Il tavolo esamina le conseguenze connesse all’emergenza Covid-

19, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate re-

gionali con l’obiettivo della salvaguardia degli equilibri dei bilanci stessi.»

33.0.2

Mangialavori, Perosino, Rizzotti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Il comma 3 dell’articolo 35 del decreto legge 17 marzo 2020, n.

18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è so-

stituito con il seguente:

"3. Per l’anno 2020, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale

di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460

iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte

nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto

1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri

nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di

cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché le persone

giuridiche private non aventi scopo di lucro, per le quali la scadenza del

termine di approvazione dei bilanci o per il rinnovo degli organi sociali

ricade all’interno del periodo emergenziale, come stabilito dalla delibera

del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, possono approvare i propri

bilanci o procedere al rinnovo degli organi sociali entro la medesima data

di cui ai commi 1 e 2, anche in deroga alle previsioni di legge, regola-

mento o statuto. Fino a quella data, gli organi sociali sono prorogati di

diritto nello svolgimento delle loro funzioni".»
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Art. 35.

35.0.1

Mangialavori, Perosino, Rizzotti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)

1. I Comuni che hanno dichiarato dopo il 1º gennaio 2012 lo stato di
dissesto finanziario di cui all’articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni e che successiva-
mente hanno deliberato la procedura di riequilibrio pluriennale ai sensi
dell’articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e suc-
cessive modificazioni e integrazioni, al fine di assicurare la realizzazione
di iniziative prioritarie, possono contrarre mutui coperti da garanzia statale
attraverso Cassa depositi e prestiti, nel limite di spesa pari a 2.400 milioni
di euro».

Conseguentemente, all’articolo 1, comma 41, della legge 30 dicem-
bre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti:

«15 per cento».

35.0.2

Binetti, Perosino, Rizzotti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti
negativi che l’emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul
tessuto sociale nazionale, per tutta la durata dell’emergenza epidemiolo-
gica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e ai provvedi-
menti attuativi, l’importo minimo della pensione di inabilità e dell’assegno
mensile di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è
determinato in euro 600.



3 giugno 2020 6ª Commissione– 312 –

Conseguentemente, all’articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto le-
gislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola "venticinque" è sostituita dalla
parola "quaranta".

35.0.3

Aimi, Perosino, Rizzotti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis

1. La validità delle patenti nautiche con scadenza dal 31 gennaio
2020, già prorogata ai sensi dell’articolo 104, comma 1, del decreto legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, è ulteriormente prorogata al 30 settembre 2020.»

35.0.4

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 35-bis

(Contratti a tempo determinato)

1. Al decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo l’articolo 1-bis è aggiunto il
seguente:

1-ter) In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 1, in ragione del-
l’emergenza epidemiologica legata al Covid-19, i contratti di lavoro subor-
dinato a termine, in scadenza entro il 31 dicembre 2020, potranno essere
prorogati dal datore di lavoro per ulteriori 12 mesi senza apposizioni delle
causali e senza le penalità di cui al vigente articolo 19 del decreto legisla-
tivo n. 81 del 15 giugno 2015.»
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35.0.5

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 35-bis

(Funzioni degli intermediari abilitati agli adempimenti in materia

di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti)

1. I professionisti abilitati agli adempimenti in materia di lavoro, pre-
videnza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti ai sensi dell’arti-
colo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, in considerazione dell’emer-
genza epidemiologica da COVID-19, sono abilitati a inoltrare, per conto
dei beneficiari assistiti, la domanda telematica all’INPS per le indennità
di cui agli articoli 27, 28 e 29 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 con-
vertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27".

35.0.6

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 35-bis

(Potenziamento della disciplina di rivalutazione dei beni di impresa e
delle partecipazioni)

1. La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni di cui
all’art. 1, commi 696 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
può avere rilevanza solo civilistica e contabile, a partire dal bilancio di
esercizio in cui viene eseguita, qualora la società non eserciti la relativa
opzione e non provveda al versamento dell’imposta sostitutiva di cui al
comma 699. La riserva di rivalutazione è distribuibile alle condizioni pre-
viste dall’art. 13, della legge 21 novembre 2000, n. 342.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente anche all’esercizio
successivo a quello cui si applica la rivalutazione dei beni di impresa e
delle partecipazioni ai sensi dell’articolo 1, commi 696 e seguenti della
legge 27 dicembre 2019, n. 160.
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35.0.7

Corti, Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 35-bis

(Disposizioni inerenti la ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul
reddito)

1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle
misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemio-
logica da COVID-19, la ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul red-
dito dovuta dai beneficiari di cui all’articolo 25 del decreto legge 31 mag-
gio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, non si applica per gli anni 2020 e 2021.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.840 mi-
lioni di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede:

a) quanto a 1.500 milioni di euro per l’anno 2020, mediante utilizzo
delle risorse destinate all’attuazione della misura nota come "reddito di
cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate
a seguito di monitoraggio e che sono versate all’entrata del bilancio dello
Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa
derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei fa-
miliari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all’articolo 10 del de-
creto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si
rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi
provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle
risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposi-
zione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere
alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell’importo del beneficio
economico;

b) quanto a 340 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corri-
spondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’ar-
ticolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

c) quanto a 1.840 milioni di euro per l’anno 2021, mediante corri-
spondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 290, della
legge 27 dicembre 2019, n.160.
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35.0.8

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 35-bis.

(Disapplicazione della disciplina sulle società di comodo)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di
prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da
Covid-19, considerato il verificarsi dei presupposti di cui al comma 4-
bis dell’art. 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, per il periodo di im-
posta in corso alla data del 23 febbraio 2020, la disciplina in materia di
società di comodo di cui all’art. 30 della legge 23 dicembre 1994 n.
724 e la disciplina in materia di società in perdita sistematica di cui all’art.
2, commi 36-decies e seguenti del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138,
non sono applicabili alle società che svolgono in via effettiva e prevalente
attività immobiliare. Si considerano società che svolgono in via effettiva e
prevalente attività immobiliare, le società il cui valore dell’attivo patrimo-
niale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili
destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due
terzi da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo
sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati, facendo ri-
ferimento all’esercizio in corso alla data del 23 febbraio 2020.

2. Per le società di cui al comma 1, per il periodo di imposta succes-
sivo a quello in corso al 23 febbraio 2020, le percentuali di cui ai commi
1 e 3 dell’art. 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 sono ridotte del 70
per cento.

3. Per le società di cui al comma 1, per il secondo periodo di imposta
successivo a quello in corso al 23 febbraio 2020, le percentuali di cui ai
commi 1 e 3 dell’art. 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 sono ridotte
del 50 per cento.

4. Il periodo di imposta interessati dalle disposizioni del presente ar-
ticolo non rilevano ai fini della determinazione delle risultanze medie di
cui al comma 2 dell’art. 30.

5.La disposizione del presente articolo non si applica alle società che
nel periodo d’imposta precedente rispetto a quello di prima applicazione
del presente articolo si qualificano di comodo ai sensi delle rispettive nor-
mative.
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35.0.9

Fregolent, Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

"Articolo 35-bis.

(Modifiche all’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90)

1. All’articolo 16, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito,

con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le se-

guenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, le parole: «al 31 dicembre 2021» sono sostituite

dalle seguenti: «al 31 dicembre 2025»;

b) al comma 1-ter, le parole: «al 31 dicembre 2021» sono sostituite

dalle seguenti: «al 31 dicembre 2025»;

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 17 milioni di

euro per l’anno 2022, 290 milioni di euro per l’anno 2023, 560 milioni

di euro per l’anno 2024, 786 milioni di euro per l’anno 2025, 1.015 mi-

lioni di euro per l’anno 2026, 1.228 milioni di euro per l’anno 2027,

735 milioni di euro per l’anno 2028, 437 milioni di euro per l’anno

2029, 180 milioni di euro per l’ anno 2030 e 18 milioni di euro per l’anno

2037, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all’attuazione

della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge

28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo

2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono ver-

sate all’entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto

monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei

familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadi-

nanza di cui all’articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30

giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni,

sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020,

nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla pre-

sente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di

provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell’importo

del beneficio economico.
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35.0.10

Fregolent, Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

"Articolo 35-bis.

(Modifiche agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90)

1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:

a) all’articolo 14:

1) ai commi 1 e 2, lettera b), le parole: «31 dicembre 2020» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

2) al comma 2, lettera a), le parole: «31 dicembre 2021» sono so-
stituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

3) al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le parole: «soste-
nute dal 1º gennaio 2020 al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle se-
guenti: «sostenute dal 1º gennaio 2020 al 31 dicembre 2025»;

4) al comma 2-bis, le parole: «sostenute nell’anno 2020» sono so-
stituite dalle seguenti: «sostenute negli anni 2020, 2021,2022,2023,2024 e
2025»;

5) al comma 2-quater, le parole: «al 31 dicembre 2021», sono so-
stituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2025».

b) all’articolo 16:

1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2025»;

2) al comma 2, primo periodo, le parole: «nell’anno 2020» sono
sostituite dalle seguenti: «negli anni 2020,2021,2022,2023,2024 e 2025»;

3) al comma 2, secondo periodo, le parole: «nell’anno 2019 ovvero
per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2020» sono sosti-
tuite dalle seguenti: " negli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e
2025»

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni di
euro per l’anno 2021, 95 milioni di euro per l’anno 2022, 401 milioni
di euro per l’anno 2023, 593 milioni di euro per l’anno 2024, 948 milioni
di euro per l’anno 2025, 1.219 milioni di euro per l’anno 2026, 1.376 mi-
lioni di euro per l’anno 2027, 1.324 milioni di euro per l’anno 2028, 1.297
milioni di euro per gli anni 2029, 2030 e 2031, 962 milioni di euro per
l’anno 2032, 658 milioni di euro per l’anno 2033, 397 milioni di euro
per l’anno 2034 e 138 milioni di euro per l’anno 2035, si provvede me-
diante utilizzo delle risorse destinate all’attuazione della misura nota
come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019,
n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rima-
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ste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all’entrata del
bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui ri-
sparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti
e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all’arti-
colo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non
si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi
provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del
suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costi-
tuiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodula-
zione della platea dei beneficiari e dell’importo del beneficio economico.

35.0.11
La Pietra, de Bertoldi, Ciriani

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Articolo 35-bis.

(Differimento dell’entrata in vigore delle imposte «plastic tax» e «su-
gar tax» di cui alla legge 27 dicembre 2019 n. 160)

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 652
è sostituito dal seguente: «652. Le disposizioni di cui ai commi da 634 a
650 hanno effetto a decorrere dal 1º gennaio 2021».

2. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 676
è sostituito dal seguente: «676. Le disposizioni di cui ai commi da 661 a
674 hanno effetto a decorrere dal 1º gennaio 2021».

35.0.12
Perosino, Pichetto Fratin, Damiani

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. Il comma 484 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
è sostituito con il seguente:

«484. Fino al 30 novembre 2020, i procedimenti di riscossione coat-
tiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi per
il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni dema-



3 giugno 2020 6ª Commissione– 319 –

niali marittime con finalità turistico ricreative, con esclusivo riferimento a
quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da
contenzioso pendente alla data del 31 dicembre 2019 e connesso all’appli-
cazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all’articolo 03, comma
1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall’articolo 1,
comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino
al 30 novembre 2020 sono altresı̀ privi di effetto i provvedimenti già
emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo
precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui con-
fronti pende l’impugnazione».

Art. 36.

36.1

Montani, Siri, Saviane

Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Il periodo di sospen-
sione di novanta giorni del termine di impugnazione previsto dall’articolo
6, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 si intende cu-
mulabile con il periodo di sospensione dei termini previsto dall’articolo
83, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con mo-
dificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e suoi successivi prolunga-
menti, proroghe o differimenti.".

36.2

Montani, Siri, Saviane

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. I termini di sospensione previsti dal precedente comma si ap-
plicano altresı̀ ai giudizi avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbli-
che.
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36.3

Montani, Siri, Saviane

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All’articolo 84 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, conver-
tito in legge 24 aprile 2020, n.27, al comma 2, dopo il secondo periodo,
aggiungere i seguenti:

2-bis. Nel rito degli appalti e negli altri riti abbreviati le brevi note
sono depositate nel termine perentorio di un giorno libero prima dell’u-
dienza.

2-ter. In tutti i casi, alla controparte è riservata facoltà di deposito di
una breve replica scritta, nelle dodici ore successive alla mezzanotte del
giorno di coi al periodo precedente.

36.4

Montani, Siri, Saviane

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All’art. 84 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito
in legge 24 aprile 2020, n.27, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 4, lett. d) dopo le parole "trattazione delle udienze" ag-
giungere le seguenti: "avvalendosi di collegamento da remoto con gli av-
vocati":

b) al comma 5, primo periodo, sostituire le parole "senza discussione
orale" con le seguenti: "avvalendosi di collegamento da remoto con gli av-
vocati" e sopprimere le seguenti parole: "omesso ogni avviso".

36.5

Montani, Siri, Saviane

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto, il deposito di atti penali che non vengono depositati in
udienza, può essere effettuato dai difensori anche tramite posta elettronica
certificata (pec).
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36.6

Montani, Siri, Saviane

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. Sino al dicembre 2021, nelle procedure di cui all’art. 495 C.p.c. il
debitore, se ricorrono motivi riconducibili alle conseguenze economiche
dell’epidemia Covid-19 e previa verifica da parte del Giudice, è ammesso
a versare la somma determinata a norma del terzo comma dell’art. 495
C.p.c, con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di settantadue
mesi.

Nelle procedure di cui all’art 495 Cpc pendenti alla data di entrata in
vigore della legge di conversione, ove il debitore abbia omesso o ritardato
il versamento anche di una sola delle rate previste nel quarto comma per i
mesi di marzo, aprile o maggio 2020, è sempre ammesso a riprendere la
rateazione già disposta. Anche per le procedure pendenti, ove sia già di-
sposta una rateazione, è sempre applicabile la previsione di cui al primo
comma.

36.7

Montani, Siri, Saviane

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

5. La proroga del termine di cui al comma 1, primo periodo, non si
applica al progetto di ripartizione dell’attivo fallimentare di cui all’art. 110
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni.

6. La proroga del termine di cui al comma 1, primo periodo, non si
applica avverso il reclamo contro gli atti del curatore e del comitato dei
creditori di cui all’art. 36 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e suc-
cessive modificazioni.

7. Per far fronte all’emergenza epidemiologica COVID-19, limitata-
mente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consi-
glio dei Ministri 31 gennaio 2020, il Curatore fallimentare di cui all’art.
27 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni
quando ci siano sufficienti liquidità, può valutare l’opportunità di predi-
sporre un progetto di riparto parziale. Con tale progetto, il curatore pro-
cede alla distribuzione delle somme ottenute in favore di alcuni creditori,
anche solo per parte del loro credito, seguendo l’ordine di prelazione.

8. Ai sensi dell’art. 110 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, sia
il reclamo ex art. 36 avverso il progetto - predisposto dal curatore - di ri-
parto, anche parziale, delle somme disponibili, sia quello ex art. 26 contro
il decreto del Giudice delegato che abbia deciso il primo reclamo, possono
essere proposti da qualunque controinteressato, inteso quale creditore, che,
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in qualche modo, sarebbe potenzialmente pregiudicato dalla diversa ripar-
tizione auspicata dal reclamante, ed in entrambe le impugnazioni il ricorso
va notificato a tutti i restanti creditori ammessi al riparto anche parziale.

36.0.1

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Articolo 36-bis.

(Formazione Continua Ordini Professionali)

1. Considerato che l’emergenza COVID 19 rende necessario che la
formazione degli ordini professionali avvenga osservando standard di sicu-
rezza per la salvaguardia della salute l’anno formativo intercorrente tra il
1º gennaio ed il 31 dicembre 2020 non verrà conteggiato ai fini del trien-
nio formativo conseguentemente gli ordini professionali di ogni ordine e
grado aggiornano i propri statuti.

2. Dopo il comma 10 dell’articolo 21 della legge 31 dicembre 2012,
n. 247, è aggiunto il seguente: «10-bis. Gli avvocati genitori di bambini
fino al compimento del terzo anno di età, gli avvocati eletti membri del
Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale
ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche sono esclusi dalle verifiche
di cui al comma 2 del presente articolo.

3. Al comma 1 dell’art. 21 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, le
parole "ogni tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "ogni cinque anni".

36.0.2

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Articolo 36-bis.

(Abilitazione all’esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori)

1. Al comma 4, dell’articolo 22 della legge 31 dicembre 2012, n.
247, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «nove»
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36.0.3

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 36-bis.

(Definizione dei procedimenti giudiziari e amministrativi concernenti il

pagamento dei canoni e degli indennizzi per l’utilizzo dei beni demaniali
marittimi e delle relative pertinenze)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall’emergenza
epidemiologica da Covid-19, nelle more della revisione e dell’aggiorna-
mento dei canoni demaniali marittimi ai sensi dell’articolo 1, comma
677, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) all’articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, alla
lettera b), punto 1.3, dopo le parole «difficile rimozione» sono aggiunte
le seguenti: «e pertinenze» e i punti 2 e 2.1 sono soppressi;

b) all’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

1) al comma 732, le parole: «15 ottobre 2014» sono sostituite dalle
parole «30 settembre 2021»;

2) al comma 732 dopo le parole «i procedimenti giudiziari» ag-
giungere: «o amministrativi»;

3) al comma 732 le parole: «30 settembre 2013» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;

4) al comma 732 lettera a) dopo «somme» la parola «dovute» è
sostituita dalle seguenti: «richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le
somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo»;

5) al comma 732 lettera b) dopo «somme» la parola «dovute» è
sostituita dalle seguenti «richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le
somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo»;

6) al comma 732 dopo la lettera b) aggiungere «La liquidazione
degli importi ai sensi delle lettere a) e b) costituirà a ogni effetto rideter-
minazione dei canoni dovuti per le annualità considerate»;

7) al comma 733, le parole: «28 febbraio 2014» sono sostituite
dalle seguenti: «30 settembre 2020»;

8) al comma 733 dopo «importo» la parola «dovuto» è sostituita
dalle seguenti: «dei canoni come rideterminati ai sensi del comma 732»;

9) al comma 733 le parole «termine di sessanta giorni dalla data di
presentazione della domanda di definizione» sono sostituite dalle seguenti
«30 settembre 2021»;

10) al comma 733 dopo le parole: «decadenza dal beneficio.» ag-
giungere le parole: «la presentazione della domanda di definizione deter-



3 giugno 2020 6ª Commissione– 324 –

mina la sospensione delle esecuzioni coattive dei canoni demaniali dispo-
ste anche ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e degli eventuali
procedimenti e/o provvedimenti amministrativi, nonché dei relativi effetti,
avviati o emessi dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio
nonché la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione dema-
niale marittima derivanti dal mancato versamento del canone»;

11) al comma 733 dopo le parole «mancato versamento del ca-
none» aggiungere le parole: «L’integrale pagamento degli importi calco-
lati ai sensi del comma 732 lettere a) e b) comporta il venir meno di qual-
siasi provvedimento o procedura, anche esecutiva originato dal mancato
pagamento dei canoni.».

36.0.4

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 36-bis.

(Sospensione dei procedimenti amministrativi per il rilascio, la sospen-
sione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con

finalità turistico-ricreative)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall’emergenza
epidemiologica da Covid-19, alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo
1, il comma 484 è sostituito con il seguente:

"1. Fino al 30 novembre 2020, i procedimenti di riscossione coattiva
dei canoni demaniali, anche ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,
e i procedimenti amministrativi per il rilascio, la sospensione, la revoca e
la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ri-
creative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle
pertinenze demaniali, derivanti da contenzioso pendente alla data del 31
dicembre 2019 e connesso all’applicazione dei criteri per il calcolo dei ca-
noni di cui all’articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494,
come sostituito dall’articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, sono sospesi. Fino al 30 novembre 2020 sono altresı̀ privi
di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti am-
ministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero an-
cora impugnabili o nei cui confronti pende l’impugnazione".».
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36.0.5

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Articolo 36-bis

(Indennità per i magistrati onorari in servizio)

1. In favore dei magistrati onorari di cui agli articoli 1 e 29 del de-
creto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto è corrisposta un’indennità mensile parametrata
all’importo annuo di Euro 66.000, rivalutata annualmente, ed al netto de-
gli oneri previdenziali ed assistenziali.

2. I magistrati onorari di cui al comma 1 permangono nell’esercizio
delle rispettive funzioni fino al raggiungimento del limite di età indivi-
duato nell’articolo 2 del Regolamento per le prestazioni previdenziali della
Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense.

3. Le dotazioni organiche, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del
Ministro della giustizia 22 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale n. 65 del 19 marzo 2018 relative ai giudici onorari di pace e ai vice
procuratori onorari, sono rideterminate, rispettivamente in «3.300» e
«1.800» unità.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,
nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’ac-
cantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Art. 37.

37.1

Montani, Siri, Saviane

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) valido
al 23 febbraio 2020, mantiene la sua validità fino al 31 dicembre 2020,
per tutti i settori in cui è richiesto tale documento."



3 giugno 2020 6ª Commissione– 326 –

37.2
Montani, Siri, Saviane

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il comma 1-ter dell’articolo 2-bis del testo unico di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, aggiunto
dall’ art. 5, comma 1, lett. b), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito,
con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, è sostituito dal se-
guente:

"1-ter. In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, an-
che in caso di sopraelevazione, la ricostruzione è comunque consentita nel
rispetto delle distanze legittimamente preesistenti, compresa quella tra le
pareri finestrate e le pareti di edifici antistanti, purché sia effettuata assi-
curando la coincidenza dei limiti dell’area del sedime e nei limiti dell’al-
tezza massima degli edifici circostanti."»

37.3
Montani, Siri, Saviane

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le pratiche delle Soprintendenze rimangono vincolate al solo
silenzio assenso e i termini decorrono dal momento della presentazione
della domanda.

37.4
Montani, Siri, Saviane

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di risolvere le problematiche connesse all’incremento
di domanda dei servizi erogati dagli uffici periferici delle Motorizzazioni
civili successivamente alla scadenza dei termini indicati nell’articolo 92,
comma 4 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la sostituzione decennale dei
serbatoi dei veicoli equipaggiati con sistema di alimentazione a GPL non
si applicano le prescrizioni relative alla visita e prova di cui all’articolo 78
comma 1 del Codice della Strada. Con apposito decreto direttoriale, da
adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di con-
versione in legge del presente decreto legge, il Ministero dei Trasporti sta-
bilisce le procedure operative per l’attuazione di quanto indicato nel para-
grafo precedente e per l’attribuzione alle officine, appositamente formate
ed adeguatamente equipaggiate, del compito di procedere all’aggiorna-
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mento della carta di circolazione, all’uopo utilizzando anche le imprese di

consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.».

37.5

Montani, Siri, Saviane

Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti de-

rivanti dalla diffusione del COVID-19 ed alle problematiche connesse al-

l’incremento di domanda dei servizi erogati dalle pubbliche amministra-

zioni o dai soggetti abilitati successivamente alla scadenza dei termini in-

dicati nell’articolo 103, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in via

transitoria ed in deroga alle periodicità dei controlli di cui al decreto

del Ministero delle attività produttive del 1º dicembre 2004, nº 329, i pro-

prietari dei serbatoi di GPL di qualsiasi capacità comunicano ad INAIL

entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conver-

sione del presente decreto, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre

a verifica tramite la tecnica di controllo basata sull’emissione acustica

alla data della dichiarazione dello stato di emergenza e fino a non oltre

120 giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza.

1-ter. Al fine di garantire la pronta effettuazione delle procedure di

verifica di cui al precedente comma 1, le disposizioni di cui al decreto

del Ministero delle attività produttive del 23 settembre 2004 e del decreto

del 17 gennaio 2005 si applicano anche ai recipienti a pressione fissi in-

terrati, tumulati e fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 mc.

1-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente disposizione, l’INAIL definisce la procedura operativa per l’effet-

tuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di cui al precedente

comma 2 con il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni

acustiche, nonché i requisiti dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche

ed invia al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del Lavoro e

al Ministero della salute una apposita relazione tecnica relativa all’attua-

zione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.».
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Art. 37-bis.

37-bis.0.1

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 37-ter.

(Nautica da diporto e pertinenze demaniali marittime con finalità turi-

stico-ricreative)

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti
dalla diffusione del COVID-19, ferma restando la disciplina relativa all’at-
tribuzione di beni a regioni ed enti locali, in base alla legge 5 maggio
2009, n. 42 e alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedi-
mento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle con-
cessioni di beni demaniali, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità
di affidamento di tali concessioni, secondo quanto stabilito dai commi da
675 a 684 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145, le conces-
sioni sul demanio delle acque interne, con finalità turistico-ricreative e re-
sidenziali-abitative, vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge, hanno una durata di quindici anni, con decorrenza dalla data di en-
trata in vigore del presente decreto.».

Art. 38.

38.1

Montani, Siri, Saviane

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-bis. Al fine di fronteggiare le straordinarie esigenze correlate all’e-
mergenza epidemiologica da COVID-19, fino al perdurare dello stato di
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio
2020, i medici convenzionati di medicina generale e i pediatri di libera
scelta possono prorogare, a domanda, il rapporto convenzionato con il Ser-
vizio sanitario nazionale anche oltre il settantesimo anno di età, in deroga
ai limiti previsti dalla normativa vigente per la cessazione del rapporto
medesimo.".
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38.2

Montani, Siri, Saviane

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-bis. Allo scopo di favorire e la ripresa delle attività nel settore ter-
male ed il potenziamento del relativo sistema riabilitativo, si prevede
quanto segue:

a) ai fini dell’abbattimento delle liste d’attesa e del contenimento
della spesa sanitaria, nell’ambito degli specifici limiti di spesa annual-
mente previsti dalle Regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale
sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per
la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della fun-
zione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell’I-
stituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo
quanto previsto dall’allegato 9 del Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 12 gennaio 2017 che individua i Livelli Essenziali di As-
sistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresı̀ agli
assistiti che presentano postumi riconducibili all’infezione da COVID -
19, anche in assenza degli accordi di cui al successivo punto b);

b) ai fini dell’attuazione di quanto previsto alla precedente lettera
a) ed all’articolo 15, comma 13, lettera c-bis), del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n.
135, le regioni destinano le risorse non utilizzate per il mancato raggiun-
gimento dei limiti di spesa regionali nel triennio 2019-2021 per la stipu-
lazione dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende ter-
mali, i cui contenuti minimi sono definiti con l’accordo nazionale di cui
all’articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323."

38.0.1

Mallegni, Perosino, Rizzotti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art.38-bis
1. Il Ministero della salute, al fine di assicurare le terapie necessa-

rie ai soggetti disabili affetti da patologie motorie può stipulare accordi
con aziende private, aziende farmaceutiche e altri soggetti ritenuti idonei
per l’erogazione di prestazioni di assistenza domiciliare. La richiesta di
»home therapy« deve essere effettuata dal paziente presso la propria
ASL di riferimento e deve essere supportata da adeguata documentazione.
ai relativi adempimenti si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.»
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38.0.2

Perosino, Pichetto Fratin, Damiani

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art.38-bis.

1. All’articolo 42 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) alla rubrica dopo la parola "INAIL" sono aggiunte le seguenti: "e
INPS";

b) il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. Nei casi di infezione da coronavirus (Sars - Cov-2) in occasione
di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di malattia e
lo invia telematicamente all’INPS che assicura, ai sensi delle vigenti di-
sposizioni, la relativa tutela del malato. Le prestazioni INPS nei casi ac-
certati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate an-
che per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria
del malato con la conseguente astensione dal lavoro.»

38.0.3

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis

(Estensione categoria vittime del dovere)

1. Al fine di riconoscere l’impegno profuso e il sacrificio sostenuto
nel contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-19, al personale me-
dico e sanitario, appartenente alle aree di contrattazione pubblica ovvero
convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, impegnato in strutture
pubbliche e private, e che sia deceduto o che abbia subito un’invalidità
permanente nell’attività di contrasto al Covid-19, è esteso l’ambito di ap-
plicazione dei benefici previsti dall’articolo 3 della legge 13 agosto 1980,
n. 466 e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243.

2. Per le finalità di cui al comma precedente è autorizzata una spesa
di 80 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, cui si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili
di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
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38.0.4

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Valorizzazione del personale sanitario)

1. Al fine di valorizzare il servizio prestato dal personale sanitario
dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale diret-
tamente impiegato nelle attività di contrasto all’emergenza epidemiologica
determinata dal diffondersi del COVID-19, per l’anno 2020 le regioni e le
province autonome possono incrementare, in deroga alla normativa vi-
gente in materia di spesa di personale, ivi incluso l’articolo 23, comma
2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nei limiti delle risorse
disponibili e fermo restando l’equilibrio economico del sistema sanitario,
i fondi della contrattazione integrativa per riconoscere un premio, sino a
1.000 euro e comunque per una spesa complessiva non superiore al doppio
dell’ammontare indicato nella tabella di cui all’allegato A per singola re-
gione, al predetto personale commisurato al servizio effettivamente pre-
stato nel corso dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei mini-
stri il 31 gennaio 2020.».

38.0.5

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige)

1. All’articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito
con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, sostituire il comma 7
con il seguente: "7. I fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto
Adige, costituiti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 14 settem-
bre 2015, n.148, garantiscono l’erogazione dell’assegno ordinario di cui al
comma 1 secondo la disciplina dettata dal presente articolo a valere sulle
risorse di cui al comma 9 e nel limite delle somme assegnate per tale
scopo con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle finanze. L’assegno ordinario di
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cui al comma 1 è concesso con riferimento a tutti i datori di lavoro ade-
renti ai fondi medesimi alla data del 23 febbraio 2020."».

38.0.6

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

"Articolo 38-bis.

(Aumento dei posti disponibili per l’accesso dei medici alle scuole di
specializzazione di area sanitaria)

1. All’articolo 2-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma
5, sono aggiunti i seguenti:

"5-bis. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione
specialistica dei medici, di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 368, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma
521, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dall’articolo
1, comma 271, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è ulteriormente in-
crementata di 200 milioni di euro per l’anno 2020, 250 milioni di euro per
l’anno 2021 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.

5-ter. All’onere derivante dal comma 5-bis, pari a 200 milioni di euro
per l’anno 2020, 250 milioni di euro per l’anno 2021 e 300 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle ri-
sorse destinate all’attuazione della misura nota come "reddito di cittadi-
nanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito
di monitoraggio e che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.
Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa deri-
vanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei fami-
liari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all’articolo 10 del de-
creto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si
rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi
provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle
risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposi-
zione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere
alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell’importo del beneficio
economico.".
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38.0.7
Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

"Articolo 38-bis
(Durata massima dei corsi di specializzazione)

1. All’articolo 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, dopo
il comma 3-ter, sono aggiunti i seguenti:

3-quater. Con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il
Ministro della salute, da emanare entro il 30 giugno 2020, la durata dei
corsi di formazione specialistica viene equiparata a quella indicata, per
ciascuno di tali corsi, nell’allegato C. Per i corsi di formazione speciali-
stica per i quali l’allegato C e la normativa europea vigente in materia
non prevedono una durata minima, la durata del corso è stabilita in tre
anni.

3-quinquies. La durata dei corsi di formazione specialistica, come de-
finita dal decreto di cui al comma 3-quater, si applica a decorrere dal-
l’anno accademico 2020/2021. Gli specializzandi in corso nell’anno acca-
demico 2019/2020, eccettuati coloro che iniziano l’ultimo anno di specia-
lità nell’anno accademico 2020/2021, per i quali rimane in vigore l’ordi-
namento previgente, possono optare tra il nuovo ordinamento e l’ordina-
mento previgente, con le modalità determinate dal medesimo decreto di
cui al comma 3-quater, il quale determina altresı̀ il regime applicabile
in caso di mancata opzione.".

38.0.8
Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

"Articolo 38-bis
(Contratti di formazione medica specialistica finanziati dalla Sa-

nità militare)

All’articolo 9 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, è ag-
giunto il seguente:

1-bis. La Sanità militare eroga annualmente borse di studio al fine di
incrementare il numero di medici specialisti disponibili presso le proprie
strutture e soddisfare le esigenze di tutela della salute del personale mili-
tare. A tale scopo, le Forze armate possono stipulare convenzioni con le
università e con le relative scuole di specializzazione per le proprie strut-
ture cliniche e ambulatoriali.
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1-ter. Ciascuna università comunica al Ministero dell’istruzione il nu-
mero dei contratti di formazione medica specialistica finanziati dalla Sa-
nità militare, che sono messi a concorso ai sensi della normativa vigente
e assegnati in base a una distinta graduatoria nazionale.

1-ter. Il percorso di formazione medica specialistica di cui al presente
articolo è equipollente a quello previsto dal decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 368, e si svolge presso la struttura militare, per la parte pratica di
base, e presso le strutture della scuola di specializzazione, accreditate ai
sensi dell’articolo 43 del medesimo decreto legislativo n. 368 del 1999,
per la parte teorica, secondo le modalità previste dalle convenzioni stipu-
late tra gli enti militari, le università e le relative scuole di specializza-
zione.«.

38.0.9

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

"Articolo 38-bis

(Contratti di formazione medica specialistica finanziati da strutture

sanitarie private accreditate)

1. Le strutture sanitarie private accreditate e stipulatrici di accordi
contrattuali ai sensi degli articoli 8-quater e 8-quinquies del decreto legi-
slativo 30 dicembre 1992, n. 502, che erogano assistenza ospedaliera a ca-
rico del Servizio sanitario nazionale, concorrono, alle condizioni stabilite
dal presente articolo, al finanziamento dei contratti di formazione medica
specialistica. Il medico specializzando che fruisce del contratto finanziato
ai sensi del presente articolo, al termine della formazione, è tenuto a pre-
stare servizio nella struttura ospedaliera privata finanziatrice per almeno
un anno.

2. Il finanziamento dei contratti di formazione medica specialistica è
obbligatorio per le strutture ospedaliere private di cui al comma 1 aventi
un numero di posti letto pari o superiore a 200. Il numero minimo annuo
di contratti di formazione medica specialistica che ciascuna struttura pri-
vata di cui al primo periodo è tenuta a finanziare è determinato con il de-
creto di cui all’articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 368, acquisito il parere del Ministro della salute e sentite le as-
sociazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle strutture
ospedaliere private accreditate.
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3. Il finanziamento dei contratti di formazione medica specialistica è

facoltativo per le strutture ospedaliere private di cui al comma 1 aventi un

numero di posti letto inferiore a 200. Alle predette strutture, per ciascun

contratto finanziato, è riconosciuto dalla regione o dalla provincia auto-

noma competente un aumento del limite massimo di remunerazione stabi-

lito negli accordi contrattuali stipulati ai sensi dell’articolo 8-quinquies del

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in misura pari al 50 per

cento dell’importo erogato dalla struttura a titolo di finanziamento dei

contratti di formazione medica specialistica.

4. Ai fini del finanziamento del contratto di formazione medica spe-

cialistica, la struttura ospedaliera privata di cui al comma 1, previ accordi

con le autorità accademiche, invia una comunicazione formale all’univer-

sità.

5. Le procedure amministrative per il finanziamento sono definite in

accordo con l’università e devono comprendere il rilascio di un’apposita

fideiussione, da parte della struttura privata accreditata, a garanzia dei pa-

gamenti per gli anni successivi al primo.

6. Ciascuna università comunica al Ministero dell’istruzione il nu-

mero dei contratti di formazione medica specialistica finanziati dalle strut-

ture ospedaliere private di cui al comma 1, che sono messi a concorso ai

sensi della normativa vigente e assegnati in base a una distinta graduatoria

nazionale. Una quota non inferiore al 10 per cento di tali contratti è de-

stinata ai corsi di specializzazione in medicina di emergenza e urgenza

e in anestesia e rianimazione.

7. Il percorso di formazione medica specialistica di cui al presente

articolo è equipollente a quello previsto dal decreto legislativo 17 agosto

1999, n. 368, e si svolge presso la struttura ospedaliera privata finanzia-

trice, per la parte pratica di base, e presso le strutture della scuola di spe-

cializzazione, accreditate ai sensi dell’articolo 43 del medesimo decreto

legislativo n. 368 del 1999, per la parte teorica, secondo le modalità pre-

viste dalle convenzioni stipulate tra le strutture private finanziatrici, le uni-

versità e le relative scuole di specializzazione.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro

per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo

per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4, comma1, del decreto

legislativo 31 maggio 2011, n. 88.".
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Art. 39.

39.0.1

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Procedure semplificate per procedimenti concorsuali)

1. All’articolo 87 del decreto legge n. 18 del 2020, convertito, con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 5, aggiun-
gere il seguente:

5-bis). Anche in deroga alle disposizioni vigenti, la prova valutativa
per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari di cui all’articolo
31, comma 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 può svolgersi
con modalità a distanza.

Art. 40.

40.1

Montani, Siri, Saviane

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

"8-bis. L’articolo 6, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, numero
323, è sostituito dal seguente: ’Il Ministro della salute, il Ministro dell’u-
niversità e della ricerca e le regioni prioritariamente promuovono il coin-
volgimento e la collaborazione della Fondazione per la ricerca scientifica
termale e delle aziende termali che la finanziano per la realizzazione di
programmi di ricerca scientifica, di rilevazione statistico-epidemiologica
e di educazione sanitaria, mirati anche ad obiettivi di interesse sanitario
generale, ivi inclusa la prevenzione ed il controllo dei rischi epidemiolo-
gici attraverso l’utilizzo delle acque minerali e termali, ed alla formazione
dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, ferme re-
stando le competenze del Ministro dell’università e della ricerca scienti-
fica e tecnologica di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.’".
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40.0.1

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 40-bis.

(Proroga della scadenza degli adempimenti e delle visite mediche dei

pescatori professionali)

1. Tutti gli adempimenti, comprese le visite mediche, dei pescatori
esercenti la pesca professionale in acque marittime, interne e lagunari, sca-
duti da non oltre dodici mesi o in scadenza alla data di entrata in vigore
del presente decreto- legge e fino al 30 settembre 2020, sono prorogati al
31 dicembre 2020.».

40.0.2

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 40-bis.

(Credito di imposta per prestazioni di lavoro agile)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di
prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19, in favore dei datori di lavoro che attivano a decorrere dal
23 febbraio 2020 modalità di prestazione di lavoro agile ai sensi degli ar-
ticoli da 18 a 23 della legge 22 maggio2017, n. 81 è riconosciuto, per
l’anno 2020, un credito di imposta nella misura massima di 500 euro
per dipendente a fronte delle spese sostenute per l’acquisto di beni e ser-
vizi necessari all’esecuzione del lavoro in modalità agile.

2. Il credito di imposta è riconosciuto fino a un massimo di cinque
dipendenti ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del-
l’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Il credito d’imposta di cui al comma 1 non concorre alla forma-
zione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produ-
zione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 80.000.000
euro per l’anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate
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all’attuazione della misura nota come ’’reddito di cittadinanza’’ di cui al
decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio
e che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito
del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor nu-
mero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del
Reddito di cittadinanza di cui all’articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.
26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di ri-
sorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi
entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto
Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono
il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della
platea dei beneficiari e dell’importo del beneficio economico.".»

Art. 41.

41.1

Mallegni, Perosino, Rizzotti

Ai commi 1 e 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per una
durata massima di 9 mesi e comunque entro il mese di dicembre 2020».

Conseguentemente, all’articolo 1, comma 41, della legge della legge
30 dicembre 2018, n. 145, le parole «3 per cento» sono sostituite dalle

seguenti: «15 per cento»

41.2

Montani, Siri, Saviane

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 22 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, si applicano anche ai lavoratori delle imprese turistico-ricet-
tive e delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, as-
sunti dopo il 23 febbraio 2020, sino a concorrenza con il numero di dipen-
denti in forza presso la stessa azienda nel corrispondente mese del 2019.».



3 giugno 2020 6ª Commissione– 339 –

41.0.1
Tiraboschi, Perosino, Rizzotti

Dopo l’articolo, inserire i seguenti:

«Art. 41-bis.

1. Al fine di garantire la continuità aziendale e la compensazione dei
mancati ricavi generati dalle misure di contenimento del contagio da Co-
vid-19, a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, alle micro, piccole e medie imprese beneficiarie delle
misure in materia di cassa integrazione in deroga, di cui agli articoli da
19 a 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modifi-
cazioni dalle legge 24 aprile 2020, n. 27, è concesso per l’anno 2020 e
per l’anno 2021, in luogo delle stesse, un contributo a fondo perduto in
misura pari al 30% del fatturato medio dell’ultimo triennio.

2. L’erogazione del contributo di cui al comma 1 è condizionato al
mantenimento dei livelli occupazionali vigenti alla data del 23 febbraio
2020.

3. Ai fini del presente articolo è istituito un apposito Fondo presso il
Ministero dell’economia e delle finanze, con una dotazione pari a 5.000
milioni di euro per il 2020 e di 4.500 milioni di euro per il 2021.

4. Gli articoli da 19 a 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 sono sop-
pressi.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede:

a) quanto a 5.000 milioni di euro per il 2020, mediante utilizzo delle
minori spese derivanti dalla cessazione delle misure di cui agli articoli da
19 a 22, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modifi-
cazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

b) quanto a 4.500 milioni di euro per il 2021, a valere sulle mag-
giori entrate derivanti dal comma 6.

6. All’articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sostituire le paro-le: "3 per cento", con le seguenti: "20 per cento".»

7. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri

decreti, per l’anno finanziario 2020, le variazioni di bilancio con-
nesse con all’attuazione del presente articolo.»

Art. 41-ter

1. Al fine di incentivare piani di reskiling delle professionalità che
sempre più non rispondono alle esigenze del mercato del lavoro è istituito
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presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito fondo
con una dotazione iniziale pari a 500 milioni di euro per gli anni 2020
e 2021.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da
adottare entro trenta giorni dalla legge di conversione del presente decreto
sono definiti criteri, modalità e condizioni per il rilascio dell’incentivo di
cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo per gli anni 2020 e 2021
si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per l’oc-
cupazione e la formazione di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto-
legge 29 novembre 2008, n. 185».

41.0.3

Pichetto Fratin, Damiani

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis

(Misure urgenti per il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)

1. In considerazione dei danni subiti dall’intero settore del turismo
a causa dell’insorgenza dell’epidemia da COVID 19, considerata la neces-
sità ed urgenza di porre in atto misure a salvaguardia del turismo giova-
nile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, al
fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggi-
stici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso
la rete della International Youth Hostel Federation, il Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali e del Turismo e il Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale si avvalgono dell’Associazione Italiana
Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945,
dal Ministero degli interni, dall’Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla
Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri e dalla Gioventù Italiana.

2. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro dei Beni e
delle Attività Culturali e del Turismo, di concerto con il Ministero dell’E-
conomia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore
del presente articolo, è nominato un commissario straordinario per l’ade-
guamento statutario, per consentire la presa in carico del personale, dei
beni e l’eventuale riorganizzazione delle funzioni all’Ente, oltre che per
la definizione dei rapporti pendenti in capo all’AIG. Il medesimo decreto
determina la durata e le funzioni del commissario ai sensi del precedente
periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa
vigente; definisce altresı̀ i criteri e le modalità per la valorizzazione del
patrimonio dell’AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per
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determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attra-
verso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e va-
lorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

3. Ai fini di cui al comma 1, al punto III della tabella allegata alla
legge 20 marzo 1975, n. 70, recante ’’Disposizioni sul riordinamento degli
enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente’’, dopo le
parole: ’’Ente nazionale italiano turismo (ENIT).’’, sono inserite le se-
guenti: Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù (AIG)’’.

4. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e
sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati,
che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed
ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, pos-
sono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro del-
l’Economia e delle Finanze, dell’AIG per la gestione diretta e indiretta
delle medesime strutture.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 425.000 euro
per l’anno 2020 e 850.000 euro a decorrere dall’anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale
di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’am-
bito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al medesimo Ministero.

6. L’AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione
immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall’attuazione del presente arti-
colo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 5.»

41.0.4

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

"Art. 41-bis
(Indennità lavoratori stagionali aeroportuali)

1. Ai lavoratori dipendenti stagionali delle società di gestione aero-
portuale e delle imprese di trasporto aereo, che hanno cessato involonta-
riamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1º gennaio
2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari
di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di en-
trata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un’indennità per
il mese di aprile pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo
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non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presi-
dente della Repubblica22 dicembre 1986, n. 917.

2. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa
domanda, nel limite di spesa complessivo di 2,5 milioni di euro per l’anno
2020. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite dispesa e
comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica,
rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri prov-
vedimenti concessori.»

41.0.5

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

"Art. 41-bis
(Modifiche all’articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.

18)

L’articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito
nella legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

"Art. 96 (Indennità collaboratori sportivi)

1. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 27 del decreto-
legge 17 marzo 2020, n. 18, l’indennità di cui al predetto articolo è rico-
nosciuta da Sport e Salute S.p.A., per un importo pari a 1.500 euro mensili
sino alla conclusione del periodo di emergenza epidemiologica da CO-
VID-19 e nel limite massimo di 300 milioni di euro per l’anno 2020, an-
che in relazione ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive
nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive di-
lettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già in essere alla data
del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla forma-
zione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.

2. Per le finalità di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport e Sa-
lute s.p.a. sono incrementate di 300 milioni di euro per l’anno 2020.

3. Le domande degli interessati, unitamente all’autocertificazione
della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata perce-
zione di altro reddito da lavoro, sono presentate alla società Sport e Salute
s.p.a. che, sulla base del registro di cui all’art. 7, comma 2, del decreto
legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge 27 luglio 2004, n.
186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di ap-
posite intese, le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione.
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4. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di con-
certo con l’Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 15
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate
le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 3, e definiti i
criteri di gestione del fondo di cui al comma 2 nonché le forme di moni-
toraggio della spesa e del relativo controllo.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di
euro per l’anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate
all’attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al
decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio
e che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito
del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor nu-
mero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del
Reddito di cittadinanza di cui all’articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.
26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di ri-
sorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi
entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto
Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono
il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della
platea dei beneficiari e dell’importo del beneficio economico. »

41.0.6

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis

(Disposizioni transitorie in materia di integrazioni salariali e de-
contribuzione a sostegno della ripartenza economica)

Dopo l’art. 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27, inserire i seguenti:

"Art. 22 bis 1.I lavoratori che usufruiscono dei trattamenti di integra-
zione salariale di cui ai precedenti articoli 19, 20, 21 e 22 possono essere
impiegati dai propri datori di lavoro alla riapertura di unità produttive pre-
cedentemente sospese ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri emanati in attuazione del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6,
convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n.13, continuando
ad usufruire dell’indennità percepita a titolo di assegno ordinario o di
cassa integrazione in deroga, per un periodo massimo di quattro settimane,
con integrazione al 100% a carico del datore di lavoro.
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Art. 22 ter 1. Per il personale già in forza e/o di nuova assunzione
che, presso punti vendita della distribuzione commerciale al dettaglio e/
o presso i pubblici esercizi, venga destinato, in via esclusiva o prevalente,
a compiti concernenti l’erogazione del servizio a domicilio, è riconosciuto
un esonero contributivo del 100 per cento a partire, rispettivamente, dal
momento della comunicazione delle nuove mansioni o dal momento del-
l’assunzione, fino al 31 dicembre 2021".»

41.0.7

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

(Fondo per la tutela dei diritti delle persone anziane)

1. Gli enti locali promuovono iniziative per la tutela dei diritti delle
persone anziane nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19,
assicurando nei loro riguardi una corretta informazione, la produzione di
materiale formativo sulla sicurezza sanitaria, la fornitura dei dispositivi
di protezione individuale, nonché la divulgazione di raccomandazioni utili
a prevenire il rischio di truffe e raggiri ricollegabili all’emergenza stessa.
Per le finalità di cui al presente comma, è istituito presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali un Fondo con dotazione pari a 30 milioni
di euro per l’anno 2020. Con decreto del Ministro del lavoro e delle po-
litiche sociali, di concerto con il Ministro con delega alla famiglia e con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono de-
finiti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al presente comma.

2. In sede di definizione delle iniziative di cui al comma 1, gli enti
locali assicurano il coinvolgimento delle associazioni maggiormente rap-
presentative delle persone anziane e della famiglia, nonché dei rappresen-
tanti delle Forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al
comma 1, quantificati in 30 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili
di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".
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41.0.8

Mallegni, Perosino, Rizzotti

Dopo l’articolo 41, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

1. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dalla
data di entrata in vigore della legge e fino al 31 dicembre 2020, ai redditi
da lavoro derivanti dai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, le ali-
quote IRPEF stabilite dall’articolo 11, comma 1, del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, sono applicate con le seguenti riduzioni:

a) cinquanta per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto
lavorativo;

b) trenta per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo
successivi al periodo di cui alla lettera a);

c) venti per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavo-
rativo successivi al periodo di cui alla lettera b).».

Conseguentemente, all’articolo 1, comma 41, della legge della legge
30 dicembre 2018, n. 145, le parole "3 per cento" sono sostituite dalle se-
guenti "15 per cento"

41.0.9

Perosino, Pichetto Fratin, Damiani

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Disposizioni in materia di DURC per le PMI)

1. Tenuto conto delle difficoltà all’esercizio delle attività impren-
ditoriali derivanti dalla diffusione del contagio da coronavirus, le disposi-
zioni di cui all’articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
e all’articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si
applicano alle PMI fino al 31 dicembre 2020.»
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41.0.10

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis

(Disposizioni in materia di contratti a tempo determinato)

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da

COVlD-19 è consentito stipulare, rinnovare e prorogare contratti a tempo

determinato in assenza delle condizioni di cui all’art. 19, comma 1, del

decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Qualora il lavoratore sia rias-

sunto a tempo determinato non si applica quanto previsto dall’art. 21,

comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.».

41.0.11

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 41-bis.

(Modifiche all’articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.

50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti deri-

vanti dalla diffusione del COVID-19, al comma 14, lettera a), dell’articolo

54-bis, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modifica-

zioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modi-

fiche:

a) dopo le parole "delle strutture ricettive " sono inserite le seguenti:

", delle imprese turistiche e della ristorazione";

b) le parole: "di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipen-

denze fino a otto lavoratori" sono sostituite dalle seguenti: "che hanno alle

proprie dipendenze fino a quindici lavoratori.».
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41.0.12

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«41-bis.

(Bonus lavoro agile o smart working)

1. Al fine di massimizzare l’utilizzo del lavoro agile durante il pe-
riodo di emergenza Covid-19, ai datori di lavoro privati che, a decorrere
dal 12 marzo 2020, applicano ai lavoratori con contratto di lavoro subor-
dinato le modalità di lavoro agile di cui al decreto legislativo 22 maggio
2017, n. 81, è riconosciuto, fino al termine dell’emergenza sanitaria, una
riduzione del versamento del 50 % per cento dei complessivi contributi
previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e con-
tributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (INAIL). È comunque riconosciuta la contribuzione figurativa.

2. Ai costi derivanti dal presente articolo, stimati in 50 milioni di
euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo svi-
luppo e la coesione di cui all’articolo 4, comma1, del decreto legislativo
31 maggio 2011, n. 88.».

41.0.13

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art 41-bis

(Lavoro agile e buono pasto)

1. In caso di esecuzione della prestazione lavorativa mediante la mo-
dalità di lavoro agile, disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22
maggio 2017, n. 81, per ragioni riconducibili all’emergenza epidemiolo-
gica da COVID-19, il datore di lavoro deve riconoscere ai propri dipen-
denti le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto di cui all’ar-
ticolo 51, comma 2, lett. c) del D.P.R. 22 dicembre 1986.»
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41.0.14

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 41 bis

(Disposizioni transitorie in materia di Reddito di cittadinanza)

1. All’articolo 4, comma 9, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo la
lettera a) aggiungere la seguente lettera: "a-bis) fino al termine dello stato
di emergenza epidemiologica da COVID-19, deliberato dal Consiglio dei
ministri il 31 gennaio 2020, è altresı̀ congrua l’offerta rivolta da imprese
già sottoposte a provvedimenti di sospensione dell’attività ai sensi dei de-
creti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in attuazione del
decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, convertito con modificazioni dalla
legge 5 marzo 2020, n.13 e del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, per
lo svolgimento di attività non colmabili attraverso il ricorso al normale or-
ganico."

41.0.15

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 41-bis

(Integrazione salariale lavoratori frontalieri)

«1. Al fine di limitare gli impatti negativi dell’emergenza epidemio-
logica da COVID-19, ai lavoratori frontalieri coinvolti in procedimenti di
sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili al-
l’emergenza, è riconosciuta un’indennità di integrazione salariale pari al-
l’ottanta per cento della retribuzione spettante, fermo restando il limite
di cui alla circolare INPS n. 20/2020 relativo ai trattamenti di integrazione
salariale. L’indennità di cui al presente comma è riconosciuta per periodi
decorrenti dal 23 febbraio 2020 e per una durata massima di nove setti-
mane, comunque entro il mese di agosto 2020.

2.Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al presente articolo sono
riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 337,5 milioni di euro per
l’anno 2020. L’INPS disciplina le modalità operative di richiesta della pre-
stazione da parte dei lavoratori e di erogazione della stessa. L’INPS prov-
vede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del pre-
sente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato rag-
giunto anche in via prospettica il limite di spesa, non sono prese in con-
siderazione ulteriori domande.
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3. All’onere si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1,
come rifinanziato dal comma 3 dell’art.18 del decreto legge 17 marzo
n.18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile n.27.»

41.0.16

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 41-bis

(Detassazione lavoro straordinario)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla ces-
sazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19, non sono
soggette a imposta sul reddito delle persone fisiche e alle addizionali re-
gionali e comunali le somme erogate per prestazioni di lavoro straordina-
rio, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel pe-
riodo suddetto presso la sede di lavoro dai titolari di redditi di lavoro di-
pendente di cui all’articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente
dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro.".

41.0.17

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 41-bis.

"1. Per un periodo pari a 12 mesi dalla ripresa dell’attività, i contratti
a tempo determinato sono stipulati in deroga alle previsioni di cui agli ar-
ticoli da 19 a 29 del D.Lgs n. 81/2015, nonché in deroga ai limiti quanti-
tativi previsti dai contratti collettivi di lavoro.

Per il medesimo periodo sono, altresı̀, sospese le previsioni di cui al-
l’art. 2, comma 28 della L. n. 92/2012".»
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Art. 42.

42.0.1

Lonardo

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis

1. Al fine di ridurre il rischio di diffusione di infezioni da Covid-19,
all’articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

" Allo scopo di evitare assembramenti di persone, per gli anni 2020 e
2021, l’esame di tutti i concorsi sarà tenuto esclusivamente in forma orale,
secondo un calendario che sarà redatto dalla Commissione di esame.

Per gli anni 2020 e 2021, in deroga al decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 166, la commissione esaminatrice del concorso per notaio di
cui all’articolo 1, primo comma, della legge 6 agosto 1926, n. 1365, da
nominarsi almeno dieci giorni prima dell’inizio della prova con decreto
del Ministro della Giustizia, è unica ed è composta da:

a) un magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulterior-
mente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, con
funzioni di legittimità, che la presiede;

b) tre magistrati di qualifica non inferiore a quella di magistrato
dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a
magistrato di cassazione con funzioni di vice presidenti;

c) dodici magistrati con qualifica di magistrato di appello;

d) nove professori universitari, ordinari o associati, che insegnino
materie giuridiche;

e) quindici notai, anche se cessati dall’esercizio, che abbiano al-
meno dieci anni di anzianità nella professione.

La Commissione dovrà esaminare, anche attraverso sottocommis-
sioni, almeno, 20 candidati al giorno.

Al fine di coprire le sedi vacanti, nel rispetto della normativa vi-
gente, per gli anni 2020 e 2021 il Governo è obbligato all’ emanazione
ed all’espletamento di un concorso relativo a 500 posti di notaio per cia-
scun anno solare, in aggiunta ai 300 posti messi a concorso con Decreto
Ministeriale del 3 dicembre 2019, pubblicato nella G.U. n. 97 del 10 di-
cembre 2019 - 4a serie speciale - concorsi;
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b) al terzo comma:

1) alla lettera b), la parola: "cinquanta" è sostituita con la seguente:
"quarantacinque";

2) la lettera b-bis) è soppressa.

2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

Art. 42-ter.

42-ter.0.1

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 42-quater.

(Assegno unico universale per i figli minorenni a carico)

1. Al fine di sostenere la genitorialità, favorire la natalità, e contra-
stare l’impatto negativo conseguente all’emergenza epidemiologica da
COVID-19, è riconosciuto un assegno universale unico per ciascun figlio
minorenne a carico per un importo pari a 250 euro mensili, a prescindere
dalle condizioni reddituali e occupazionali dei genitori. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
della famiglia e delle pari opportunità e il Ministro dell’economia e delle
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono stabilite le maggiorazioni dell’assegno di cui
al primo periodo del presente comma per ciascun figlio con disabilità ac-
certata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché
le modalità di erogazione e di ripartizione tra i genitori dell’assegno me-
desimo, nei limiti delle risorse di cui al comma 3. Il medesimo decreto
definisce altresı̀ i criteri e le modalità per l’integrazione dell’assegno uni-
versale unico, nel caso in cui il suo importo annuo risulti inferiore a
quello dei benefici che spetterebbero ai sensi delle disposizioni indicate
al comma 2. L’importo dell’assegno, fatto salvo quanto previsto dal
comma 2, non è computato ai fini della determinazione del reddito com-
plessivo e ai fini del calcolo dell’indicatore della situazione economica
equivalente.
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2. Ai beneficiari dell’assegno di cui al comma 1, non si applicano:

a) le detrazioni fiscali previste dall’articolo 12, comma 1, lettera c), e
comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) l’assegno per il nucleo familiare previsto dall’articolo 2 del de-
creto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 maggio 1988, n. 153, gli assegni familiari previsti dal testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797,
e l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori di cui all’arti-
colo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

c) l’assegno di cui all’articolo 1, comma 125, della legge 23 di-
cembre 2014, n. 190, e successive proroghe;

d) il premio alla natalità di cui all’articolo 1, comma 353, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresı̀ previste forme di
coordinamento dell’assegno universale unico con i benefici previsti dal-
l’articolo 13, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i commi 13 e 15 dell’arti-
colo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, assicurando l’equilibrio e
l’integrazione nell’applicazione tra le misure.

4. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, valutato in
13.000 milioni di euro per l’anno 2020, 26.000 milioni di euro per l’anno
2021 e 26.400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022 si prov-
vede:

a) quanto a 11.000 milioni di euro per l’anno 2020 e a 22.000 milioni
di euro annui a decorrere dall’anno 2021 mediante le risorse derivanti dal-
l’applicazione dei commi 2 e 3;

b) quanto a 1.000 milioni di euro per l’anno 2020 e 2.400 milioni
di euro annui a decorrere dall’anno 2021 mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo per lo sviluppo e la coesione sociale di cui all’articolo
61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

c) quanto a 600 milioni di euro per l’anno 2021 e 1.000 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2022 mediante le risorse del Fondo per
l’assegno universale e servizi alla famiglia di cui all’articolo 1, comma
339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

d) quanto a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020
mediante utilizzo delle risorse destinate all’attuazione della misura nota
come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019,
n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rima-
ste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all’entrata del
bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui ri-
sparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti
e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all’arti-
colo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun
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anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adot-
tati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno,
nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla pre-
sente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di
provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell’importo
del beneficio economico.".

42-ter.0.2

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 42-quater.

(Disposizioni in materia di pensioni di inabilità civile e assegno di in-
validità civile)

1. Al fine di garantire un adeguato sostegno alle persone con invali-
dità e di contrastare gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica ha
determinato sul piano della loro inclusione nel tessuto sociale, l’importo
della pensione e dell’assegno di invalidità previsti a favore degli invalidi
civili, dei ciechi civili e delle persone affette da sordità è incrementato di
300 euro mensili a decorrere dal 1º giugno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.350 milioni
di euro per l’anno 2020 e 2.700 milioni di euro annui a decorrere dal-
l’anno 2021, si provvede:

a) quanto a 1.350 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020, me-
diante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione
di cui all’articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

b) quanto a 1.350 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021,
mediante utilizzo delle risorse destinate all’attuazione della misura nota
come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019,
n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rima-
ste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all’entrata del
bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui ri-
sparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti
e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all’arti-
colo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun
anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adot-
tati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno,
nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla pre-
sente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di
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provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell’importo

del beneficio economico.".

42-ter.0.3

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 42-quater.

(Incremento del Fondo per la non autosufficienza)

1. Al fine di prevenire il rischio di isolamento delle persone con di-

sabilità e dei loro familiari nella fase di emergenza COVID-19, il Fondo

per la non autosufficienza di cui al art. 1, comma 1265, della legge 27

dicembre 2006, n. 296, è aumentato di 250 milioni di euro per l’annualità

in corso, per rafforzare l’assistenza alle persone con disabilità e il sup-

porto ai loro caregiver familiari, attraverso l’assistenza domiciliare diretta,

l’assistenza autogestita in modalità indiretta, sia mediante trasferimenti

monetari sostitutivi di servizi, anche ad integrazione di contributi econo-

mici già attivati, sia per il supporto ai caregiver familiari, anche con

una indennità una tantum. Nei progetti già in essere di cui all’articolo

4, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 26 settembre 2016, è auto-

rizzata anche l’assistenza a distanza di emergenza. Con apposito decreto il

Ministero del lavoro e delle politiche sociali si provvede al tempestivo ri-

parto fra le regioni della somma integrativa stanziata dal presente comma

applicando i medesimi criteri dell’ultima ripartizione dello stesso Fondo

adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 no-

vembre 2019.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 250

milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente ri-

duzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4,

comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88."
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42-ter.0.4

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 42-quater.

(Misure di sostegno in favore dei lavoratori che assistono persone con

disabilità)

All’articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di ulte-
riori complessive venti giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno
2020»;

b) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Il congedo previsto dall’articolo 23, comma 3, si applica an-
che nei riguardi dei lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione sepa-
rata e dei lavoratori autonomi iscritti all’INPS che assistono e si prendono
cura stabilmente di uno dei soggetti indicati all’articolo 1, comma 255,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a condizione che non vi siano altri
parenti che già si avvalgono per il medesimo assistito di analoghe agevo-
lazioni ovvero dei benefici previsti dalla legge 5 febbraio 1992, 104.

3-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 3-bis, nel limite
complessivo di 30 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante
utilizzo delle risorse destinate all’attuazione della misura nota come "red-
dito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutiliz-
zate a seguito di monitoraggio e che sono versate all’entrata del bilancio
dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di
spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nu-
clei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all’articolo 10
del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno,
non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati ap-
positi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei li-
miti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente
disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di prov-
vedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell’importo del
beneficio economico.".
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42-ter.0.5

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 42-quater.

(Disposizioni in materia di congedo retribuito per i genitori con figli con

disabilità)

1. All’articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 5 è sosti-
tuito dal seguente: "5. il limite di età di cui ai commi 1 e 2 non si applica
in riferimento ai figli con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, indipendentemente dal riconoscimento della
connotazione di gravità, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati
in centri diurni a carattere assistenziale".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro
per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4, comma1, del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88.".

42-ter.0.6

Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 42-quater.

(Misure fiscali in favore del welfare aziendale)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di
prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19, fino al 31 dicembre 2020, il valore dei beni ceduti e dei ser-
vizi prestati che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di
cui all’articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 è incrementato sino ad un importo complessivo
non superiore ad euro 1000 al mese.».
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42-ter.0.7
Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 42-quater.

(Fondo per il sostegno delle persone anziane e con disabilità)

1. Le regioni promuovono una ricognizione sistematica delle condi-
zioni e dei bisogni delle persone anziane o con disabilità e avviano even-
tuali azioni di supporto nei loro confronti in forma diretta e indiretta, at-
tivando i servizi sanitari e sociali, anche di pronto intervento sociale e di
assistenza domiciliare. Per le finalità di cui al presente comma è istituito
un apposito Fondo con una dotazione pari a 200 milioni di euro per l’anno
2020. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede con proprio
decreto al tempestivo riparto fra le regioni delle risorse del Fondo di cui al
precedente periodo applicando i criteri di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di
euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4, comma1, del de-
creto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.".

Art. 43.

43.0.1
Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Articolo 43-bis.

(Fornitura gratuita dei libri di testo)

Dopo l’articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 aggiungere
il seguente:

Art 27-bis
1. In considerazione della decretata chiusura anticipata dell’anno

scolastico 2019/2020, i Comuni provvedono a garantire la gratuità totale
dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono la scuola dell’ob-
bligo.

2. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro
a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del
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Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4, comma1, del de-
creto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

43.0.2
Montani, Siri, Saviane

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 43-bis.

«All’articolo 48 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito
con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27, recante "Misure di po-
tenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-192, convertito con modificazioni nella legge 24 Aprile 2020,
n. 27, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis" Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei
servizi sociosanitari e socioassistenziali di cui al comma 1 del presente ar-
ticolo, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei ge-
stori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base
di quanto iscritto nel bilancio preventivo. Le prestazioni convertite in altra
forma, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate al comma 1
del presente articolo, saranno retribuite ai gestori con quota parte dell’im-
porto dovuto per l’erogazione del servizio secondo le modalità attuate pre-
cedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell’effet-
tivo svolgimento dei servizi. Sarà inoltre corrisposta un’ulteriore quota,
determinata, pari al costo delle spese incomprimibili dei servizi sospesi,
compresi i costi di mantenimento delle strutture attualmente interdette
che sarà ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, tramite il perso-
nale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare imme-
diatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con
particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del con-
tagio da Covid-19, all’atto della ripresa della normale attività. Il totale
delle due quote corrisponderà e non potrà in alcun caso superare la somma
complessiva iscritta a bilancio per l’erogazione del servizio standard».
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 54

Presidenza del Presidente

BAGNAI

Orario: dalle ore 11,30 alle ore 11,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

177ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Ma-

ria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(1829) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le
imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute
e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali, approvato dalla Camera

dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore DE BERTOLDI (FdI) si dichiara disponibile a ritirare gli
emendamenti 1.25, 1-ter.0.5, 2.0.1, 7.4, 9.1, 12-ter.0.3, 13-ter.0.7,
18-bis.0.23, 18-bis.0.26 e 30-bis.0.2 e a trasformarli in ordini del giorno.
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Il senatore PEROSINO (FIBP-UDC) si dichiara disponibile a ritirare
gli emendamenti 1.33 e 1.35, 1.0.1, 6-bis.0.2, 18-bis.0.1 e 38.0.2 e a tra-
sformarli in ordini del giorno.

Il senatore MONTANI (L-SP-PSd’Az) si dichiara disponibile a ritirare
gli emendamenti 1-ter.1, 13.24 e 18-bis.0.6 e trasformarli in ordini del
giorno.

Il sottosegretario GUERRA anticipa l’intenzione del Governo di
esprimere un parere favorevole sugli eventuali ordini del giorno a condi-
zione che, quanto al dispositivo, vengano redatti nel rispetto di alcune in-
dicazioni.

L’ordine del giorno derivante dall’emendamento 1.25, dovrebbe pre-
vedere l’impegno al Governo «a considerare l’adozione di misure volte a
dare attuazione». L’ordine del giorno derivante dall’emendamento 1.0.1,
«a considerare l’adozione di misure, compatibilmente con i vincoli di bi-
lancio». L’ordine del giorno derivante dall’emendamento 1-ter.1, «a valu-
tare la possibilità di introdurre norme come previste dalle lettere a e c del-
l’emendamento». L’ordine del giorno derivante dall’emendamento
1-ter.0.5, «a considerare l’adozione di misure volte ad attuare quanto pre-
visto nell’emendamento». L’ordine del giorno derivante dall’emendamento
2.0.1, «a considerare l’adozione di misure per favorire la ripresa econo-
mica delle imprese del settore turistico che hanno domicilio fiscale, la
sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato». L’ordine del
giorno derivante all’emendamento 6-bis.0.2, «a sostenere le imprese del
settore turistico senza indicazioni prescrittive». L’ordine del giorno deri-
vante dall’emendamento 7.4, ad attuare le misure. L’ordine del giorno de-
rivante dall’emendamento 9.1, «a considerare l’adozione di misure, com-
patibilmente con la normativa europea». L’ordine del giorno derivante dal-
l’emendamento 13-ter.0.3, «a considerare l’adozione di misure volte a
dare attuazione», limitatamente al comma 1. L’ordine del giorno derivante
dall’emendamento 13-ter.0.7, «all’adozione di misure volte a sostenere il
settore turistico». L’ordine del giorno derivante dall’emendamento
18-bis.0.1, «a valutare la possibilità di adottare». L’ordine del giorno de-
rivante dall’emendamento 18-bis.0.23, «a considerare l’adozione di misure
di proroga di versamento a saldo, compatibilmente con le esigenze di bi-
lancio». L’ordine del giorno derivante dall’emendamento 18-bis.0.26, «a
considerare l’adozione di misure volte alla riduzione dei contributi previ-
denziali». L’ordine del giorno derivante dall’emendamento 30-bis.0.2, «a
considerare l’adozione di misure di sostegno per le scuole paritarie». L’or-
dine del giorno derivante dall’emendamento 38.0.2, «a valutare l’opportu-
nità di dare attuazione». L’ordine del giorno derivante dagli emendamenti
1.33 e 1.35, «a valutare l’opportunità di».

Quanto agli eventuali ordini del giorno derivanti dagli emendamenti
13.24 e 18-bis.0.6 anticipa comunque un parere contrario, dato il conte-
nuto degli emendamenti.
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Il parere del relatore FENU (M5S) è conforme.

Il senatore DE BERTOLDI (FdI) accoglie l’invito del Sottosegretario
e trasforma quindi gli emendamenti 1.25, 1-ter.0.5, 2.0.1, 7.4, 9.1,
12-ter.0.3, 13-ter.0.7, 18-bis.0.23, 18-bis.0.26 e 30-bis.0.2 negli ordini
del giorno G/1829/36/6, G/1829/39/6, G/1829/40/6, G/1829/42/6,
G/1829/43/6, G/1829/44/6, G/1829/45/6, G/1829/47/6, G/1829/48/6 e
G/1829/49/6, pubblicati in allegato, che si intendono accolti dal Governo.

Il senatore PEROSINO (FIBP-UDC) accetta l’invito del Sottosegreta-
rio e trasforma gli emendamenti 1.33 e 1.35, 1.0.1, 6-bis.0.2, 18-bis.0.1 e
38.0.2 negli ordini del giorno G/1829/52/6, G/1829/37/6, G/1829/38/6,
G/1829/46/6 e G/1829/50/6, pubblicati in allegato, che si intendono accolti
dal Governo.

Il senatore MONTANI (L-SP-PSd’Az) accoglie l’invito del Sottose-
gretario e trasforma l’emendamento 1-ter.1 nell’ordine del giorno
G/1829/38/6, pubblicato in allegato, che si intende accolto.

L’esame degli ordini del giorno è cosı̀ concluso.

Interviene incidentalmente il sottosegretario GUERRA per eviden-
ziare che anche se al Senato il dibattito è stato necessariamente compresso
dall’imminente data di scadenza del decreto, alla Camera è stato invece
svolto un lavoro approfondito cui hanno contribuito anche i Gruppi di op-
posizione, che hanno visto approvare molti emendamenti proposti, con ri-
ferimento, per esempio, alla garanzia dello Stato al 100 per cento, alla du-
rata e all’entità dei prestiti e all’autocertificazione.

Il PRESIDENTE, preso atto delle risultanze del dibattito e accertata
l’impossibilità di pervenire alla conclusione dell’esame in sede referente
con il mandato al relatore, preannuncia che riferirà in Assemblea dell’esito
dei lavori e toglie quindi la seduta.

La seduta termina alle ore 15,35.
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ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1829

(al testo del decreto-legge)

G/1829/36/6 (già em. 1.25)
de Bertoldi, Ciriani

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure ur-
genti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le im-
prese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia
di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

in relazione all’emendamento 1.25, impegna il Governo a conside-
rare l’adozione di misure volte a dare attuazione all’emendamento 1.25.

G/1829/37/6 (già em. 1.0.1)
Gallone, Perosino, Rizzotti

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure ur-
genti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le im-
prese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia
di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

in relazione all’emendamento 1.0.1, impegna il Governo a conside-
rare l’adozione di misure, compatibilmente con i vincoli di bilancio, come
previsto dall’emendamento 1.0.1.

G/1829/38/6 (già 1-ter.1)
Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, Montani, Siri, Saviane

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure ur-
genti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le im-
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prese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia
di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

in relazione all’emendamento 1-ter.1, impegna il Governo a valutare
la possibilità di introdurre norme come previste dalle lettere a e c dell’e-
mendamento 1-ter.1.

G/1829/39/6 (già 1-ter.0.5)
de Bertoldi, Ciriani

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure ur-
genti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le im-
prese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia
di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

in relazione all’emendamento 1-ter.0.5, impegna il Governo a consi-
derare l’adozione di misure volte ad attuare quanto previsto nell’emenda-
mento 1-ter.0.5.

G/1829/40/6 (già 2.0.1)
de Bertoldi, Ciriani

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure ur-
genti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le im-
prese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia
di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

in relazione all’emendamento 2.0.1, impegna il Governo a conside-
rare l’adozione di misure per favorire la ripresa economica delle imprese
del settore turistico che hanno domicilio fiscale, la sede legale o la sede
operativa nel territorio dello Stato.

G/1829/41/6 (già em. 6-bis.0.2)
Perosino, Pichetto Fratin, Damiani

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure ur-
genti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le im-
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prese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia
di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

in relazione all’emendamento 6-bis.0.2, impegna il Governo a soste-
nere le imprese facenti parte della filiera turistica e, nello specifico, i ti-
tolari di attività operanti nella ricettività alberghiera ed extra alberghiera,
i titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di agenzie
di viaggio, i tour operator, i titolari di stabilimenti balneari, le guide e gli
accompagnatori turistici, i noleggiatori di bus e autovetture, che hanno
cessato, ridotto o sospeso la propria attività in conseguenza dell’emer-
genza epidemiologica.

G/1829/42/6 (già em. 7.4)

de Bertoldi, Ciriani

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure ur-
genti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le im-
prese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia
di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

in relazione all’emendamento 7.4, impegna il Governo ad attuare le
misure previste nell’emendamento 7.4.

G/1829/43/6 (già em. 9.1)

Urso, de Bertoldi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure ur-
genti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le im-
prese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia
di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

in relazione all’emendamento 9.1, impegna il Governo a considerare
l’adozione di misure, compatibilmente con la normativa europea, volte a
dare attuazione all’emendamento 9.1.
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G/1829/44/6 (già em. 13-ter.0.3)
de Bertoldi, Ciriani

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure ur-
genti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le im-
prese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia
di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

in relazione all’emendamento 13-ter.0.3, impegna il Governo a con-
siderare l’adozione di misure volte a dare attuazione all’emendamento 13-
ter.0.3, limitatamente al comma 1.

G/1829/45/6 (già em. 13-ter.0.7)
La Pietra, de Bertoldi, Ciriani

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure ur-
genti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le im-
prese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia
di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

in relazione all’emendamento 13-ter.0.7, impegna il Governo all’a-
dozione di misure finalizzate volte a sostenere le strutture turistiche o ri-
cettive e contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di preven-
zione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-
19 ai titolari delle strutture turistiche o ricettive che hanno il domicilio fi-
scale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, anche
ampliando le misure agevolative previste per i canoni di locazione.

G/1829/46/6 (già em. 18-bis.0.1)
Gasparri, Perosino, Rizzotti

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure ur-
genti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le im-
prese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia
di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

in relazione all’emendamento 18-bis.0.1, impegna il Governo a va-
lutare la possibilità di adottare misure previste al comma 1 dell’emenda-
mento aggiuntivo 18-bis.0.1.
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G/1829/47/6 (già em. 18-bis.0.23)

de Bertoldi, Ciriani

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure ur-
genti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le im-
prese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia
di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

in relazione all’emendamento 18-bis.0.23, impegna il Governo a
considerare l’adozione di misure di proroga di versamento a saldo per
esercenti imprese, arti e professioni compatibilmente con le esigenze del
bilancio di cassa.

G/1829/48/6 (già em. 18-bis.0.26)

de Bertoldi, Ciriani

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure ur-
genti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le im-
prese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia
di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

in relazione all’emendamento 18-bis.0.26, impegna il Governo a
considerare l’adozione di misure volte alla riduzione dei contributi previ-
denziali a favore degli enti del terzo settore compatibilmente con i vincoli
di finanza pubblica.

G/1829/49/6 (già em. 30-bis.0.2)

de Bertoldi, Ciriani

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure ur-
genti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le im-
prese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia
di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

in relazione all’emendamento 30-bis.0.2, impegna il Governo a con-
siderare l’adozione di misure di sostegno per le scuole paritarie.
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G/1829/50/6 (già em. 38.0.2)
Perosino, Pichetto Fratin, Damiani

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure ur-
genti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le im-
prese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia
di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

in relazione all’emendamento 38.0.2, impegna il Governo a valutare
l’opportunità di dare attuazione a quanto previsto nell’emendamento
38.0.2.

G/1829/52/6 (già em. 1.33 e 1.35)
Perosino

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure ur-
genti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le im-
prese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia
di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

in relazione agli emendamenti 1.33 e 1.35, impegna il Governo a va-
lutare l’opportunità che le valutazioni dei soggetti finanziatori ai fini delle
delibere delle erogazioni dei finanziamenti siano effettuate con procedure
semplificate coerenti con le esigenze di celerità funzionali all’effettivo so-
stegno alle imprese beneficiarie, prevedendo che i soggetti finanziatori
facciano affidamento sulle dichiarazioni dei soggetti finanziati e non ne
rispondano della eventuale inesattezza o non correttezza.
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Mercoledı̀ 3 giugno 2020

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 105

Presidenza del Presidente
PITTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e

per il turismo Anna Laura Orrico.

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 15,40

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

161ª Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e

per il turismo Anna Laura Orrico.

La seduta inizia alle ore 15,40.
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce gli esiti della riunione dell’Ufficio di Pre-
sidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi parlamentari che si è ap-
pena conclusa. In quella sede si è convenuto di integrare l’ordine del
giorno delle sedute che saranno convocate la prossima settimana con l’e-
same in sede consultiva del disegno di legge A.S. 1721 recante «Delega al
Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri
atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2019», della Re-
lazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea
per l’anno 2020 (Documento LXXXVI, n. 3), della Relazione consuntiva
sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea, relativa all’anno 2019
(Documento LXXXVII, n. 3), nonché del disegno di legge n. 867-B, re-
cante « Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni
sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni», approvato in
prima lettura dal Senato e modificato dalla Camera. Si è infine concordato
di riprendere lo svolgimento di interrogazioni.

Si è convenuto di programmare nelle prossime settimane, a partire
dalla prossima, le audizioni dei ministri Franceschini, Manfredi, Pisano,
sulle iniziative di competenza dei rispettivi Dicasteri connesse all’emer-
genza epidemiologica da COVID-19.

Si è convenuto altresı̀ di avviare un ciclo di audizioni informali in
merito all’impatto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 sul settore
della cultura; le proposte di audizioni dovranno pervenire entro le ore
13 di domani, giovedı̀ 4 giugno.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE ricorda che in sede di Ufficio di Presidenza inte-
grato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari non si è registrato il con-
senso circa l’opportunità di svolgere l’audizione del ministro Franceschini
anche prima del suddetto ciclo di audizioni informali, ferma restando la
possibilità di svolgere una sua audizione anche al termine del ciclo mede-
simo; sottopone pertanto alla Commissione la proposta di svolgere l’audi-
zione del ministro Franceschini, se vi fosse la sua disponibilità, in una se-
duta che sarà convocata martedı̀ 9 giugno, anche prima dunque del ciclo
di audizioni informali, ferma restando la possibilità di programmarne una
ulteriore, al termine del ciclo medesimo.

La Commissione concorda con la proposta del Presidente.

IN SEDE CONSULTIVA

(1829) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,

recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le



3 giugno 2020 7ª Commissione– 370 –

imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e

lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali

(Parere alla 6ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

La relatrice CORRADO (M5S) illustra il provvedimento in titolo, già
approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati, che reca un com-
plesso di misure in materia: di accesso al credito da parte delle imprese e
di adempimenti fiscali – anche al fine di soddisfare le esigenze di liquidità
e di finanziamento delle imprese in relazione alle conseguenze dell’emer-
genza epidemiologica da COVID-19 –; di poteri speciali del Governo in
relazione agli assetti societari e a specifici atti, delibere od operazioni
di società che detengono attivi strategici per gli interessi nazionali; di sa-
lute; di lavoro; di proroga di termini amministrativi e processuali.

Per quanto di competenza segnala l’articolo 14, che prevede l’esten-
sione delle facoltà operative del Fondo di garanzia per l’impiantistica
sportiva e del Fondo speciale per la concessione di contributi in conto in-
teressi, entrambi gestiti e amministrati dall’Istituto per il credito sportivo,
alle operazioni di liquidità. A tal fine, si assegna, per l’anno 2020, una
dotazione di 30 milioni di euro al primo Fondo e di 5 milioni di euro
al secondo. In particolare, il comma 1 dispone che il Fondo di garanzia
per l’impiantistica sportiva di cui all’articolo 90, comma 12, della legge
finanziaria 2002 (legge n. 289 del 2002) può prestare garanzia, fino al
31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall’Istituto per il credito
sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle fede-
razioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di
promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettanti-
stiche. A tali fini, è costituito un apposito comparto del predetto Fondo
con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2020, per la cui ge-
stione è autorizzata l’apertura di un conto corrente di tesoreria centrale in-
testato all’Istituto per il Credito Sportivo su cui sono versate le predette
risorse per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante
dalla gestione delle garanzie.

Come precisato dalla relazione illustrativa del Governo al testo origi-
nario del disegno di legge, si tratta di un ampliamento dell’operatività del
Fondo di garanzia per l’impiantistica sportiva poiché i finanziamenti per
operazioni di liquidità sono attualmente esclusi dall’ambito di azione del
Fondo. Il Governo fa presente, nella sua relazione, che tale disposizione
si giustifica in considerazione del fatto che le misure di contenimento
del contagio hanno pesantemente inciso sui ricavi dei soggetti operanti
nel mondo dello sport.

Il comma 2 prevede inoltre che il Fondo speciale per la concessione
di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva
possa concedere contributi in conto interessi, fino al 31 dicembre 2020,
sui finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo o da altro
istituto bancario per le esigenze di liquidità delle federazioni sportive na-
zionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione spor-
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tiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche. Il comma 3
individua la copertura degli oneri derivanti dal presente articolo.

Una ulteriore norma di interesse, di carattere trasversale, è l’arti-
colo 33, comma 1, che prevede una proroga dei termini di durata degli
organi amministrativi – attualmente disciplinata in via generale dall’arti-
colo 3, comma 1, del decreto-legge n. 293 del 1994 – per tutti gli enti
e organismi pubblici inclusi nell’elenco oggetto del comunicato dell’Isti-
tuto nazionale di statistica (ISTAT) che, nel periodo dello stato di emer-
genza, sono tenuti al rinnovo degli organi ordinari e straordinari di ammi-
nistrazione e controllo. In tale elenco ISTAT rientrano, per quanto di com-
petenza, anche le università, gli enti pubblici di ricerca, le federazioni
sportive, le fondazioni lirico-sinfoniche, i teatri nazionali e di rilevante in-
teresse nazionale e alcune associazioni culturali. Concludendo, presenta e
illustra una proposta di parere non ostativo con osservazioni, pubblicata in
allegato.

Sulla proposta della relatrice esprime parere favorevole il sottosegre-
tario Anna Laura ORRICO.

Interviene il senatore BARBARO (L-SP-PSd’Az) che chiede alla re-
latrice di integrare la sua proposta con un’ulteriore osservazione con la
quale si inviti la Commissione di merito a prevedere l’accesso al credito
sportivo di cui all’articolo 14 a favore delle associazioni sportive dilettan-
tistiche e delle società sportive dilettantistiche costituite nel 2019, purché
in possesso dei requisiti, anche finanziari, previsti dal decreto-legge in
esame e dalla legislazione vigente.

La relatrice CORRADO (M5S) accogliendo la richiesta del senatore
Barbaro, presenta una nuova proposta di parere, pubblicata in allegato,
che riporta anche l’osservazione da questi formulata.

Anche sulla nuova proposta della relatrice esprime parere favorevole
il sottosegretario Anna Laura ORRICO.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del pre-
scritto numero di senatori, la nuova proposta di parere non ostativo con
osservazioni della relatrice è posta ai voti e approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, relativo alla ripartizione per

l’anno 2020 dello stanziamento iscritto nel capitolo 2570 della Direzione generale

Educazione, ricerca e istituti culturali nello stato di previsione del Ministero per i

beni e le attività culturali e per il turismo (n. 174)

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, ai sensi dell’articolo 32,

comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame e rinvio)
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Il relatore LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)) illustra lo schema di de-
creto ministeriale in titolo, ricordando, in primo luogo, i presupposti nor-
mativi in forza dei quali esso è adottato tra cui, da ultimo, la legge di bi-
lancio 2020 che ha previsto, nello stato di previsione del Ministero per i
beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT), due nuovi capitoli:
il capitolo 2570, relativo alle somme da erogare a enti, istituti, fondazioni
ed altri organismi e il capitolo 3673, relativo ai contributi per il funziona-
mento di biblioteche non statali con esclusione di quelle di competenza
regionale. Lo schema di decreto reca il riparto dello stanziamento iscritto
nel capitolo 2570 della Direzione generale educazione, ricerca e istituti
culturali, da erogare agli enti culturali individuati dalla tabella 1 della
legge n. 448 del 2001 relativamente all’anno finanziario 2020. L’importo
da ripartire per il 2020, incrementato rispetto all’anno precedente ad opera
della richiamata legge di bilancio n. 160 del 2019, ammonta a 17.807.391
euro, con un aumento di 2.744.400 euro rispetto allo stanziamento del
2019; a tale importo si aggiunge una somma da accantonare in favore
delle suddette biblioteche non statali per essere poi attribuita, in sede di
assestamento del bilancio 2020, al cap. 3673.

Dà quindi conto dei criteri per il riparto adottati, che – come segnala
la relazione illustrativa del Governo – è vincolato dalla sedimentazione
delle posizioni iniziali delle diverse istituzioni presenti nelle rispettive
leggi istitutive a cui, negli anni, anche dopo la razionalizzazione della ma-
teria operata con la legge n. 549 del 1995 e con la legge n. 448 del 2001,
sono stati applicati matematicamente i tagli o gli aumenti lineari derivanti
dalle riduzioni o dagli aumenti delle risorse. Gli importi dei contributi
vengono infatti rideterminati ogni anno in proporzione al contributo prece-
dente, sulla base dello stanziamento assegnato al capitolo. La ripartizione
per il 2020 vede quindi un aumento proporzionale di tutte le voci già ri-
partite per l’anno 2019, tenendo conto dell’incremento complessivo deter-
minato dalla legge n. 160 del 2019.

L’articolo 1 dello schema reca l’indicazione dell’importo comples-
sivo da ripartire per l’anno 2020, pari, come detto, a 17.807.391 euro, di-
stinto in due quote, di cui agli art. 2 e 3, che corrispondono a due gruppi.
L’articolo 2 reca la sottoripartizione tra singoli destinatari o gruppi di de-
stinatari della quota parte, pari a 12.247.146 euro, assegnata a enti, istituti,
associazioni, fondazioni ed altri organismi già inseriti nella tabella allegata
alla legge n. 549 del 1995 e ora costituenti la prima voce della tabella al-
legata alla legge n. 448 del 2001. Il gruppo di contributi di cui all’arti-
colo 2 include tre finanziamenti da attribuire a seguito di bando e conse-
guente valutazione, e cinque finanziamenti a importanti istituzioni cultu-
rali. L’articolo 3 reca la ripartizione della ulteriore quota parte, pari a
5.560.245 euro destinata agli ulteriori enti inseriti nella tabella allegata
alla legge n. 448 del 2001. Si tratta di contributi a dodici istituzioni cul-
turali e di un finanziamento – quello destinato agli archivi privati di no-
tevole interesse storico – da attribuire a seguito di bando e conseguente
valutazione. L’articolo 4 specifica che l’importo destinato al funziona-
mento delle biblioteche non statali con esclusione di quelle di competenza
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regionali verrà rimodulato, a decorrere dall’esercizio 2020, dal cap. 2571
al cap. 3673, in attuazione dell’articolo 1, comma 368, della legge n. 160
del 2019. Il Governo nella relazione illustrativa evidenzia che la mancanza
di indicazioni dei destinatari per alcune voci deriva dal fatto che la loro
individuazione è conseguente a procedure concorsuali appena iniziate. In
allegato allo schema di decreto sono riportati i piani relativi all’esercizio
finanziario 2019, da cui possono essere desunti i beneficiari del 2019 re-
lativamente alle voci messe a bando.

Conclude ricordando che in sede di esame parlamentare, le Commis-
sioni competenti di Camera e Senato hanno più volte chiesto al Governo
di avviare una riflessione in vista di una revisione dei criteri e delle mo-
dalità di costruzione della tabella 1 della legge n. 448 del 2001, tanto più
che per le istituzioni culturali ammesse alla Tabella triennale di cui al-
l’art.1 della legge n. 534 del 1996 sono stati definiti degli indicatori di va-
lutazione ad opera della circolare n. 101 del 28 febbraio 2017.

La senatrice BORGONZONI (L-SP-PSd’Az) preannuncia sin d’ora
che chiederà al relatore di inserire nella sua proposta di parere al Governo
la sollecitazione a prevedere un ulteriore incremento delle risorse in que-
stione, nonché a riaprire i termini per i contributi di cui all’articolo 8 della
legge n. 534 del 1996.

Il PRESIDENTE avverte che, considerato l’imminente inizio dei la-
vori dell’Assemblea, la seduta è sospesa.

Prende atto la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 16, riprende alle ore 19,35.

Il PRESIDENTE avverte che, poiché è stata posta la questione di fi-
ducia sul provvedimento in discussione in Assemblea, il seguito dell’e-
same è rinviato ad altra seduta. Propone di chiedere la proroga del termine
per l’espressione del parere al Governo sull’atto in titolo, rammentando
che il termine scade lunedı̀ 8 giugno.

Non essendovi obiezioni, cosı̀ resta stabilito.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19,40.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1829

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

preso atto delle disposizioni contenute nell’articolo 14, che prevede
l’estensione delle facoltà operative del Fondo di garanzia per l’impianti-
stica sportiva e del Fondo speciale per la concessione di contributi in
conto interessi, entrambi gestiti e amministrati dall’Istituto per il credito
sportivo, alle operazioni di liquidità;

premesso che le disposizioni di cui all’articolo 33, comma 1, del de-
creto-legge in titolo non si applicano ai medesimi enti pubblici (esclusi
sempre quelli territoriali) e prevedono termini di applicazione alquanto in-
certi, rischiando di generare una certa confusione;

considerato infatti che il primo periodo del comma 1 si applica agli
enti e agli organismi pubblici iscritti nell’elenco ISTAT ai sensi della
legge di contabilità pubblica – articolo 1, comma 2, della legge n. 196
del 2009 – nel merito prevedendo la proroga dei termini di durata dei re-
lativi organi amministrativi: il decreto-legge stabilisce infatti che gli or-
gani amministrativi non ricostituiti nel termine di scadenza della durata
di ciascuno sono prorogati «fino al termine dello stato di emergenza» e,
comunque, fino alla ricomposizione degli organi, con conseguente validità
degli atti da questi adottati; al riguardo si ricorda che, in via generale, l’ar-
ticolo 3 del decreto-legge n. 293 del 1994 stabilisce che la proroga degli
organi amministrativi non possa protrarsi oltre i quarantacinque giorni de-
correnti dal giorno della scadenza del termine per la loro ricostituzione e
che nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare
esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti ur-
genti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e in-
differibilità; dopo tale termine tali atti sono da ritenersi nulli ex lege;

considerato altresı̀ che il secondo periodo del comma 1, si applica
non agli enti di cui al primo periodo ma ai soli «enti ed organismi pub-
blici a base associativa»: nel merito tale norma prevede la possibilità di
sospendere le procedure elettorali, di fatto anche in corso di svolgimento
od online, fino al 31 luglio 2020 (termine dell’attuale stato di emergenza);

considerato tuttavia che, qualora dovesse essere adottata una delibera
del Consiglio dei ministri analoga a quella del 31 gennaio 2020 con cui si
stabiliva la durata dello stato di emergenza fino al 31 luglio 2020 – circo-
stanza che appare probabile in quanto tale atto è propedeutico all’attua-
zione delle misure e degli interventi straordinari di protezione civile di
cui al decreto legislativo n. 1 del 2018 (anche in via preventiva-precauzio-
nale) – tale norma permetterebbe di fatto una permanenza in carica di or-
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gani scaduti sine die; in tal caso, infatti, si prevede che per gli organi for-
malmente scaduti si applichi la disciplina del comma 1, primo periodo
(proroga in carica e validità degli atti di ordinaria amministrazione oltre
il termine «ordinario» dei 45 giorni), non essendo chiaro, peraltro, quali
siano gli enti e gli organismi pubblici che possono essere annoverati tra
quelli «a base associativa», mancando una definizione normativa degli
stessi: la nozione utilizzata richiama infatti sia gli «enti a struttura associa-
tiva», di cui al medesimo allegato Istat (elenco chiuso: ANCI, ANEA,
CISIS, FEDERBIM, UPI, UNIONCAMERE, UNCEM), sia alcuni altri
(le camere di commercio, ordini e collegi professionali), ma potrebbe fa-
cilmente essere interpretata in modo estensivo dai «vertici» di taluni enti e
organismi che non volessero procedere al rinnovo delle cariche;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, invitando
tuttavia la Commissione di merito a valutare l’opportunità di chiarire
l’ambito di applicazione delle norme richiamate in premessa e di fissare
un termine massimo di sospensione delle procedure elettorali e, conse-
guentemente, di possibile permanenza in carica di organi, evitando che
l’eventuale protrarsi della durata dello stato di emergenza oltre il 31 luglio
2020 comporti o favorisca una permanenza in carica sine die dei medesimi
organi scaduti, nel pieno dei rispettivi poteri.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1829

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

preso atto delle disposizioni contenute nell’articolo 14, che prevede
l’estensione delle facoltà operative del Fondo di garanzia per l’impianti-
stica sportiva e del Fondo speciale per la concessione di contributi in
conto interessi, entrambi gestiti e amministrati dall’Istituto per il credito
sportivo, alle operazioni di liquidità;

premesso che le disposizioni di cui all’articolo 33, comma 1, del de-
creto-legge in titolo non si applicano ai medesimi enti pubblici (esclusi
sempre quelli territoriali) e prevedono termini di applicazione alquanto in-
certi, rischiando di generare una certa confusione;

considerato infatti che il primo periodo del comma 1 si applica agli
enti e agli organismi pubblici iscritti nell’elenco ISTAT ai sensi della
legge di contabilità pubblica – articolo 1, comma 2, della legge n. 196
del 2009 – nel merito prevedendo la proroga dei termini di durata dei re-
lativi organi amministrativi: il decreto-legge stabilisce infatti che gli or-
gani amministrativi non ricostituiti nel termine di scadenza della durata
di ciascuno sono prorogati «fino al termine dello stato di emergenza» e,
comunque, fino alla ricomposizione degli organi, con conseguente validità
degli atti da questi adottati; al riguardo si ricorda che, in via generale, l’ar-
ticolo 3 del decreto-legge n. 293 del 1994 stabilisce che la proroga degli
organi amministrativi non possa protrarsi oltre i quarantacinque giorni de-
correnti dal giorno della scadenza del termine per la loro ricostituzione e
che nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare
esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti ur-
genti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e in-
differibilità; dopo tale termine tali atti sono da ritenersi nulli ex lege;

considerato altresı̀ che il secondo periodo del comma 1, si applica
non agli enti di cui al primo periodo ma ai soli «enti ed organismi pub-
blici a base associativa»: nel merito tale norma prevede la possibilità di
sospendere le procedure elettorali, di fatto anche in corso di svolgimento
od online, fino al 31 luglio 2020 (termine dell’attuale stato di emergenza);

considerato tuttavia che, qualora dovesse essere adottata una delibera
del Consiglio dei ministri analoga a quella del 31 gennaio 2020 con cui si
stabiliva la durata dello stato di emergenza fino al 31 luglio 2020 – circo-
stanza che appare probabile in quanto tale atto è propedeutico all’attua-
zione delle misure e degli interventi straordinari di protezione civile di
cui al decreto legislativo n. 1 del 2018 (anche in via preventiva-precauzio-
nale) – tale norma permetterebbe di fatto una permanenza in carica di or-
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gani scaduti sine die; in tal caso, infatti, si prevede che per gli organi for-
malmente scaduti si applichi la disciplina del comma 1, primo periodo
(proroga in carica e validità degli atti di ordinaria amministrazione oltre
il termine «ordinario» dei 45 giorni), non essendo chiaro, peraltro, quali
siano gli enti e gli organismi pubblici che possono essere annoverati tra
quelli «a base associativa», mancando una definizione normativa degli
stessi: la nozione utilizzata richiama infatti sia gli «enti a struttura associa-
tiva», di cui al medesimo allegato Istat (elenco chiuso: ANCI, ANEA,
CISIS, FEDERBIM, UPI, UNIONCAMERE, UNCEM), sia alcuni altri
(le camere di commercio, ordini e collegi professionali), ma potrebbe fa-
cilmente essere interpretata in modo estensivo dai «vertici» di taluni enti e
organismi che non volessero procedere al rinnovo delle cariche;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, invitando
tuttavia la Commissione di merito:

a valutare l’opportunità di chiarire l’ambito di applicazione delle
norme richiamate in premessa e di fissare un termine massimo di sospen-
sione delle procedure elettorali e, conseguentemente, di possibile perma-
nenza in carica di organi, evitando che l’eventuale protrarsi della durata
dello stato di emergenza oltre il 31 luglio 2020 comporti o favorisca
una permanenza in carica sine die dei medesimi organi scaduti, nel pieno
dei rispettivi poteri;

a prevedere l’accesso al credito sportivo di cui all’articolo 14 a fa-
vore delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive di-
lettantistiche costituite nel 2019, purché in possesso dei requisiti, anche
finanziari, previsti dal decreto-legge in esame e dalla legislazione vigente.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledı̀ 3 giugno 2020

Plenaria

140ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1721) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri
atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2019

(Doc. LXXXVI, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’U-
nione europea per l’anno 2020

(Doc. LXXXVII, n. 3) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione
europea, relativa all’anno 2019

(Relazione alla 14ª Commissione sul disegno di legge n. 1721. Parere alla 14ª Commis-

sione sul Doc. LXXXVI, n. 3 e sul Doc. LXXXVII, n. 3. Seguito dell’esame congiunto

del disegno di legge n. 1721 e del Doc. LXXXVI, n. 3, congiunzione con l’esame del

Doc. LXXXVII, n. 3, e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto sospeso nella seduta del 26 maggio.

Prima di cedere la parola al relatore Astorre per l’illustrazione del do-
cumento LXXXVII, n. 3 – recante la relazione consuntiva sulla partecipa-
zione dell’Italia all’Unione europea relativa all’anno 2019, recentemente
assegnato alla Commissione – il PRESIDENTE propone di congiungere
l’esame del predetto documento con quello del disegno di legge n.
1721, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive euro-

pee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione
europea 2019», nonché del documento LXXXVI n. 3, recante la relazione
programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per
l’anno 2020, il cui esame congiunto ha già avuto inizio.

La Commissione conviene.
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Il relatore ASTORRE (PD) illustra la relazione consuntiva con cui il
Governo dà conto delle attività e delle iniziative intraprese nell’ambito
della partecipazione dell’Italia all’Unione europea nel corso del 2019.

Come di consueto, il documento si suddivide in quattro parti, la
prima delle quali è dedicata all’esposizione delle tematiche relative al qua-
dro istituzionale dell’Unione europea e allo sviluppo del processo di inte-
grazione.

La seconda parte dà conto degli aspetti su cui si è concentrata l’at-
tenzione del Governo nell’ambito delle politiche orizzontali e settoriali
ed è in questa parte che si ritrovano i temi di interesse per la 8ª Commis-
sione.

La terza parte espone le questioni relative alle politiche di coesione
economica, sociale e territoriale.

La quarta parte illustra le attività di coordinamento nazionale delle
politiche europee svolte nel corso dell’anno.

Con riferimento alle materie che rientrano nella competenza della
Commissione, la Relazione si sofferma innanzitutto sull’impegno dedicato
alle iniziative per il mercato unico digitale, evidenziando che nel corso del
2019 si sono conclusi i negoziati sul cosiddetto «pacchetto contratti digi-
tali», finalizzato all’introduzione di regole per i contratti di fornitura di
contenuti e servizi digitali e la vendita di beni online, mentre è proseguito
il confronto sulla proposta di regolamento per la tutela della vita privata
nelle comunicazioni elettroniche (cosiddetto regolamento e-privacy).

Viene poi dato conto delle posizioni assunte dal Governo nel corso
della definizione delle nuove direttive in materia di diritto d’autore nel
mercato unico digitale (cosiddetta copyright) e di diritto d’autore e diritti
connessi nelle trasmissioni online, che peraltro sono ricomprese tra le di-
rettive da recepire nell’ambito del disegno di legge di delegazione europea
2019. Il documento evidenzia come la non piena rispondenza alle richieste
avanzate dall’Italia in relazione a taluni contenuti della direttiva «copy-

right» abbia portato all’espressione del voto contrario all’adozione formale
del testo in sede europea.

Ampio spazio è poi dedicato all’impegno nelle iniziative volte a raf-
forzare la sicurezza cibernetica, sia nell’ambito delle attività dell’Agenzia
dell’Unione europea per la cibersicurezza (Enisa) e del Cert nazionale, sia
in riferimento all’elaborazione delle nuove regole europee sui sistemi di
certificazione della sicurezza, alle quali il disegno di legge di delegazione
2019 prevede l’adeguamento della normativa nazionale.

In relazione allo sviluppo delle reti digitali è evidenziata l’intensa at-
tività per la realizzazione delle infrastrutture a banda ultralarga, con par-
ticolare riferimento all’attuazione del Piano nazionale BUL. Per quanto ri-
guarda il piano di azione per il 5G, nel corso del 2019, dopo l’assegna-
zione delle frequenze pioniere, sono proseguite le sperimentazioni sia pub-
bliche che da parte di operatori privati e sono stati realizzati i primi ser-
vizi che utilizzano tale tecnologia, dedicati principalmente alla mobilità e
all’industria. È inoltre stato avviato un programma di supporto alle tecno-
logie emergenti nell’ambito del 5G, finalizzato alla sperimentazione sui
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temi dell’Intelligenza Artificiale (AI), dell’Internet of things (IoT) e del
Blockchain.

È infine proseguita, in sinergia con l’iniziativa europea WiFi4EU, la
promozione del progetto per la costruzione di una rete wifi che consenta di
collegarsi con un unico accesso a tutte le reti wifi pubbliche gestite dalle
autorità locali.

La Relazione dà poi dettagliatamente conto del ruolo svolto dal Go-
verno nel processo, ormai concluso, per la revisione della direttiva sui ser-
vizi di media audiovisivi, evidenziando come il testo definitivamente ap-
provato in sede europea sia risultato sostanzialmente coerente con le po-
sizioni assunte dall’Italia. Anche tale direttiva è tra quelle di cui il disegno
di legge di delegazione europea 2019 dispone il recepimento.

Il documento ricorda infine che nel corso del 2019 sono state oggetto
di attenzione in sede europea le questioni legate al recepimento del nuovo
codice europeo delle comunicazioni elettroniche e alla diffusione del nu-
mero unico di emergenza. Per quanto riguarda l’Italia, la delega per l’at-
tuazione del nuovo codice è contenuta nel disegno di legge di delegazione
europea 2019, mentre sono proseguite le attività per l’implementazione del
numero unico di emergenza. In tale contesto, viene ricordato che l’articolo
28 del decreto-legge «sblocca cantieri» ha previsto l’introduzione di un si-
stema di allarme pubblico per i casi di gravi emergenze o catastrofi immi-
nenti basato sull’utilizzo dei servizi mobili di comunicazione e di diffu-
sione radiotelevisiva.

Con riferimento poi al settore dei trasporti, la Relazione si sofferma
innanzitutto sulle questioni affrontate in materia di trasporto stradale nel
corso dei negoziati che si sono tenuti in sede europea per la definizione
delle proposte legislative contenute nei tre «pacchetti mobilità» varati
dalla Commissione europea a partire dal maggio del 2017.

Ampio spazio è dedicato, in particolare, all’illustrazione delle criticità
relative alla proposta di direttiva sulla tassazione dei veicoli pesanti adibiti
al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture. Viene poi
evidenziato l’impegno del Governo nella elaborazione degli atti di esecu-
zione della direttiva sul servizio europeo di telepedaggio e, con riferi-
mento alle singole proposte legislative in materia di accesso alla profes-
sione di trasportatore su strada, di tempi di guida e di riposo e di distacco
dei conducenti, sono messi in luce gli aspetti maggiormente dibattuti nel
corso dei negoziati che si sono risolti con l’accoglimento delle posizioni
sostenute dall’Italia.

La Relazione dà quindi conto dell’approvazione di una nuova diret-
tiva sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali nonché di
tre regolamenti che riguardano dispositivi e sistemi di sicurezza degli
autoveicoli. Con riferimento al trasporto di persone su strada, evidenzia
inoltre che è proseguito l’impegno per giungere ad un nuovo testo dell’ac-
cordo Interbus, finora limitato ai servizi internazionali occasionali di tra-
sporto di viaggiatori effettuati con autobus, al fine di una sua estensione
anche ai servizi regolari. Sottolinea infine l’intenzione di proseguire, nel-
l’ambito dell’iniziativa europea «L’Europa in movimento» lanciata dalla
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Commissione nel 2018, il percorso di trasformazione digitale delle infra-
strutture viarie nel Paese, in una logica dell’Internet of Things, con l’avvio
delle sperimentazioni su strada pubblica dei veicoli automatici e connessi.

Nel settore del trasporto marittimo, la Relazione ribadisce l’impegno
del Governo per l’implementazione della direttiva sulla realizzazione di
infrastrutture per i combustibili alternativi, in linea con gli impegni assunti
dall’Italia a livello internazionale in tema di sostenibilità ambientale e di
riduzione dell’inquinamento da CO2. È poi evidenziato il sostegno dato
alle azioni volte ad aumentare l’importanza socio-economica del trasporto
marittimo e a rilanciare l’innovazione e la ricerca nel settore.

Con riferimento al trasporto aereo, la Relazione informa che il Go-
verno ha seguito l’elaborazione del nuovo regolamento sulla tutela della
concorrenza nel settore del trasporto aereo, finalizzato a dotare gli Stati
membri di uno strumento efficace per garantire comportamenti leali tra
i vettori aerei dell’Unione europea e quelli dei Paesi terzi. Dà quindi conto
dell’evoluzione dei negoziati previsti nell’ambito della «Strategia Avia-
zione», finalizzati alla conclusione di accordi globali con taluni paesi extra
europei. Si sofferma sulla partecipazione alle attività volte a promuovere,
attraverso la riduzione delle emissioni gassose, la protezione dell’ambiente
nel settore del trasporto aereo. Descrive le iniziative di studio e di analisi
avviate in materia di capacità aeroportuale dell’Unione europea, di diritti
aeroportuali e di diritti dei passeggeri. Particolare spazio è poi dedicato
alle ipotesi di riforma del Cielo unico europeo, volte a superare l’attuale
frammentazione dello spazio aereo. Vengono infine indicate le iniziative
assunte in materia di safety e security.

In relazione alle reti transeuropee di trasporto, il documento in esame
si sofferma sul processo di revisione del regolamento sugli orientamenti
dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che do-
vrebbe sfociare nella presentazione, nel 2021, di una nuova proposta per
la rivisitazione dei tracciati e dei nodi della rete globale e centrale.

La Relazione dà quindi conto dei negoziati per la revisione del rego-
lamento che istituisce il «Meccanismo per collegare l’Europa», eviden-
ziando che sono stati recepiti molti degli emendamenti proposti dall’Italia
per l’allineamento dei corridoi, come ad esempio l’inclusione del porto di
Cagliari lungo il Corridoio Scandinavo-Mediterraneo, delle sezioni Nizza-
Ventimiglia, Genova-La Spezia e Bologna-Milano lungo il Corridoio Me-
diterraneo nonché della sezione Ravenna-Ancona lungo il Corridoio Bal-
tico-Adriatico. Ulteriori modifiche hanno riguardato il prolungamento
della tratta transfrontaliera Trieste-Divaccia verso ovest fino al nodo di
Venezia e l’inclusione delle tratte di accesso al Brennero e alla Torino-
Lione tra le sezioni transfrontaliere. È stato infine ottenuto un aumento
delle percentuali massime di cofinanziamento per la realizzazione di ta-
lune tipologie di infrastrutture (dal 10 o 20 per cento al 30 per cento).

La Relazione sottolinea l’impegno dedicato dal Governo nel corso dei
negoziati per la definizione del Quadro Finanziario pluriennale, nel cui
ambito vengono quantificate le risorse finanziarie per il Meccanismo per
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collegare l’Europa, per il mantenimento a 24 miliardi di euro della dota-
zione destinata ai trasporti.

Riferisce quindi che è stato raggiunto un orientamento generale sul
testo della proposta di direttiva volta ad armonizzare e semplificare le pro-
cedure per la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti.

Evidenzia infine la partecipazione del Governo al processo volto a
promuovere l’allargamento ad est delle reti di trasporto transeuropee non-
ché dei Corridoi multimodali, finalizzato a rafforzare la cooperazione con
i Paesi del partenariato orientale per realizzare una rete paneuropea per
merci e passeggeri. In tale contesto, l’Italia ha continuato a sostenere l’in-
clusione di due progetti nazionali portuali, Trieste e Genova, nell’inizia-
tiva europea di cooperazione con la Cina denominata «piattaforma di con-
nettività Europa-Cina».

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

(1829) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le
imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute
e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali, approvato dalla Camera

dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 28 maggio.

Il PRESIDENTE domanda se vi siano altri senatori interessati a inter-
venire in discussione generale.

La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd’Az) ritiene che quello in esame
sia un provvedimento monco, come dimostrato ampiamente dalle diffi-
coltà che le imprese – ivi incluse quelle operanti nei settori di competenza
della 8ª Commissione – affrontano quotidianamente per potere aver ac-
cesso al credito. La Camera, anche grazie all’approvazione di proposte
emendative del Gruppo della Lega, ha apportato alcuni miglioramenti,
che non sono tuttavia sufficienti a venire incontro alle esigenze delle im-
prese medie e piccole e dunque a modificare il giudizio complessivo sul-
l’impostazione data dal Governo all’intervento. L’impatto economico della
pandemia è fortissimo e sono troppe le serrande che sono rimaste abbas-
sate. Il Governo avrebbe dovuto adottare misure per agevolare gli impren-
ditori e invece, come sempre, la burocrazia frena le attività produttive e le
tante promesse fatte non vengono mantenute.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in discussione gene-
rale, il PRESIDENTE cede la parola alla relatrice VONO (IV-PSI), che
dà lettura di uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.
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Il senatore CAMPARI (L-SP-PSd’Az) dichiara il voto contrario del
Gruppo della Lega, per tutti i motivi già esposti in discussione dalla sena-
trice Pergreffi. Molti negozi sono rimasti chiusi e quelli che hanno provato
a riaprire sono deserti. Il Paese non sta ripartendo perché le azioni messe
in campo dal Governo sono inadeguate alle esigenze delle imprese, che
hanno bisogno di finanziamenti a fondo perduto. Peraltro, per l’ennesima
volta, un disegno di legge di conversione di un decreto-legge viene tra-
smesso dalla Camera dei deputati a pochissimi giorni dalla scadenza, pri-
vando cosı̀ i senatori della possibilità di un reale esame nel merito.

Il senatore RUSPANDINI (FdI) rileva che l’intera maggioranza ha
fatto propria la linea del MoVimento 5 Stelle di destinare ingenti risorse
pubbliche a misure assistenzialistiche quali il reddito di cittadinanza, a
scapito delle forze produttive del Paese, e in particolar modo delle piccole
imprese, che, in un momento di grande difficoltà, vengono abbandonate al
loro destino. L’accesso al credito è lento e complicato e il Paese è attra-
versato da una grave crisi economica e sociale. Per tali motivi, annuncia il
voto contrario della sua parte politica.

Il senatore CIOFFI (M5S), nell’annunciare il voto favorevole del
Gruppo del MoVimento 5 Stelle, osserva che le difficoltà dei piccoli im-
prenditori e dei piccoli commercianti non possono certo essere addebitate
alla sua parte politica, ma provengono da lontano, da trent’anni di politi-
che neoliberiste che hanno deteriorato il vecchio sistema del commercio,
privilegiando la grande distribuzione e le multinazionali. Il MoVimento 5
Stelle ha sempre improntato la sua azione alla volontà di dare risposte a
tutte quelle persone che per lunghissimi anni sono state dimenticate ed
è quello che sta continuando a fare nell’ambito dell’attuale compagine go-
vernativa, che ben sta facendo nel delineare l’azione dello Stato in settori
strategici per il Paese.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di
voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in
votazione lo schema di parere favorevole della relatrice, che risulta appro-
vato.

(1800) Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure
urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2

(Parere alla 12ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 26 maggio.

Non essendovi nuove richieste di intervento in discussione generale,
il PRESIDENTE cede la parola alla relatrice VONO (IV-PSI), che dà let-
tura di uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.
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Il senatore RUFA (L-SP-PSd’Az), intervenendo in dichiarazione di
voto, ribadisce le preoccupazioni già manifestate in sede di discussione.
L’indagine – che da un punto di vista medico è assolutamente giustificata
ed è una procedura già applicata in passato per altre malattie – presenta
profili molto critici per quanto concerne i costi e la tutela della riserva-
tezza dei dati personali, messa a repentaglio dal numero eccessivo di auto-
rità coinvolte e dai troppi passaggi previsti. Valuta inoltre negativamente
l’eccessiva concentrazione di poteri decisionali in capo al Commissario
straordinario. Per tali motivi annuncia il voto contrario del Gruppo della
Lega.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di
voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in
votazione lo schema di parere favorevole della relatrice, che risulta appro-
vato.

(1812) Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 26 maggio.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il PRE-
SIDENTE cede la parola alla relatrice DI GIROLAMO (M5S), che illustra
uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd’Az) annuncia il voto di asten-
sione del suo Gruppo, non essendosi ancora concluso il ciclo di audizioni
disposto dalla Commissione affari costituzionali.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di
voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in
votazione lo schema di parere favorevole della relatrice, che risulta appro-
vato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata domani, gio-
vedı̀ 4 giugno 2020, alle ore 13, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1829

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il di-
segno di legge in titolo,

premesso che:

– il Capo I reca misure per favorire l’accesso al credito e il soste-
gno alla liquidità, all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli inve-
stimenti delle imprese, prevedendo, in particolare, una disciplina speciale
per il settore crocieristico e disponendo altresı̀ che la decisione del Mini-
stro dell’economia e delle finanze alla quale è subordinato il rilascio della
garanzia per imprese di dimensioni superiori alla soglia di cui all’articolo
1, comma 6, sia adottata tenendo in considerazione il ruolo che l’impresa
che beneficia della garanzia svolge, tra l’altro, rispetto alla rete della logi-
stica e dei rifornimenti e alle infrastrutture critiche e strategiche;

– nel Capo II – che reca ulteriori misure per garantire la continuità
delle imprese colpite dall’emergenza sanitaria – è stata introdotta, durante
l’esame presso la Camera dei deputati, una disposizione finalizzata a ga-
rantire la continuità del servizio di pubblico trasporto mediante impianti a
fune;

– il Capo III contiene disposizioni in materia di esercizio dei poteri
speciali nei settori di rilevanza strategica finalizzate a rafforzare le capa-
cità di intervento del Governo per evitare il rischio che nell’attuale fase di
emergenza epidemiologica si possano verificare scalate irregolari e im-
provvise nei confronti di imprese di valore strategico per il Paese;

– nel Capo IV, l’articolo 23 proroga al 30 giugno 2020 la validità
dei certificati emessi dall’Agenzia delle entrate relativi alla sussistenza di
taluni requisiti di affidabilità che semplificano per le imprese l’adempi-
mento degli obblighi in materia di versamenti previdenziali e contributivi
per i propri lavoratori,

esprime parere favorevole.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1800

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il di-
segno di legge in titolo,

premesso che:

– il provvedimento prevede la realizzazione di un’indagine di sie-
roprevalenza, finalizzata ad acquisire informazioni sulle caratteristiche del
virus SARS-COV-2 e sulla sua diffusione nella popolazione, che si baserà
sull’esecuzione di analisi per la ricerca di anticorpi specifici sugli indivi-
dui che rientrino in campioni casuali definiti dall’Istat;

– per lo svolgimento dell’indagine è istituita una piattaforma tec-
nologica presso il Ministero della salute, alla quale l’Istat comunica i
dati anagrafici e il codice fiscale dei soggetti inclusi nei campioni;

– il Ministero della salute acquisisce dai fornitori dei servizi tele-
fonici le utenze telefoniche dei soggetti inclusi nel campione. La Croce
Rossa Italiana verifica telefonicamente la disponibilità dei soggetti in que-
stione a sottoporsi alle analisi sierologiche e fissa l’appuntamento per il
prelievo;

– il Commissario straordinario per l’emergenza sanitaria è autoriz-
zato ad acquistare i dispositivi per la realizzazione delle analisi sierologi-
che nonché ogni bene necessario alla conservazione dei campioni raccolti
presso la banca biologica, ai sensi di quanto previsto all’articolo 122 del
decreto-legge n. 18 del 2020;

– i soggetti deputati sono autorizzati ad acquisire i beni e i servizi
strettamente connessi alle attività previste mediante procedura negoziata
senza pubblicazione del bando e previa selezione, ove possibile, di almeno
cinque operatori economici. Le verifiche sul possesso dei requisiti sono
effettuate con le modalità previste dall’articolo 163, comma 7, del codice
dei contratti pubblici per gli affidamenti in condizioni di somma urgenza o
in relazione ad emergenze della protezione civile,

esprime parere favorevole.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1812

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il di-
segno di legge in titolo,

premesso che:

il provvedimento in esame disciplina un nuovo quadro di riferi-
mento per le misure di contenimento della diffusione del virus COVID-
19, con particolare riferimento alle misure limitative della libertà di circo-
lazione, la quarantena, la libertà di riunione e la compresenza nei luoghi
pubblici, le misure connesse allo svolgimento delle funzioni religiose, alle
attività didattiche e formative e alle attività economiche, produttive e so-
ciali;

si prevede la cessazione, a decorrere dal 18 maggio 2020, del di-
vieto di circolazione all’interno della stessa regione, mantenendo tuttavia
la possibilità che, in caso di peggioramento della situazione epidemiolo-
gica possano essere adottate misure restrittive, con riferimento alle sole
aree regionali interessate;

vengono invece a cessare, a decorrere dal 3 giugno 2020, le limi-
tazioni agli spostamenti interregionali, facendo salve le eventuali limita-
zioni che dovessero essere adottate, secondo princı̀pi di adeguatezza e pro-
porzionalità, sempre solo in riferimento a determinate aree e in caso di
sopravvenuti peggioramenti della situazione epidemiologica;

similmente a quanto disposto per gli spostamenti tra regioni il de-
creto-legge dispone, a decorrere dal 3 giugno 2020, la libertà di ingresso e
di uscita dal paese e la possibilità di prevedere limitazioni con riferimento
a specifiche situazioni di rischio epidemiologico;

viene confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o
dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena tramite prov-
vedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus CO-
VID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una strut-
tura sanitaria o altra struttura destinata al trattamento sanitario del virus e
viene altresı̀ confermato il divieto di assembramento in luoghi pubblici o
aperti al pubblico. Si prevede a tal fine che il sindaco possa disporre la
chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in
cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di
sicurezza;

in particolare, viene stabilito che le manifestazioni, gli eventi e gli
spettacoli con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere cul-
turale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o
congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgano, ove ri-
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tenuto possibile sulla base dell’andamento dei dati epidemiologici, solo
con le modalità stabilite con appositi provvedimenti adottati ai sensi del-
l’articolo 2 del decreto-legge n.19 del 2020;

sempre con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del de-
creto-legge n.19 del 2020 saranno definite le modalità di svolgimento
delle attività didattiche e di formazione;

si dispone che le funzioni religiose con la partecipazione di per-
sone si svolgano nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle
rispettive confessioni contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di
contagio;

per quanto attiene allo svolgimento di attività economiche, produt-
tive e sociali, si prevede che possano svolgersi, pena la sospensione, nel
rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida adottati dalle regioni o
dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto
dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e che
in assenza di quelli regionali troveranno applicazione i protocolli o le li-
nee guida adottati a livello nazionale. Anche in questo caso resta ferma la
possibilità di introdurre eventuali misure limitative, nel rispetto dei prin-
cipi di adeguatezza e proporzionalità;

si demanda inoltre alle regioni il compito di monitorare e comuni-
care al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al comitato
tecnico-scientifico, con cadenza giornaliera, l’andamento della situazione
epidemiologica e, su tale base, le condizioni di adeguatezza del sistema
sanitario nazionale,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledı̀ 3 giugno 2020

Plenaria

113ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimen-

tari e forestali L’Abbate.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1829) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le
imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute
e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali, approvato dalla Camera

dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente VALLARDI fa presente che il decreto-legge in esame,
assegnato alla 6ª Commissione permanente in sede referente, giunge in Se-
nato in seconda lettura dopo essere stato approvato dalla Camera dei de-
putati il 27 maggio 2020. Ricorda che termine per la conversione in legge
del decreto-legge in titolo scade il prossimo 7 giugno.

Il relatore TARICCO (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo.
Con riferimento alle disposizioni del provvedimento di competenza

della Commissione, segnala l’articolo 1, modificato nel corso dell’esame
alla Camera dei deputati, che dispone che SACE S.p.A., al fine assicurare
la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall’epidemia
Covid-19, conceda – fino al 31 dicembre 2020 – garanzie in favore di
banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti
abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi



3 giugno 2020 9ª Commissione– 390 –

forma alle suddette imprese. Si dispone un impegno finanziario di 200 mi-
liardi di euro, di cui almeno 30 miliardi destinati al supporto delle piccole
e medie imprese (PMI), comprendendo tra queste i lavoratori autonomi e i
liberi professionisti titolari di partita IVA, nonché le associazioni profes-
sionali e le società tra professionisti.

Ai sensi del comma 1 possono beneficiare delle garanzie della SACE
le PMI che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso sia al
Fondo di garanzia per le PMI sia alle garanzie fornite da ISMEA relativa-
mente alle imprese del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (se-
condo quanto introdotto dalla Camera).

Nel corso dell’esame presso la Camera è stato inserito l’articolo 1-ter

recante norme per la semplificazione delle procedure di liquidazione degli
aiuti alla pesca. In particolare, il comma 1 stabilisce che devono essere
concluse le istruttorie per l’erogazione degli aiuti relativi al fermo pesca
per gli anni 2017, 2018, e 2019 entro i seguenti termini, decorrenti en-
trambi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del de-
creto-legge in esame: per gli anni 2017 e 2018, entro quindici giorni;
per l’anno 2019, entro novanta giorni. In base a quanto stabilito dal
comma 2, il beneficiario che risulta nella graduatoria del provvedimento
adottato dal Dicastero delle politiche agricole ha diritto a ricevere la liqui-
dazione dell’aiuto ricorrendo al sistema bancario. L’inserimento nel prov-
vedimento – come recita la norma – già presuppone che siano stati effet-
tuati gli accertamenti necessari in ordine alla sussistenza del diritto. È a
carico del beneficiario il pagamento delle spese e degli oneri relativi all’e-
rogazione della somma. Il comma 3 dispone poi che devono essere con-
cluse, entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande, le proce-
dure di erogazione delle indennità per le giornate di sospensione delle at-
tività di pesca causate dall’emergenza COVID-19 per l’annualità 2020.

L’articolo 2 riforma il sistema della garanzia dello Stato sugli impe-
gni assicurativi assunti da SACE S.p.A., intervenendo sui compiti della
stessa Società, che vengono estesi e potenziati. A tale ultimo riguardo,
si prevede che SACE favorisca l’internazionalizzazione del settore produt-
tivo italiano, privilegiando gli impegni nei settori strategici per l’economia
italiana, nonché gli impegni per operazioni destinate a Paesi strategici per
l’Italia. Alla Camera è stato precisato (comma 1, lett. a)) che, ai fini del-
l’internazionalizzazione, sono da considerare strategici anche la filiera
agricola nazionale, i settori del turismo e dell’agroalimentare italiano, il
settore del tessile, della moda e degli accessori, le fiere, lo sviluppo di
piattaforme per la vendita online dei prodotti del made in Italy, i con-
gressi, le camere di commercio italiane all’estero, e gli eventi, anche di-
gitali, rivolti a sostenere lo sviluppo dei mercati, la formazione e il
made in Italy nei settori dello sport, della cultura, dell’arte, della cinema-
tografia, della musica, della moda, del design e dell’agroalimentare.

L’articolo 11, modificato nel corso dell’esame presso la Camera, di-
spone la sospensione dei termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel
periodo dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2020, relativi a vaglia cambiari,
cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore
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del presente decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a
quella stessa data.

L’articolo 12, al comma 1, chiarisce che beneficiari della disciplina
transitoria del Fondo solidarietà mutui «prima casa» (cosiddetto fondo Ga-
sparrini) sono i soggetti individuati ai sensi dell’articolo 28, comma 1, del
decreto-legge n. 18 del 2020: si tratta dei lavoratori autonomi iscritti alle
gestioni speciali dell’INPS (relative agli artigiani, agli esercenti attività
commerciali ed ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agri-
coli professionali), qualora tali soggetti non siano titolari di pensione e
non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Nel corso dell’esame presso la Camera è stato inserito il comma
1-bis, che integra l’articolo 54, comma 1, lettera a) del decreto-legge
n. 54 per estendere i benefici del Fondo in esame anche agli imprenditori
individuali e ai piccoli imprenditori, come definiti dall’articolo 2083 del
codice civile: coltivatori diretti, artigiani, piccoli commercianti e coloro
che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con
il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

L’articolo 13, modificato dalla Camera, introduce, al comma 1, fino
al 31 dicembre 2020 (anziché fino al 17 dicembre 2020) un potenziamento
e un’estensione dell’intervento del Fondo di garanzia per le piccole e me-
die imprese, in deroga alla disciplina ordinaria. L’articolo rafforza ulte-
riormente – anche alla luce della intervenuta nuova disciplina sugli aiuti
di Stato della Commissione europea – la disciplina già introdotta dall’ar-
ticolo 49 del decreto-legge n. 18 del 2020, riproducendone l’impianto e
parte dei contenuti.

Il successivo comma 11, che riguarda nello specifico il settore prima-
rio, prevede che le disposizioni transitorie di cui al comma 1 trovino ap-
plicazione, in quanto compatibili, anche alle garanzie rilasciate da ISMEA,
ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004,
in favore delle imprese agricole e della pesca, nonché, secondo quanto
specificato dalla Camera, delle imprese forestali e dell’acquacoltura e del-
l’ippicoltura, nonché dei consorzi di bonifica e dei birrifici artigianali. Per
tali finalità sono assegnati a ISMEA 100 milioni di euro per l’anno 2020.

L’articolo 14-bis, introdotto dalla Camera, proroga al 31 dicembre
2021 il Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura
2017-2019 di cui all’articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge
n. 225 del 2010, che era stato già prorogato al 31 dicembre 2020 dall’ar-
ticolo 1, comma 517, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020).

L’articolo 18 stabilisce la sospensione per alcuni operatori economici
dei termini dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di la-
voro dipendente e assimilato, alle trattenute relative all’addizionale regio-
nale e comunale e all’imposta sul valore aggiunto per i mesi di aprile e
maggio 2020. Tali soggetti beneficiano inoltre per lo stesso periodo della
sospensione dei termini relativi ai contributi previdenziali e assistenziali,
nonché ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

L’articolo 37-bis, introdotto dalla Camera, sospende fino al 30 set-
tembre 2020 le segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi della
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Banca d’Italia e ai sistemi di informazione creditizia, riguardanti le im-
prese di minore dimensione beneficiarie di alcune misure agevolative di
natura creditizia (disciplinate dal decreto-legge n. 18 del 2020) concesse
a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19.

Da ultimo segnala che nel corso dell’esame presso la Camera sono
stati aggiunti due nuovi commi all’articolo 41, recanti disposizioni in ma-
teria di sviluppo dell’imprenditoria in agricoltura.

In particolare, il comma 4-bis prevede che ISMEA possa concedere
mutui a tasso zero a favore delle aziende agricole che: intendano ristrut-
turare i mutui in essere; abbiano necessità di coprire le spese di gestione;
intendano effettuare investimenti nel settore della produzione primaria e
della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. I criteri
e le modalità attuative di concessione dei mutui saranno definiti con suc-
cessivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del decreto-legge in esame; i mutui sono concessi nel li-
mite massimo di 200.000 euro, per la durata massima di quindici anni,
comprensiva del periodo di preammortamento. Costituiscono titoli prefe-
renziali per l’erogazione dei mutui: l’avere costituito l’azienda nel biennio
2019-2020; la dimensione della superficie utile agricola; la produzione di
prodotti agroalimentari tipici, sotto qualsiasi forma tutelati. Viene pertanto
istituito – nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali – un fondo rotativo con una dotazione finanziaria
iniziale pari a 10 milioni di euro per l’anno 2020.

Infine il comma 4-ter modifica il comma 1 dell’articolo 2 del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 185, in modo da inserire le imprese agricole
e, tra queste, anche quelle di nuova costituzione, tra i soggetti che possono
beneficiare della copertura di spese per la concessione mutui agevolati
fino al 90 per cento del totale nell’ambito del regolamento (UE)
n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune
categorie di aiuto compatibili con il mercato interno.

Interviene in discussione generale il senatore LA PIETRA (FdI) sot-
tolineando come da una prima analisi del testo in esame non emergano
grosse novità riguardanti il settore agricolo. Ricorda che inizialmente
era previsto un meccanismo di garanzia per l’accesso al credito delle im-
prese imperniato esclusivamente su SACE S.p.A. e che soltanto in un se-
condo momento sono state aggiunte le garanzie fornite da ISMEA relati-
vamente alle imprese del settore agricolo, agroalimentare e della pesca.
Deplora il fatto che le scarse risorse messe a disposizione risultano essersi
già esaurite in poche settimane. Cita a titolo di esempio quanto sta acca-
dendo nel settore florovivaistico, che in questi ultimi mese ha visto un
crollo drammatico del proprio fatturato e per il quale non sono state pre-
viste risorse dedicate: in tale ambito sono numerose le aziende che per la
loro dimensione o per la loro struttura giuridica non hanno avuto alcuna
possibilità di accedere alle agevolazioni previste con il provvedimento
in esame.
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Il senatore DE BONIS (Misto) ritiene prioritario che venga fatta chia-

rezza sulle modalità con cui dovranno essere erogati i finanziamenti pre-

visti. Sollecita poi il Governo ad attivarsi per una rinegoziazione dell’ac-

cordo di Basilea, in base al quale sono stati definiti in modo troppo rigido

i criteri di vigilanza prudenziale sui requisiti patrimoniali delle banche.

L’applicazione rigorosa di tali criteri comporta infatti per moltissime

aziende il rischio di non poter accedere ai fondi messi a disposizione da

parte dello Stato. In assenza di una discussione approfondita sui criteri

di vigilanza prudenziale da applicare, ritiene insufficiente concentrarsi

esclusivamente nella valutazione dell’entità delle risorse messe a disposi-

zione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell’esame viene

quindi rinviato.

(1721) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri
atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2019

(Doc. LXXXVI, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia

all’Unione europea per l’anno 2020

(Relazione alla 14ª sul disegno di legge n. 1721. Parere alla 14ª sul Doc. LXXXVI, n. 3.

Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 maggio.

Il senatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az) fa presente che sono in corso

di svolgimento presso la 14ª Commissione del Senato alcune audizioni di

soggetti del mondo agricolo sul disegno di legge in esame. Al riguardo

ricorda che si era convenuto di non terminare l’esame del provvedimento

prima della conclusione delle audizioni in sede referente.

Il presidente VALLARDI rassicura il senatore Bergesio facendo pre-

sente che nella seduta odierna la relatrice si limiterà a presentare una

bozza di relazione senza procedere ad alcuna votazione.

La relatrice ABATE (M5S) illustra una proposta di relazione favore-

vole con osservazione, pubblicata in allegato, sottolineando che eventuali

osservazioni e proposte di integrazione saranno ben accolte.

Nessun altro chiedendo di intervenire il seguito dell’esame congiunto

è quindi rinviato.



3 giugno 2020 9ª Commissione– 394 –

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la pro-
mozione dell’economia circolare («legge SalvaMare»), approvato dalla Camera dei depu-

tati

(674) MANTERO ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per
il recupero di rifiuti in mare

(Parere alla 13ª Commissione. Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 maggio.

Su richiesta della relatrice, senatrice ABATE (M5S), la Commissione
rinvia il seguito dell’esame congiunto ad altra seduta.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposi-

zioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo

rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell’anno 2021 e

che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013 e (UE) n. 1308/2013

per quanto riguarda le risorse e la loro distribuzione nell’anno 2021 e i regolamenti

(UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le

loro risorse e la loro applicabilità nell’anno 2021 (COM(2019) 581 definitivo)

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto

di atto legislativo dell’Unione europea e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 26 maggio.

Su richiesta della relatrice, senatrice ABATE (M5S), la Commissione
rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Questione inerente alle nuove biotecnologie in agricoltura (n. 200)

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di

cui all’articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 25 febbraio.

Il presidente VALLARDI ricorda che la relatrice ha presentato una
proposta di risoluzione su cui si è espresso il rappresentante del Governo,
sottosegretario L’Abbate, nella seduta del 25 febbraio.

La relatrice FATTORI (Misto) ritiene che in attesa di un intervento
definitivo in materia della Corte di giustizia europea, che faccia chiarezza
sugli organismi geneticamente modificati, sarebbe comunque importante
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votare un atto di indirizzo da parte della Commissione. In tale ottica la
risoluzione rappresenterebbe un impegno che emerge dal Parlamento na-
zionale da poter utilizzare anche in sede europea nell’ottica di indirizzare
in maniera corretta la discussione sull’argomento. Auspica in conclusione
che sullo schema di risoluzione presentato possano convergere tutte le
forze politiche presenti in Commissione.

Il presidente VALLARDI auspica che si apra un confronto tra la re-
latrice, i capigruppo ed il Governo nell’ottica di un più spedito prosieguo
dei lavori della Commissione sull’affare assegnato.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SECONDA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il presidente VALLARDI avverte che la seconda seduta pomeridiana
di oggi, già convocata alle ore 15, è posticipata alle ore 15,15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,40.



3 giugno 2020 9ª Commissione– 396 –

SCHEMA DI RELAZIONE PROPOSTO

DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1721

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto
di competenza,

premesso che:

l’articolo 7 reca i principi e criteri direttivi che dovranno presie-
dere all’attuazione, con decreto legislativo, della direttiva
(UE) 2019/633 che ha dettato nuove disposizioni per contrastare le prati-
che commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare;

l’articolo 5 detta i principi e criteri di delega per l’attuazione della
direttiva (UE) 2018/2001 (Renewable Energy Directive – c.d. RED II)
sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (testo modifica-
tivo e di rifusione della pregressa Direttiva 2009/28/UE, c.d. RED I)

considerato che:

il citato articolo 5, tra le altre cose, delega il Governo a prevedere
misure di incentivazione per la trasformazione ad uso plurimo di invasi,
traverse e dighe esistenti, sia grandi, sia piccole, promuovendone, ove
compatibile con gli altri usi, anche l’utilizzo energetico;

esprime relazione favorevole con la seguente osservazione:

si valuti l’opportunità di precisare che l’utilizzo delle risorse idri-
che destinate al consumo umano ed alle attività dell’agricoltura e dell’al-
levamento debba essere in ogni caso prioritario rispetto all’esigenza di
produzione di energia, dal momento che l’acqua è un bene primario indi-
spensabile per la vita e la salute umana nonché una risorsa che deve essere
gestita nel rispetto delle aree agricole.



3 giugno 2020 9ª Commissione– 397 –

Plenaria

114ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimen-

tari e forestali L’Abbate.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1829) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le
imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute
e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali, approvato dalla Camera

dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame sospeso nella 1ª seduta pomeridiana.

Interviene in replica TARICCO (PD) che, completando quanto già
evidenziato in sede di illustrazione del provvedimento, fa presente che,
per quanto concerne l’attivazione del Fondo centrale di garanzia per le pic-
cole e medie imprese, è stato incrementato da 25.000 a 30.000 l’importo del
finanziamento erogabile e che i tempi di ammortamento del prestito sono
passati da 6 a 10 anni per gli importi più limitati per arrivare sino a 30
anni per gli importi di maggiore entità. Ricorda che con il recente de-
creto-legge «rilancio» n. 34 del 2020 sono state messe ulteriori risorse a di-
sposizione delle imprese e che ISMEA ha attivato altri strumenti di garan-
zia che vanno a sommarsi a quelli previsti dal decreto-legge in esame. Con
riferimento poi alle risorse previste dall’articolo 41, comma 4-bis, per la ri-
negoziazione dei mutui in favore delle aziende agricole, ritiene che per va-
lutare l’impatto dei 10 milioni di euro stanziati per l’anno 2020 occorre
considerare l’effetto moltiplicatore della norma che risulta essere molto am-
pio, considerato che la copertura prevista agisce soltanto sul differenziale.

Propone in conclusione l’espressione di un parere favorevole.

Il senatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az) illustra, a nome del proprio
Gruppo, una proposta di parere alternativo di tenore contrario (pubblicata
in allegato) presentata insieme ai Gruppi Forza Italia e Fratelli d’Italia.
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Il sottosegretario L’ABBATE, con riferimento ad alcune problemati-
che emerse sull’accesso al credito delle imprese del settore agricolo, fa
presente che le aziende che hanno riscontrato maggiori difficoltà si trova-
vano in una situazione di sofferenza preesistente rispetto all’emergenza
COVID-19. Ciò è accaduto in quanto con il provvedimento in esame è
stata data liquidità alle imprese che hanno subito danni a seguito della si-
tuazione emergenziale, mentre sono rimaste le difficoltà di accesso al cre-
dito per quei soggetti che già presentavano una posizione di sofferenza.
Ricorda inoltre che un’altra importante misura, introdotta con il decreto-
legge n. 18 del 2020 «cura Italia», ha consentito alle imprese agricole
un accesso diretto al Fondo per le piccole e medie imprese. Tale accesso
diretto risulta particolarmente importante perché consente di superare tre
ordini di problemi che riducono la capacità di accesso al credito delle im-
prese agricole, ossia la garanzia pubblica, la tempistica troppo breve dei
mutui e il rating delle imprese. Grazie alla citata norma è stata infatti pre-
vista la garanzia dello Stato, è possibile rinegoziare i mutui e quindi pre-
vedere un allungamento dei tempi di restituzione dei capitali ed inoltre,
grazie ad una procedura attiva presso il Mediocredito centrale, è possibile
fornire un rating anche alle imprese agricole.

Si passa alla fase delle dichiarazioni di voto.

La senatrice CALIGIURI (FIBP-UDC) ricorda che nel mese di aprile,
quando il decreto-legge venne approvato dal Governo, vennero messi in
evidenza tutta un serie di limiti su cui sarebbe stato necessario un inter-
vento. Tuttavia, da allora, nessuna modifica significativa per il mondo
agricolo è stata apportata al decreto-legge. Ad esempio per la ristruttura-
zione del debito delle imprese sarebbero stati necessari interventi di tenore
diverso, mentre riguardo alla previsione di incentivi in favore dei lavora-
tori del settore sarebbe stato necessario prevedere misure ad hoc in modo
tale da tenere conto delle specificità del settore. Considerazioni analoghe
possono essere fatte anche per il credito di imposta, che presenta aspetti
problematici specifici il comparto agricolo. In conclusione, dal momento
che nessuna delle criticità più pressanti risultano essere state risolte, prean-
nuncia il proprio voto contrario sulla proposta del relatore e il voto favo-
revole alla proposta di parere alternativo.

Il senatore LA PIETRA (FdI), dopo aver ringraziato il sottosegreta-
rio L’Abbate per i chiarimenti forniti, segnala al rappresentante del Go-
verno la gravità di quanto gli risulta stia accadendo sul territorio, dove le
banche nel concedere finanziamenti continuerebbero a svolgere le nor-
mali istruttorie con i tempi ordinari, senza tenere conto pertanto delle ga-
ranzie fornite dallo Stato. Per quanto concerne l’importo complessivo
delle garanzie messe a disposizione dallo Stato, fa notare che è in corso
una discussione sull’entità del cosiddetto «fattore moltiplicativo», da cui
dipende in definitiva l’entità complessiva delle risorse messe a disposi-
zione delle imprese. Deplora il fatto che la poca chiarezza su tali importi
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finisca per rallentare l’erogazione dei finanziamenti da parte degli istituti
di credito e per creare in definitiva ulteriori problemi al mondo impren-
ditoriale. Relativamente alle imprese che durante il lockdown non hanno
potuto interrompere la loro attività subendo comunque danni ingentis-
simi, ritiene che la sospensione del pagamento dei contributi costituisca
per loro una misura insufficiente mentre andrebbe invece prevista la to-
tale eliminazione del pagamento dei contributi almeno per i mesi da
marzo a maggio del 2020. In conclusione ritiene politicamente inaccetta-
bile che il decreto-legge giunga in Senato a pochi giorni dalla sua sca-
denza risultando di fatto immodificabile: risulta purtroppo ormai una
prassi consolidata quella di consentire modifiche soltanto in un ramo
del Parlamento e di concludere l’esame con un voto di fiducia. In tale
quadro reputa ridicolo continuare a parlare di collaborazione tra la mag-
gioranza e l’opposizione. Tutto ciò premesso, preannuncia il proprio voto
contrario sulla proposta di parere del relatore e il voto favorevole sulla
proposta di parere alternativa.

La senatrice ABATE (M5S) ricorda che il provvedimento è stato va-
rato in una situazione eccezionale e che se non è stato possibile il neces-
sario approfondimento in questo ramo del Parlamento ciò è dovuto alla
situazione di necessità e di urgenza in cui si è stati costretti ad agire.
Con questo decreto-legge, che è solo una parte del complesso di aiuti va-
rati dal Governo, si prevede liquidità immediata in favore di tutte le im-
prese, incluse quelle agricole. Sottolinea che alcune problematiche appli-
cative che sono emerse dipendono anche da consolidate situazioni preesi-
stenti, che hanno a che fare ad esempio con alcuni meccanismi speculativi
che caratterizzano il sistema bancario. A chi critica la scarsa incisività
delle misure, fa presente che è stato recentemente «Il Sole 24 ore» che
ha giudicato efficaci i meccanismi di finanziamenti previsti. In conclu-
sione dopo aver ricordato che ulteriori interventi migliorativi potranno si-
curamente essere effettuati con il decreto-legge «rilancio» in corso di
esame, preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere
del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del pre-
scritto numero di senatori, la proposta di parere del relatore viene posta in
votazione ed approvata.

Risulta conseguentemente preclusa la proposta di parere alternativo
presentata dai Gruppi Lega Nord, Forza Italia e Fratelli d’Italia.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente VALLARDI avverte che, la seduta di domani, giovedı̀ 4
giugno, già convocata alle ore 14, non avrà più luogo. Resta confermato
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l’Ufficio di presidenza che avrà luogo alle ore 14 ovvero alla sospensione
dei lavori dell’Assemblea se successivo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI

BERGESIO, Fulvia Michela CALIGIURI E LA PIETRA

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1829

La Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in oggetto,
recante «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti
fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché inter-
venti in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e
processuali»;

premesso che:

l’articolo 1, comma 1, dispone che la SACE possa emettere ga-
ranzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali
e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti
sotto qualsiasi forma alle imprese, ivi comprese quelle del comparto agri-
colo;

l’articolo 13, in deroga alla disciplina ordinaria, stabilisce, alla
lettera m), comma 1, l’accesso gratuito ed automatico al Fondo di garanzia
per le piccole e medie imprese da parte di piccole e medie imprese e per-
sone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, la cui attività è
stata danneggiata dall’emergenza Covid-19;

il sistema prospettato risulta molto articolato e farraginoso, con-
figurandosi per molte aziende, soprattutto per quelle di più piccole dimen-
sioni, come un ulteriore appesantimento burocratico che non consente loro
di poter usufruire in tempi brevi della liquidità necessaria per affrontare la
crisi scaturita dall’emergenza epidemiologica da Covid-19;

il sistema agroalimentare italiano ha bisogno di un sostegno di-
retto, soprattutto in riferimento a quei comparti che più di altri hanno ri-
sentito dei duri effetti della crisi, dal florovivaismo, al comparto zootec-
nico, vitivinicolo e alla pesca;

la chiusura del canale Ho. Re. Ca. ha generato perdite importanti
per il comparto agroalimentare, il quale sta inoltre subendo un vero e pro-
prio attacco, diretto e indiretto, da parte dei paesi competitori. La stessa
emergenza da Covid-19 è stata infatti utilizzata per promuovere una grave
campagna di disinformazione e di concorrenza sleale nei confronti
dell’Italia che ha spinto alcuni Paesi a richiedere addirittura insensate cer-
tificazioni sanitarie «virus free»;

sarebbe stato dunque opportuno un intervento a compensazione
delle perdite subite dalla filiera agroalimentare italiana per effetto dei
provvedimenti di lockdown adottati, non solo dall’Italia, ma anche da
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parte dei principali Paesi importatori delle eccellenze enogastronomiche
italiane;

la filiera agroalimentare si è adoperata nella fase emergenziale
affinché venisse assicurato il costante approvvigionamento alla popola-
zione di alimenti di prima necessità, pur con tutte le difficoltà del caso;
il decreto-legge in esame avrebbe potuto rappresentare un’occasione per
sostenere, attraverso agevolazioni fiscali e contributive, le aziende per i
premi corrisposti ai lavoratori dipendenti per i maggiori carichi di lavoro
e i rischi da loro sostenuti a seguito dell’emergenza da Covid-19;

per quanto concerne il settore della pesca, si giudicano positive
le misure di semplificazione delle procedure di liquidazione degli aiuti al
comparto. Sarebbe stato tuttavia più opportuno liquidare le competenze
dei tre anni in un’unica soluzione e non con la tempistica prospettata,
in quanto le imprese ittiche hanno necessità di liquidità immediata, visto
anche l’approssimarsi del nuovo periodo di fermo pesca. Si tratta inoltre
di risorse che sono già a bilancio ma, a causa di farraginose procedure mi-
nisteriali, non arrivano nei tempi dovuti ai beneficiari. Per quest’ultima ra-
gione sarebbe stato opportuno prevedere il superamento del vincolo di cui
all’articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in merito
all’iscrizione di somme a bilancio. Inoltre, mettere a carico dello stesso
beneficiario il pagamento delle spese e degli oneri relativi all’erogazione
della somma vuol dire aggravare ulteriormente la situazione economica
delle imprese di pesca marittima.

Alla luce di quanto espresso in premessa, esprime

PARERE CONTRARIO
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I N D U S T R I A , C O M M E R C I O , T U R I S M O ( 1 0 ª )

Mercoledı̀ 3 giugno 2020

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 109

Presidenza del Presidente

GIROTTO

Orario: dalle ore 10,30 alle ore 12,30

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI ASSARMATORI, DI RAPPRESEN-

TANTI DI CONFINDUSTRIA E DI RAPPRESENTANTI DI CONFEDILIZIA, INTERVE-

NUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL’AMBITO DELL’AFFARE ASSEGNATO N. 445

(INIZIATIVE DI SOSTEGNO AI COMPARTI DELL’INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E

DEL TURISMO NELL’AMBITO DELLA CONGIUNTURA ECONOMICA CONSEGUENTE

ALL’EMERGENZA DA COVID-19)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 110

Presidenza del Presidente

GIROTTO

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15,20

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI UTILITALIA E DI RAPPRESEN-

TANTI DEL TAVOLO AUTOCONSUMO E EFFICIENZA ENERGETICA, INTERVENUTI
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IN VIDEOCONFERENZA, NELL’AMBITO DELL’AFFARE ASSEGNATO N. 397 (RAZIO-

NALIZZAZIONE, TRASPARENZA E STRUTTURA DI COSTO DEL MERCATO ELET-

TRICO ED EFFETTI IN BOLLETTA IN CAPO AGLI UTENTI)

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA

EDITORI GIORNALI (FIEG), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL’AMBITO

DELL’AFFARE ASSEGNATO N. 445 (INIZIATIVE DI SOSTEGNO AI COMPARTI DEL-

L’INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL TURISMO NELL’AMBITO DELLA CON-

GIUNTURA ECONOMICA CONSEGUENTE ALL’EMERGENZA DA COVID-19)

Plenaria

95ª Seduta

Presidenza del Presidente

GIROTTO

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1829) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le
imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute
e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali, approvato dalla Camera

dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 28 maggio.

Non essendovi interventi in discussione generale, il PRESIDENTE
dichiara esperita tale fase procedurale.

In qualità di relatore, il presidente GIROTTO (M5S) presenta e illu-
stra uno schema di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, verificata
la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favo-
revole del relatore, posta ai voti, è approvata.

(1812) Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)
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Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 27 maggio.

Il relatore CROATTI (M5S) presenta e illustra uno schema di parere
favorevole.

Poiché non vi sono interventi in dichiarazione di voto, verificata la
presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore
è posta ai voti e approvata.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già con-
vocata alle ore 9,15 di domani, giovedı̀ 4 giugno, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.
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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledı̀ 3 giugno 2020

Plenaria

185ª Seduta

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

La seduta inizia alle ore 13,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1829) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,

recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le

imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute

e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali, approvato dalla Camera

dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Nell’introdurre l’esame, il relatore LAUS (PD) osserva che i limiti

delle misure contenute nel decreto-legge in titolo, cui prevedibilmente

non potranno essere apportate modifiche, potranno risultare superati in

esito all’iter di conversione del decreto-legge 19 maggio, n. 34, attual-

mente all’esame della Camera dei deputati. Dopo aver rammentato le di-

sposizioni in materia creditizia e tributaria maggiormente significative, il

relatore si sofferma sugli aspetti del decreto-legge in esame di più speci-

fica competenza della Commissione, a partire dall’articolo 29-bis, il quale

definisce in relazione al contagio da COVID-19 il contenuto dell’obbligo

generale del datore di lavoro di tutela dell’integrità fisica e della persona-

lità morale dei lavoratori, con riferimento alle previsioni di cui all’appo-

sito protocollo sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti so-

ciali, nonché alle eventuali successive modificazioni e integrazioni e

agli altri protocolli e linee guida, nazionali o regionali.
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Dà quindi conto dell’articolo 31, volto all’incremento delle risorse
destinate agli emolumenti accessori del personale dell’Agenzia delle do-
gane e dei monopoli, e dell’articolo 35, che semplifica le modalità di ri-
lascio dell’identità digitale (PIN) da parte dell’INPS.

Passa poi all’articolo 41, commi da 1 a 4, finalizzato a estendere la
possibilità del riconoscimento di trattamenti di integrazione salariale, ordi-
naria o in deroga, nonché di assegno ordinario ai lavoratori assunti fra il
24 febbraio e il 17 marzo 2020 e a esentare le domande di concessione
della cassa integrazione in deroga dall’imposta di bollo.

La senatrice TOFFANIN (FIBP-UDC) rileva criticamente che di fatto
il Senato è impossibilitato ad apportare miglioramenti al testo del decreto-
legge in esame. Puntualizza inoltre la necessità, superata la prima fase del-
l’emergenza, di attuare una seria programmazione per il rilancio dell’eco-
nomia, mentre sul piano della liquidità alle imprese sussistono numerose
perplessità, relative in particolare alla farraginosità delle procedure gra-
vanti sulle imprese. Rimarca poi il carattere positivo dell’introduzione del-
l’articolo 29-bis in relazione alla responsabilità dell’impresa per i casi di
contagio da COVID-19 nei luoghi di lavoro, pur mettendo in rilievo le esi-
tazioni della politica nel fornire soluzioni adeguate rispetto a tale materia,
cosı̀ da consentire al potere giudiziario di disporre di margini di discrezio-
nalità eccessivi. Conclusivamente auspica che il decreto-legge n. 34 possa
essere oggetto di effettivo esame da parte di entrambi i rami del Parla-
mento.

Il senatore ROMEO (L-SP-PSd’Az) prevede che, come già avvenuto
in numerose occasioni, la trattazione del decreto-legge in esame terminerà
con il voto sulla questione di fiducia, in conseguenza dei tempi eccessiva-
mente ristretti a disposizione del Senato prima della decadenza del prov-
vedimento. Soffermandosi sulla questione della liquidità a favore della ri-
presa del sistema produttivo, fa presente l’insufficienza delle risorse effet-
tivamente a disposizione delle imprese, a causa della mancanza di previ-
sioni volte a snellire gli adempimenti cui sono tenuti gli istituti di credito,
i quali necessariamente si traducono in una lentezza nelle procedure pena-
lizzante per il sistema imprenditoriale. A tale proposito segnala i rischi
connessi alla sostenibilità del sistema di welfare in conseguenza delle dif-
ficoltà oggettive incontrate dagli operatori economici nella fase di ripresa.
Sottolinea infine l’orientamento sfavorevole della propria parte politica nei
confronti del provvedimento, facendo presente che l’auspicata collabora-
zione fra maggioranza e opposizione potrà avere luogo sulla base di pre-
supposti diversi, tra i quali il rispetto dei principi del sistema bicamerale.

La senatrice PIZZOL (L-SP-PSd’Az) condivide gli interventi prece-
denti e critica la portata limitata del provvedimento in esame, specie in
riferimento all’entità dell’impegno finanziario destinato al sostegno delle
piccole e medie imprese.



3 giugno 2020 11ª Commissione– 408 –

Il senatore DE VECCHIS (L-SP-PSd’Az) sottolinea le difficoltà in-

contrate da numerosi utenti nella procedura relativa all’identità digitale

presso l’INPS, conseguente al mancato recapito di parte del PIN necessa-

rio ad accedere alle prestazioni.

Il senatore FEDE (M5S) richiama l’esigenza di un comune senso di

responsabilità a fronte della necessità di affrontare l’emergenza sanitaria

in corso e le sue conseguenze economiche. Ritiene in particolare che lo

snellimento delle procedure finalizzato a favorire la ripresa dell’attività

economica debba giovarsi di un costruttivo rapporto di collaborazione

tra le forze politiche.

Nessun altro chiedendo la parola, il relatore LAUS (PD) replica os-

servando particolarmente l’opportunità di instaurare un dialogo proficuo ai

fini di un complessivo alleggerimento degli adempimenti a carico del si-

stema imprenditoriale. Dopo aver rilevato che l’entità dell’impegno finan-

ziario a favore delle piccole e medie imprese è commisurato alle esigenze

di tali soggetti, fa presente che l’accoglimento di sollecitazioni provenienti

dalle diverse parti politiche ha consentito di affrontare in maniera positiva

la questione della disciplina in materia di responsabilità del datore di la-

voro nei casi di contagio. Auspica che si realizzi una collaborazione vir-

tuosa con le forze di opposizione a partire dall’esame del decreto-legge

n. 34.

Propone infine alla Commissione l’espressione di un parere favore-

vole sul provvedimento in esame.

Il senatore FLORIS (FIBP-UDC) rileva la mancanza di disponibilità

a un’interlocuzione costruttiva da parte di Governo e maggioranza, pur ri-

sultando essenziale un atteggiamento di collaborazione al fine di fronteg-

giare adeguatamente l’attuale situazione di crisi. Dichiara quindi il voto

contrario del proprio Gruppo.

Intervenendo per dichiarazione di voto contrario a nome del proprio

Gruppo, la senatrice NISINI (L-SP-PSd’Az) critica l’incoerenza tra gli in-

tenti manifestati dagli esponenti del Governo e l’entità concreta delle sue

azioni, che risulta del tutto deludente, a partire dalla questione della liqui-

dità da garantire alle imprese in relazione alle difficoltà permanenti nel-

l’accesso al credito, anche in conseguenza della chiusura rispetto alle pro-

poste provenienti dai territori e veicolate dai gruppi di opposizione. Mette

quindi in luce l’impegno profuso dagli enti locali a favore del sistema pro-

duttivo e dello sport di base, pur in assenza di sostegno da parte del Go-

verno.
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La proposta di parere favorevole formulata dal relatore, verificata la
presenza del prescritto numero legale, è infine posta in votazione.

La Commissione approva.

(867-B) Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e
socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni, approvato dal Senato e modificato dalla

Camera dei deputati

(Parere alla 12ª Commissione. Esame e rinvio)

Nel riferire sui profili di competenza del disegno di legge in esame,
già approvato dal Senato e modificato dalla Camera, la relatrice GUIDO-
LIN (M5S) illustra in primo luogo l’articolo 1, che esplicita i richiami nor-
mativi per le nozioni delle professioni sanitarie e socio-sanitarie, quindi
l’articolo 2, concernente l’istituzione di un Osservatorio nazionale sulla si-
curezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie.

Prosegue dando conto del successivo articolo 3, che prevede la pro-
mozione di iniziative di informazione sull’importanza del rispetto del la-
voro del personale esercente le professioni sanitarie e socio-sanitarie, men-
tre l’articolo 4 stabilisce pene aggravate per i casi di lesioni personali
gravi o gravissime, cagionate a soggetti esercenti una delle professioni
summenzionate o a soggetti che svolgono attività ausiliarie rispetto alle
stesse, a causa o nell’esercizio delle relative professioni o attività e l’arti-
colo 5 inserisce tra le circostanze aggravanti dei delitti commessi con vio-
lenza o minaccia l’aver agito in danno di uno dei soggetti summenzionati,
a causa o nell’esercizio della relativa professione o attività.

Dopo aver rammentato che l’articolo 6 – non modificato dalla Ca-
mera – esclude, nei casi in cui siano commessi con violenza o minaccia
in danno dei soggetti summenzionati nell’esercizio delle loro funzioni, i
reati di percosse e lesione personale dall’ambito delle fattispecie punibili
solo a querela della persona offesa, rileva che l’articolo 7 prevede l’ado-
zione di misure di prevenzione da parte delle strutture in cui opera il per-
sonale sanitario e socio-sanitario e che l’articolo 8 dispone l’istituzione
della «Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza
nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari».

Avviandosi alla conclusione, osserva che l’articolo 9 commina una
sanzione amministrativa pecuniaria per l’ipotesi di condotte violente, in-
giuriose, offensive o moleste, mentre l’articolo 10 – non modificato dalla
Camera – reca le clausole di invarianza finanziaria.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1721) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri
atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2019

(Doc. LXXXVI, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia
all’Unione europea per l’anno 2020
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(Doc. LXXXVII, n. 3) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione
europea, relativa all’anno 2019

(Relazione alla 14ª Commissione sul disegno di legge n. 1721. Parere alla 14ª Commis-

sione sul Doc. LXXXVI, n. 3 e sul Doc. LXXXVII, n. 3. Seguito dell’esame congiunto

del disegno di legge n. 1721 e del Doc. LXXXVI, n. 3, congiunzione con l’esame del

Doc. LXXXVII, n. 3, e rinvio)

La relatrice PARENTE (IV-PSI) illustra le parti di competenza della
Commissione contenute nella Relazione consuntiva sulla partecipazione
italiana all’Unione europea, relativa all’anno 2019, facendo innanzitutto
riferimento agli adempimenti svolti ai fini dell’attuazione dell’Agenda eu-
ropea per le competenze, quindi alle azioni a sostegno dell’occupazione,
particolarmente giovanile.

Prosegue dando conto dell’operato degli organi competenti rispetto
alle attività della rete EURES per la mobilità professionale dei giovani
dai 18 ai 35 anni e dell’impegno del Governo nell’ambito del potenzia-
mento delle reti per la formazione e la valorizzazione delle competenze.

Dopo aver dato conto della partecipazione del Governo ai lavori per
la predisposizione delle misure per la tutela di salute e sicurezza sul la-
voro, si sofferma sul contributo in relazione a materie quali il distacco nel-
l’ambito di prestazioni di servizi, i Comitati aziendali europei, l’istituzione
dell’Autorità europea del lavoro, la Piattaforma europea sul lavoro non di-
chiarato, la cooperazione tra le autorità di controllo, il distacco transnazio-
nale e la sicurezza sociale transfrontaliera.

Richiama poi l’attenzione sulle misure di contrasto alla povertà, non-
ché sull’impegno del Governo nel negoziato per la direttiva sull’equilibrio
tra attività professionale e vita familiare e nel sostegno alle famiglie. Suc-
cessivamente si sofferma sulla promozione delle politiche per le pari op-
portunità e per la formazione e l’integrazione dei giovani migranti.

Illustra quindi le azioni intraprese con la finalità del contrasto al fe-
nomeno del caporalato e in generale allo sfruttamento del lavoro nel set-
tore agricolo.

Dopo aver richiamato la partecipazione alla revisione della direttiva
«Carta blu» (2009/50/CE), relativa agli ingressi per lavoro di cittadini di
Paesi terzi altamente qualificati e all’attuazione della disciplina sulla mo-
bilità dei lavoratori fra Stati membri, si avvia alla conclusione illustrando
le iniziative e le misure mirate all’inclusione sociale e al sostegno a favore
delle persone con disabilità.

Ai sensi dell’articolo 144-bis, comma 6, del Regolamento, propone
infine la congiunzione dell’esame del Doc. LXXXVII, n. 3, con l’esame
del disegno di legge di delegazione europea 2019 (n. 1721) e del
Doc. LXXXVI, n. 3 (Relazione programmatica sulla partecipazione dell’I-
talia all’Unione europea per l’anno 2020), richiamando peraltro l’opportu-
nità di un aggiornamento dei contenuti della Relazione programmatica alla
luce delle conseguenze dell’epidemia da COVID-19.

La presidente MATRISCIANO specifica che la trattazione darà luogo
a esiti distinti.
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La Commissione conviene sulla proposta della relatrice.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTE

In considerazione dell’andamento dei lavori, la presidente MATRI-
SCIANO avverte che le sedute già convocate alle ore 14,30 di oggi, mer-
coledı̀ 3 giugno, e alle 8,30 di domani, giovedı̀ 4 giugno, non avranno
luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,25.
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledı̀ 3 giugno 2020

Plenaria

136ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLLINA

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1829) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le
imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute
e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali, approvato dalla Camera

dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il PRESIDENTE (PD), relatore, riferisce sul provvedimento in titolo.
Premette che il decreto-legge in esame – approvato in prima lettura,

con modifiche ed integrazioni, dalla Camera dei deputati – reca un com-
plesso di misure in materia: di accesso al credito da parte delle imprese e
di adempimenti fiscali – anche al fine di soddisfare le esigenze di liquidità
e di finanziamento delle imprese in relazione alle conseguenze dell’emer-
genza epidemiologica da COVID-19 –; di poteri speciali del Governo in
relazione agli assetti societari e a specifici atti, delibere od operazioni
di società che detengono attivi strategici per gli interessi nazionali; di sa-
lute; di lavoro; di proroga di termini amministrativi e processuali.

Si sofferma, quindi, sui profili di maggior interesse della Commissione.
L’articolo 27 è inteso a neutralizzare gli effetti fiscali delle cessioni

gratuite di farmaci nell’ambito di programmi ad uso compassionevole. In
particolare, l’intervento esclude che per tali cessioni si applichino: la
norma sulla presunzione di cessione ai fini dell’IVA – presunzione che de-
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terminerebbe l’applicazione dell’IVA –; la norma che include nei ricavi, ai

fini della determinazione della base imponibile dell’IRES, il valore nor-

male del bene destinato a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.

Il successivo articolo 27-bis (inserito dalla Camera) concerne – con

riferimento all’emergenza epidemiologica da COVID-19 – l’applicazione

della normativa che consente alle regioni e province autonome di stipulare

accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbli-

che e private, per permettere agli assistiti, per i medicinali che richiedono

un controllo ricorrente del paziente, di rifornirsi anche presso le stesse far-

macie – cosiddetta distribuzione per conto –, con le medesime modalità

previste per la distribuzione attraverso le strutture aziendali del Servizio

sanitario nazionale – cosiddetta distribuzione diretta –. Il presente articolo

estende – fino al termine del suddetto stato di emergenza (termine posto al

31 luglio 2020) – a tutti i farmaci in oggetto l’applicazione degli eventuali

accordi che attualmente concernano solo alcuni dei farmaci rientranti nella

distribuzione diretta.

L’articolo 29-bis (inserito dalla Camera) definisce, con riferimento

alla tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, il contenuto dell’ob-

bligo generale, di cui all’articolo 2087 del codice civile, relativo alla tu-

tela – da parte del datore di lavoro – dell’integrità fisica e della persona-

lità morale dei prestatori di lavoro. L’articolo 29-bis specifica che i datori

di lavoro, pubblici e privati, sono ritenuti adempienti all’obbligo suddetto

qualora applichino le prescrizioni e misure contenute nel protocollo con-

diviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento

della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto

il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e nelle eventuali succes-

sive modificazioni e integrazioni, nonché negli altri protocolli e linee

guida, nazionali o regionali, adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14,

del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (decreto-legge attualmente in

fase di conversione alle Camere); per gli ambiti per i quali non trovino

applicazione le suddette prescrizioni e misure, l’articolo 29-bis fa rinvio

a quelle contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle orga-

nizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul

piano nazionale. Si ricorda che l’articolo 42, comma 2, del decreto-legge

17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile

2020, n. 27, ha confermato, per le infezioni da COVID-19 contratte in oc-

casione di lavoro, che trova applicazione il principio generale in base al

quale le malattie infettive contratte in circostanze lavorative (ad esclusione

di quelle inquadrate come malattie professionali) sono considerate infor-

tuni sul lavoro ai fini della relativa assicurazione obbligatoria (con riferi-

mento, naturalmente, ai lavoratori, pubblici e privati, iscritti, in ragione

della loro attività, alla medesima assicurazione); la conferma di tale prin-

cipio generale, da parte del citato articolo 42, comma 2, ha suscitato, in

relazione all’emergenza epidemiologica in atto, taluni dubbi sulle relative

conseguenze, dubbi rispetto ai quali i protocolli, le linee guida e la formu-

lazione dell’articolo 29-bis appaiono intesi ad un chiarimento esaustivo.
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L’articolo 30-bis (inserito dalla Camera) consente, in via temporanea,
che i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo, assoggettati a procedimento di
sterilizzazione presso le strutture sanitarie (pubbliche e private), siano sot-
toposti al regime giuridico dei rifiuti urbani. La norma in esame si applica
fino al trentesimo giorno successivo al termine del suddetto stato di emer-
genza epidemiologica (quindi, fino al 30 agosto 2020). Tale disposizione
transitoria costituisce una deroga alla disciplina vigente, secondo cui i ri-
fiuti sanitari a solo rischio infettivo, assoggettati a procedimento di steri-
lizzazione, sono assoggettati al regime giuridico e alle modalità di ge-
stione dei rifiuti urbani soltanto a condizione che lo smaltimento avvenga
in impianti di incenerimento per rifiuti urbani (fatte salve alcune norme di
chiusura per il caso in cui nella regione di produzione del rifiuto non siano
presenti i relativi impianti in numero adeguato al fabbisogno).

I commi 1 e 2 dell’articolo 38 prevedono la corresponsione in via im-
mediata – con i relativi arretrati – ai medici di medicina generale ed ai
pediatri di libera scelta degli incrementi del trattamento economico con-
templati dall’Atto di indirizzo per il rinnovo dell’accordo collettivo nazio-
nale della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di Settore Re-
gioni-Sanità in data 9 luglio 2019 ed integrato in data 29 agosto 2019. Per
i medici di medicina generale, ai sensi del comma 2, il nuovo accordo col-
lettivo deve tener conto – in termini coerenti con la parte normativa pre-
vista dal suddetto Atto di indirizzo – anche dei compiti di cui al comma 3.
Quest’ultimo reca il principio secondo cui i medici di medicina generale
devono garantire la reperibilità a distanza per tutta la giornata, anche
con l’ausilio del personale di studio, in modo da contenere il contatto di-
retto e conseguentemente limitare i rischi di contagio dei medici e del per-
sonale stesso.

Il comma 4 dello stesso articolo 38 prevede che i medici di medicina
generale e i pediatri di libera scelta: si dotino, con oneri a proprio carico,
di sistemi di piattaforme digitali, che consentano il contatto ordinario e
prevalente con i pazienti fragili e cronici gravi; collaborino a distanza,
nel caso in cui non siano dotati di dispositivi di protezione individuale
idonei e sia richiesta ad essi dalle regioni, in via straordinaria, la sorve-
glianza clinica dei pazienti in quarantena o isolamento e dei pazienti in
fase di guarigione, dimessi precocemente dagli ospedali.

Il successivo comma 5 prevede che le regioni possano impiegare il
20 per cento dei fondi ripartiti di cui all’articolo 1, comma 449, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l’acquisto e la fornitura ai medici
di pulsiossimetri che permettano, previa consegna al paziente se necessa-
rio, la valutazione a distanza della saturazione di ossigeno e della fre-
quenza cardiaca durante il videoconsulto. Il medico – secondo il mede-
simo comma – si avvale delle fasi di osservazione e dei segni riscontrati,
nonché dei sintomi riferiti dal paziente, per un orientamento che definisca
le successive azioni cliniche necessarie, in accordo con i percorsi definiti a
livello regionale.

Il comma 6 prevede, per gli specialisti ambulatoriali convenzionati –
medici e odontoiatri, veterinari ed altri professionisti sanitari (biologi, chi-
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mici, psicologi) ambulatoriali –, l’adeguamento in via immediata del trat-
tamento economico relativo al 2018, in base al summenzionato Atto di in-
dirizzo per il rinnovo dell’accordo collettivo nazionale della medicina con-
venzionata.

Il comma 1 dell’articolo 39 prevede – fino al suddetto termine dello
stato di emergenza epidemiologica, come specifica il successivo
comma 4 – una modifica della procedura di comunicazione alle autorità
competenti, procedura che deve essere effettuata da chiunque intenda in-
traprendere una pratica comportante detenzione di sorgenti di radiazioni
ionizzanti. La modifica transitoria concerne le nuove pratiche, avviate ai
fini della gestione della suddetta emergenza presso le strutture sanitarie,
comprese le aree e strutture temporanee, ovvero eseguite mediante attrez-
zature radiologiche portatili presso il domicilio del paziente affetto da
COVID-19, incluse le residenze assistite. In base alla modifica transitoria,
la comunicazione opera come una denunzia di inizio attività – purché cor-
redata dal benestare dell’esperto qualificato, comprensivo della documen-
tazione indicata nel medesimo comma 1 –, mentre la norma generale pre-
vede che la comunicazione sia eseguita trenta giorni prima dell’inizio
della detenzione delle medesime sorgenti. Il comma 2 dello stesso articolo
39 specifica che l’utilizzo e il movimento nei diversi ambienti e luoghi di
pertinenza della medesima struttura sanitaria (comprese le aree e strutture
temporanee) di attrezzature medico-radiologiche mobili non sono oggetto
della suddetta comunicazione, qualora, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, sia già stata inoltrata la comunicazione preventiva; in
tal caso, l’utilizzo e il movimento restano soggetti al solo benestare del-
l’esperto qualificato, che la struttura acquisisce agli atti.

L’articolo 40 reca norme concernenti la sperimentazione clinica dei
farmaci, con riferimento a pazienti affetti dal virus COVID-19, nonché
l’uso compassionevole dei farmaci in fase di sperimentazione destinato
ai medesimi pazienti. Le misure hanno la finalità di migliorare la capacità
di coordinamento e di analisi delle evidenze scientifiche disponibili e tro-
vano applicazione limitatamente al suddetto periodo di durata dello stato
di emergenza. Le norme in esame assorbono la disciplina già posta ai
fini in oggetto dall’articolo 17 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
(convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) – articolo
abrogato, con decorrenza dal 9 aprile 2020, dal comma 8 del presente ar-
ticolo 40 (il comma 2 dell’articolo 1 del disegno di legge di conversione
del presente decreto – comma inserito dalla Camera – fa salvi gli effetti
giuridici prodottisi prima dell’abrogazione) –. Più in particolare, il comma
1 dell’articolo 40 prevede che, per la suddetta finalità, l’Agenzia Italiana
del Farmaco (AIFA) possa accedere a tutti i dati degli studi clinici speri-
mentali, degli studi osservazionali e dei programmi di uso terapeutico
compassionevole, con riferimento a pazienti affetti dal virus COVID-19.
Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica
dei medicinali. Sia in tale comma sia in alcuni dei commi successivi, la
disciplina presenta alcune modifiche e precisazioni terminologiche rispetto
alla versione di cui al suddetto articolo 17 abrogato. Esse, tra l’altro, come
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osserva la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del

presente decreto: limitano l’ambito ai medicinali, espungendo il riferi-
mento ai dispositivi medici; estendono le norme specifiche e transitorie
in oggetto alla categoria degli studi osservazionali (si ricorda che tali studi

– nell’ambito dei quali i farmaci sono prescritti secondo le indicazioni del-
l’autorizzazione all’immissione in commercio – non sono assoggettati alla
disciplina generale in materia di sperimentazione clinica dei medicinali);

distinguono, ai fini dell’applicazione delle norme in oggetto, in conformità
alla distinzione operata dal decreto ministeriale 7 settembre 2017, tra la

fattispecie di un programma di uso terapeutico compassionevole per una
pluralità di pazienti (sulla base di un protocollo clinico) e l’ipotesi di
usi terapeutici compassionevoli nominali (inerenti a singoli pazienti, con

impiego del medicinale in base alle evidenze scientifiche e non nell’am-
bito di un protocollo clinico definito).

In base al successivo comma 2, con riferimento all’ambito suddetto
(costituito dai pazienti affetti dal virus COVID-19), i protocolli degli studi

clinici sperimentali sui medicinali di fase I, II, III e IV, degli studi osser-
vazionali sui farmaci e dei programmi di uso terapeutico compassionevole
sono preventivamente valutati da parte della Commissione consultiva tec-

nico-scientifica (CTS) dell’AIFA. La Commissione comunica gli esiti
della valutazione anche al Comitato tecnico-scientifico istituito ai sensi
dell’articolo 2 dell’ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020 del Capo del Di-

partimento della protezione civile. Relativamente agli studi di fase I, la
Commissione si avvale del parere della Commissione per l’accertamento

dei requisiti dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione.

Ai sensi del comma 3, il comitato etico dell’Istituto nazionale per le

malattie infettive-IRCCS «Lazzaro Spallanzani» è individuato quale comi-
tato etico unico nazionale per la valutazione degli studi e dei programmi
in oggetto (con riferimento, come detto, ai pazienti affetti da COVID-19)

ed esprime il relativo parere nazionale, anche tenendo conto della valuta-
zione della Commissione consultiva tecnico-scientifica dell’AIFA. Il sud-
detto comitato etico – ai sensi del comma 4 – acquisisce, dai promotori,

tutta la documentazione necessaria, unitamente ai protocolli degli studi
clinici sperimentali sui medicinali di fase I, II, III e IV, degli studi osser-

vazionali sui farmaci e dei programmi di uso terapeutico compassionevole
per la cura dei pazienti con COVID-19, nonché degli eventuali emenda-
menti.

Il comma 4 specifica altresı̀ che per le valutazioni delle richieste di
usi terapeutici compassionevoli nominali (inerenti, come detto, a singoli

pazienti, con impiego del medicinale in base alle evidenze scientifiche e
non nell’ambito di un protocollo clinico definito) si applicano le disposi-

zioni già vigenti in materia (attualmente stabilite dal citato decreto mini-
steriale 7 settembre 2017). Al riguardo, la circolare dell’AIFA del 6 aprile
2020, emanata durante la vigenza del suddetto articolo 17, ha specificato

che per le richieste di usi terapeutici nominali resta competente il comitato
etico locale.
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Il comma 5 prevede che il suddetto parere del comitato etico nazio-
nale sia comunicato all’AIFA e sia quindi pubblicato, insieme con il pro-
tocollo approvato da parte del parere, sul sito internet istituzionale di que-
st’ultima. Il comma demanda inoltre all’AIFA di emanare, sentito il comi-
tato etico dell’Istituto Spallanzani, una circolare che – al fine di fronteg-
giare l’emergenza da COVID-19 – definisca le procedure semplificate per
l’acquisizione delle domande di sperimentazione clinica e per le modalità
di adesione agli studi, in deroga alle procedure vigenti; in merito, è stata
già emanata dall’AIFA la citata circolare del 6 aprile 2020, durante la vi-
genza del suddetto articolo 17. Anche le procedure e le modalità stabilite
dalla circolare trovano applicazione limitatamente al periodo di durata
dello stato di emergenza summenzionato.

Il comma 6 prevede che per gli studi sperimentali di cui al presente
articolo senza scopo di lucro non occorra la stipula di una specifica po-
lizza assicurativa.

L’articolo 42 dispone la nomina di un Commissario straordinario per
l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). Il Commissa-
rio assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti
dallo statuto dell’Agenzia al presidente ed al direttore generale, che deca-
dono automaticamente con l’insediamento del Commissario. La nomina è
effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su propo-
sta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rap-
porti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; il commissario è
scelto tra esperti di riconosciuta competenza in diritto sanitario, in orga-
nizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del servizio sanita-
rio, anche estranei alla pubblica amministrazione. Il mandato del commis-
sario cessa alla conclusione dello stato di emergenza (il cui termine è po-
sto, come detto, al 31 luglio 2020), o alla scadenza delle eventuali proro-
ghe. Il mandato è compatibile con altri incarichi. Il compenso è determi-
nato con decreto ministeriale; il medesimo compenso non è riconosciuto
in caso di cumulo con un altro incarico per il quale il commissario già
percepisca un compenso.

In base ai commi 2 e 3 del presente articolo 42, il commissario: col-
labora al potenziamento della rete di assistenza ospedaliera e territoriale,
provvedendo anche ad un monitoraggio relativo al medesimo potenzia-
mento; assicura il necessario supporto tecnico-operativo e giuridico-ammi-
nistrativo alle regioni, anche per superare le eventuali criticità riscontrate e
per garantire, nella fase emergenziale, i livelli essenziali di assistenza e
l’effettività della tutela del diritto alla salute; verifica che gli atti, i piani
e le azioni di competenza del commissario straordinario per l’attuazione e
il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto
dell’emergenza epidemiologica COVID-19 siano attuati dalle regioni e
dalle province autonome in modo tempestivo ed efficace e fornisce, a
tal fine, ogni supporto richiesto dalle regioni e dal commissario straordi-
nario; fornisce supporto alla tempestiva attuazione delle direttive del Mi-
nistro della salute, intese alla gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19; coadiuva le direzioni generali del Ministero della salute e le
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regioni nel perseguimento di ogni ulteriore obiettivo indicato (mediante
l’adozione di direttive) dal Ministro della salute.

Infine, l’articolo 42-bis (inserito dalla Camera) concerne la progetta-
zione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Si-
racusa. In particolare, si prevede la nomina di un commissario straordina-
rio e si stabilisce che il completamento di tale complesso sia conseguito
entro due anni dall’entrata in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto, mediante utilizzo delle risorse assegnate alla Regione Sicilia
nell’ambito degli stanziamenti per gli interventi in materia di edilizia sa-
nitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pub-
blico; l’utilizzo medesimo è subordinato alla sottoscrizione di un accordo
di programma tra il commissario straordinario, il Ministero della salute e
il Ministero dell’economia e delle finanze, ferma restando la quota mi-
nima del finanziamento a carico della medesima Regione.

La nomina del commissario straordinario è effettuata con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con il presidente della Re-
gione Sicilia. La durata dell’incarico del commissario straordinario è di un
anno, prorogabile per un secondo anno; l’incarico è a titolo gratuito.

Il commissario straordinario opera anche in deroga a norme di legge,
fermo restando il rispetto delle disposizioni della «legislazione antimafia»,
dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione
europea, degli obblighi internazionali e dei princı̀pi e criteri previsti da al-
cune norme del codice dei contratti pubblici, ivi richiamate, nonché del-
l’ordinamento penale.

Al commissario straordinario è intestata un’apposita contabilità spe-
ciale, aperta presso la tesoreria statale.

Si apre la discussione generale.

La senatrice RIZZOTTI (FIBP-UDC) osserva che a causa dei provve-
dimenti adottati dal Governo regna ormai sovrana la confusione: mancano
regole che diano certezze ai cittadini ed agli operatori economici e si regi-
strano numerose incongruenze. Soggiunge che malgrado i fondi stanziati
dal Governo, peraltro senza coperture certe, poche sono le provvidenze
di cui hanno sinora goduto gli aventi titolo. Sottolinea che le responsabilità
di tali ritardi sono state scaricate sulle banche e sugli amministratori locali,
e che i farmacisti sono stati lasciati da soli a fronteggiare il disappunto per
la carenza delle promesse mascherine a prezzo calmierato.

Quanto ai contenuti del provvedimento in esame, trova condivisibile
quanto disposto dall’articolo 27-bis, in tema di rifornimento di medicinali
che richiedono un controllo ricorrente del paziente.

Manifesta perplessità in relazione all’articolo 38, comma 4, che a suo
giudizio penalizza ulteriormente i medici di medicina generale e i pediatri
di libera scelta, addossando loro gli oneri connessi alla dotazione delle
previste piattaforme digitali.

Quanto all’articolo 42, concernente la nomina di un commissario
straordinario per l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, che
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assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, si domanda

perchè il Governo non abbia mai fornito riscontro agli atti di sindacato

ispettivo volti a fare luce sulla situazione venutasi a creare all’interno

di AGENAS per effetto dei discutibili interventi del Ministro della salute.
Osserva che in questo modo, anche a causa dell’imbarazzante silenzio ser-

bato dalle regioni, al predetto ente è stato impedito di dare un apporto

qualificato, che certamente sarebbe stato utile, nella fase emergenziale del-

l’epidemia da coronavirus.

Infine, riguardo alle spese sostenute per l’acquisto delle mascherine e
degli altri dispositivi di protezione individuale, richiama l’attenzione sul-

l’opportunità di prevedere la possibilità di agevolazioni fiscali, sulla falsa-

riga di quanto previsto per l’acquisto di farmaci.

La senatrice BINETTI (FIBP-UDC), fatte proprie le considerazioni

della senatrice Rizzotti, sottolinea la necessità di attenzionare il problema
dello smaltimento delle mascherine usate, in ordine al quale, come in di-

versi altri settori, si fa sentire la mancanza di indicazioni chiare.

Rileva che in merito all’applicazione delle norme e dei protocolli sul

distanziamento fisico si registra tuttora molta confusione.

Quanto ai medici di medicina generale, e più in generale al tema

della medicina territoriale, osserva che non sono state adottate misure con-

crete atte a tradurre i proclami in materia in concrete azioni di supporto e

potenziamento.

In riferimento alla questione AGENAS, nota che la specifica vicenda si
inquadra nella tendenza del Governo a istituire nuovi organismi intermedi

che tendono ad esautorare gli enti già preposti alla cura di determinati inte-

ressi pubblici. Nell’evidenziare che questo modo di procedere ha ingenerato

una sensazione di disordine, si domanda cosa ne sarà dei predetti organismi

intermedi a emergenza superata e quali siano i costi per le finanze pubbliche.

Non essendovi altre richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara

chiusa la discussione generale.

Il PRESIDENTE, relatore, propone alla Commissione di esprimere,

per quanto di competenza, parere favorevole.

Sulla predetta proposta il rappresentante del GOVERNO esprime una

valutazione positiva.

Dopo che la senatrice BINETTI (FIBP-UDC) ha dichiarato voto con-
trario a nome del proprio Gruppo, il PRESIDENTE accerta la presenza del

prescritto numero di senatori e pone in votazione la proposta di parere te-

sté avanzata, che risulta approvata.
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AFFARI ASSEGNATI

Affare sui profili sanitari della cosiddetta fase due: strategie anti e post Covid-19 (n. 456)

(Seguito e conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per

gli effetti di cui all’articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione di una risolu-

zione: Doc. XXIV, n. 18)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 26 maggio.

Il PRESIDENTE, riepilogato lo stato dell’iter, dà conto del nuovo te-
sto (pubblicato in allegato) dello schema di risoluzione a sua firma.

Quindi, dopo aver rammentato le risultanze delle audizioni svolte du-
rante la fase istruttoria, dà atto dell’intenso lavoro svolto nei giorni pas-
sati, con la fattiva collaborazione di tutti i Gruppi, per addivenire alla ste-
sura di uno schema di risoluzione suscettibile di approvazione condivisa.
Comunica che malgrado gli sforzi profusi non è stato possibile raggiun-
gere il risultato atteso, anche perché la giornata di ieri, con le manifesta-
zioni delle forze d’opposizione contro il Governo in occasione della Festa
della Repubblica, ha segnato indubitabilmente uno spartiacque politico che
trascende le dinamiche di leale collaborazione tra i Gruppi all’interno
della Commissione, dinamiche che anche nell’esame dell’affare in titolo
si sono mantenute nell’alveo della correttezza.

Si apre la discussione.

La senatrice CANTÙ (L-SP-PSd’Az) ritiene che fosse lecito immagi-
nare un finale diverso, atteso che fino alla giornata di giovedı̀ scorso sem-
brava a portata di mano l’accordo per la redazione di un testo unitario.

Esprime rammarico per il fatto che il nuovo testo illustrato quest’oggi
dal relatore diluisce, edulcora e talora snatura i contributi e gli spunti co-
struttivi forniti dalle forze d’opposizione.

Ricorda che il Presidente si era riservato di acquisire in via preven-
tiva parere del Governo, a suo avviso irritualmente, posto che esso non è
richiesto a norma del comma 2 dell’articolo 50 del Regolamento.

Rileva che il suo Gruppo sarebbe stato disponibile a correzioni mi-
gliorative, come nel caso del CCM sotteso al punto 4) dell’ipotesi di riso-
luzione unitaria dal Presidente relatore con una formulazione coerente, nel
richiesto impegno di creare una centrale nazionale dell’emergenza sul mo-
dello CDC, rafforzando le reti di sorveglianza e monitoraggio dell’epide-
mia da SARS-CoV-2 e di altre eventuali infezioni emergenti, incardinan-
dolo nel Centro Controllo Malattie (CCM) del Ministero della salute tra-
sformato da mero erogatore di fondi per progetti a vero sistema nazionale
di prevenzione pandemica, sorveglianza epidemiologica e controllo, con al
vertice una cabina di regia composta dal responsabile del Centro, dal rap-
presentante dell’Istituto Superiore di Sanità e da una rappresentanza delle
Regioni che nel caso di emergenza epidemica e sanitaria in generale possa
dare indicazioni prescrittive alla Protezione Civile sulle azioni da intra-
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prendere e gli strumenti da utilizzare, con un potenziamento della capacità
diagnostica e predittiva in emergenza mediante screening validati a diffu-
sione estensiva con impiego sistematico e combinato, sulla base di appro-
priate linee guida, di test molecolari e sierologici necessari, quanto più ra-
pidi, specifici e sensibili, inseriti nel quadro LEA della prevenzione impe-
gnando adeguate risorse, unitamente all’adozione delle iniziative e degli
investimenti necessari per l’effettuazione e la refertazione dei tamponi na-
sofaringei nelle Regioni in relazione alla percentuale del numero degli abi-
tanti e delle classi di rischio e individuando test sierologici validati da ese-
guire in laboratori pubblici e privati accreditati e abilitati all’esecuzione
dei test, con sistemi analitici che, oltre a dare certezza di qualità e affida-
bilità in punto di specificità e sensibilità, assicurino accuratezza d’analisi,
possibilità di automazione per incrementare i volumi e i tempi di esecu-
zione, disponibilità di reagenti, vantaggioso rapporto costo-beneficio.

Soggiunge che la posizione assunta dalla maggioranza costringe la
sua parte politica a presentare senza indugio una mozione e a esprimere,
in questa sede, voto contrario.

Preannuncia sin da ora richiesta di sottoposizione all’Assemblea della
risoluzione che sarà approvata, ai sensi dell’articolo 50, comma 3 del Re-
golamento.

Il senatore ZAFFINI (FdI) reputa a sua volta importante dare conto
dell’intenso lavoro svolto per addivenire ad un testo unitario. Dopo aver
illustrato le parti salienti dello schema di risoluzione unitario mai forma-
lizzato, esprime rammarico per l’esito che si va prefigurando e propone un
accordo metodologico tra le forze di maggioranza e quelle di opposizione:
attraverso astensioni incrociate, si potrebbe pervenire all’approvazione sia
dello schema di risoluzione presentato dal Relatore sia dello schema di ri-
soluzione a prima firma della senatrice Cantù. Osserva che in questo
modo si consentirebbe all’Assemblea l’esame di entrambi i testi e si gua-
dagnerebbe tempo per esplorare le residue possibilità di accordo sul me-
rito.

La senatrice BINETTI (FIBP-UDC) ritiene opportuno evidenziare la
serietà del lavoro svolto in Commissione per addivenire all’approvazione
di un testo unitario, capace di offrire indirizzi di prospettiva che vadano
oltre gli interventi contenuti nei vari provvedimenti di urgenza.

Sottolinea che gli eventi di piazza di ieri non possono essere ascritti a
tutti i senatori dei Gruppi d’opposizione, anche perché alcuni – come la
stessa oratrice – hanno ufficialmente preso le distanze da essi, ed inoltre
perché altra cosa sono le manifestazioni popolari ed altra le attività parla-
mentari. Giudica dunque pretestuoso collegare il mancato raggiungimento
di un accordo su uno schema di risoluzione unitario all’atteggiamento di
alcuni facinorosi al di fuori del Parlamento. Conclude rilevando che anche
in questa sede la maggioranza mantiene l’atteggiamento «autarchico» di
cui ha dato mostra ogni qual volta vi è stato da discutere un provvedi-
mento governativo in itinere.
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Il senatore ENDRIZZI (M5S) osserva che non era difficile immagi-
nare a cosa sarebbe approdata l’adunata di ieri, organizzata in occasione
della festa della Repubblica: gli eventi di piazza sono sı̀ distinti dall’atti-
vità parlamentare, ma quando assumono un rilievo politico nazionale non
possono non influire anche su quest’ultima.

Sul piano metodologico, dissente dalla proposta avanzata dal senatore
Zaffini, ritenendo inopportuno approvare entrambi gli schemi di risolu-
zione presentati, ciò che rinvierebbe all’eventuale fase di esame in Assem-
blea lo scioglimento dei nodi politici, con gli intuitivi corollari in tema di
accentuazione dello scontro politico.

La senatrice RIZZOTTI (FIBP-UDC) esprime apprezzamento per il
percorso intrapreso dalla Commissione con l’affare assegnato in esame,
volto a dare al Paese un segnale di vitalità del Parlamento.

Tiene a ribadire che difficoltà incontrate dai sistemi sanitari maggior-
mente colpiti dall’emergenza epidemiologica non sono imputabili ai pro-
fessionisti sanitari ma sono semmai da addebitare alla carenza di risorse.

Ritiene che il Servizio sanitario nazionale non abbia bisogno di mi-
sure asistematiche ma necessiti di un progetto per i prossimi 50 anni.

Esprime stupore per il fatto che in questa sede non siano state rece-
pite alcune proposte avanzate dai Gruppi d’opposizione: ad esempio, ap-
pare incontrovertibile la necessità di introdurre la telemedicina nei livelli
essenziali di assistenza, cosı̀ come non sembra che si possa dubitare della
necessità di definire modelli organizzativi per la presa in carico dei malati
oncologici, con l’integrazione tra strutture ospedaliere e territorio e preve-
dendo il trattamento domiciliare in tutte le situazioni cliniche che lo con-
sentono.

Conclude osservando che la discussione in corso sembra rivestire ca-
rattere pleonastico.

La senatrice FREGOLENT (L-SP-PSd’Az), ringraziato il Presidente-
relatore per il lavoro svolto, si associa alla proposta metodologica avan-
zata dal senatore Zaffini ed esprime dissenso rispetto alle considerazioni
svolte dal senatore Endrizzi. Rimarca che i punti salienti delle proposte
avanzate dai Gruppi d’opposizione non sono stati fatti propri dal relatore
oppure figurano in forma oltremodo edulcorata: ciò impedisce la conver-
genza sul nuovo testo illustrato stamane, eccessivamente appiattito sulle
posizioni della maggioranza.

Formula conclusivamente l’auspicio che ci siano ancora margini per
una mediazione.

Non essendovi altre richieste di intervento, la discussione viene di-
chiarata conclusa.

Il PRESIDENTE (PD), intervenendo in replica in qualità di relatore,
sottolinea che tutti gli osservatori hanno letto allo stesso modo gli eventi
di piazza di ieri, pertanto è a suo avviso impossibile negarne il rilievo po-
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litico generale. Fa notare che l’avviso del Governo è sempre rilevante su-
gli atti di impegno politico, quali sono gli schemi di risoluzione, pertanto
– diversamente da quanto si è osservato – è tutt’altro che irrituale il coin-
volgimento dell’Esecutivo. Evidenzia che il nuovo testo dello schema di
risoluzione a sua firma, a ben vedere, recepisce diversi degli spunti prove-
nienti dai Gruppi d’opposizione, sia pure con espressioni improntate a sin-
tesi politica e continenza verbale, che come è noto a tutti i senatori pre-
senti sono usuali in sede di redazione degli atti di indirizzo.

Conclusivamente, tiene a sottolineare che non si permette di formu-
lare un giudizio sull’atteggiamento delle forze d’opposizione, ma fa rile-
vare che l’esito di questa procedura non può che risentire del quadro po-
litico complessivo.

Il rappresentante del GOVERNO rinuncia alla replica.

Il PRESIDENTE avverte che sarà posto in votazione per primo lo
schema di risoluzione a sua firma. Soggiunge che lo schema di risoluzione
a prima firma della senatrice Cantù sarà successivamente posto ai voti per
le parti non precluse o assorbite.

Prende atto la Commissione.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore RICHETTI (Misto), nell’auspicare che i richiami all’unità
trovino accoglimento, sottolinea che il suo voto favorevole sullo schema
di risoluzione del relatore è subordinato alla presenza di un chiaro atto
di impegno, nell’ambito della parte dispositiva, per la risoluzione del pro-
blema dell’imbuto formativo dei medici specializzandi.

Il senatore ZAFFINI (FdI) dichiara che il voto della sua parte politica
sarà contrario, qualora la proposta metodologica dianzi avanzata non tro-
verà accoglimento. Ricorda che la decisione di porre l’Affare assegnato
all’ordine del giorno è scaturita dalla volontà politica, comune a tutti i
Gruppi, di far sentire la voce della Commissione sulle tematiche connesse
all’emergenza da coronavirus. Ritiene che in proposito sia cruciale il tema
degli screening: occorre un indirizzo forte affinché si effettuino dieci mi-
lioni di test in un arco temporalmente ristretto, altrimenti viene meno uno
dei punti qualificanti dell’Affare assegnato.

Trova pretestuoso utilizzare la manifestazione di ieri, che lungi dal-
l’essere una «adunanza» è stato un evento politico partecipato e condiviso,
quale argomento per giustificare il mancato raggiungimento di un accordo,
in questa sede, per un testo condiviso. Invita a considerare i riflessi del-
l’atteggiamento della maggioranza sulle successive attività della Commis-
sione.
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Il senatore ENDRIZZI (M5S), nel dichiarare il voto favorevole del
suo Gruppo, fa notare che quello degli screening è solo uno dei temi trat-
tati nell’ambito dell’affare assegnato e che in proposito si registrano posi-
zioni e sensibilità diverse, non solo a livello parlamentare ma anche all’in-
terno del mondo scientifico.

La senatrice CANTÙ (L-SP-PSd’Az) si duole che la proposta avan-
zata dal sentore Zaffini non sia stata tenuta nella dovuta considerazione.
Alla luce dell’indisponibilità a tenere conto dei contenuti dedotti nell’ipo-
tesi di risoluzione unitaria, sottolinea di quest’ultima l’alto valore istituzio-
nale, politico, strategico e programmatico anche in punto di riappropria-
zione del ruolo del Parlamento, che a suo avviso avrebbe potuto e dovuto
indurre il relatore ad un ripensamento, a un sussulto d’orgoglio per valo-
rizzare quanto oggetto di preaccordo e non rischiare di palesare incoerenza
delle azioni, recependo proceduralmente almeno taluni dei contributi della
minoranza e dando seguito alle parole del Presidente della Repubblica e
del Presidente del Consiglio. Soggiunge che ciò avrebbe fatto sı̀ che le in-
genti risorse messe a disposizione non venissero utilizzate solo per spesa
corrente, ma avessero come obiettivo quello di ammodernare tutto il si-
stema sanitario e renderlo sostenibile in chiave universalistica nel tempo
con la possibilità di creare PIL negli anni a venire. Invita a considerare
la sanità come valore di crescita e sviluppo nella tutela dei diritti di salute
e protezione delle fragilità, e dare inizio ad un nuovo e più costruttivo
modo di finalizzare il ruolo della Commissione, per suggerire al Governo
azioni e comportamenti condivisi da tutte le forze politiche ed ottenere
cosı̀ una vera e leale collaborazione adottando le iniziative normative e
progettuali atte a superare i nodi critici dell’emergenza e le carenze strut-
turali del sistema sanitario secondo un impianto organico di direttrici e
correlati impegni richiesti al Governo.

Esprime delusione per l’atteggiamento della maggioranza, in quanto
si chiede e si predica collaborazione per la ricostruzione del Paese ma
nella sostanza si pretende solo che le opposizioni siano supine a decisioni
già prese: per questo ribadisce il voto contrario sul nuovo testo dello
schema di risoluzione proposto dal relatore.

La senatrice BINETTI (FIBP-UDC) dichiara voto contrario a nome
del proprio Gruppo, richiamando le considerazioni svolte nel corso della
discussione.

Non essendovi altre richieste di intervento, previa verifica del numero
legale, la Commissione approva lo schema di risoluzione del relatore, nel
nuovo testo presentato in avvio di seduta.

Viene quindi posto ai voti e respinto, nelle parti non precluse o as-
sorbite dalla precedente votazione, lo schema di risoluzione a prima firma
della senatrice Cantù.
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Il PRESIDENTE si riserva di verificare che la richiesta di rimessione
all’Assemblea avanzata dalla senatrice Cantù sia appoggiata dal prescritto
numero di componenti della Commissione.

La seduta termina alle ore 16.
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RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 456 (Doc. XXIV, n. 18)

La 12ª Commissione,

premesso che:

il 20 febbraio 2020 nel nostro Paese ha avuto inizio l’epidemia
SARS-CoV-2, quando un paziente ricoverato all’Ospedale di Codogno
(Lodi) è risultato positivo ad un nuovo Coronavirus Covid-19;

da allora il numero delle persone decedute è di 33.530 e, secondo
quanto riportato dalla Protezione civile, il totale delle persone che hanno
contratto il virus è pari a 233.515;

per cercare di contrastare il diffondersi dell’epidemia, caratteriz-
zata da rapida diffusione del contagio a causa della infettività dell’agente
patogeno, il Governo ha adottato, tra le altre, misure finalizzate al poten-
ziamento del sistema sanitario, alla produzione e alla fornitura di disposi-
tivi medici e di dispositivi di protezione individuale, all’assunzione e al
reclutamento di medici, infermieri e altri operatori sanitari, all’istituzione
di Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA), all’aumento del nu-
mero di posti letto di terapia intensiva, passato da 5.179 a 8.679 e ora a
11.091 grazie a quanto previsto dal decreto-legge c.d. «Rilancio», pari al
115 per cento in più rispetto al numero di posti disponibili nella fase pre-
cedente all’emergenza;

le misure di limitazione della mobilità (c.d. lockdown), adottate pro-
gressivamente e in modo sempre più stringente dal Governo, fino alla data
del 4 maggio 2020, si sono rivelate molto efficaci nel ridurre la trasmissi-
bilità della malattia (rappresentata dal numero di riproduzione di base, Rt) e
nel preservare, in modo importante, dall’ondata epidemica le Regioni del
centro e del sud del Paese e delle isole, nonché nello scongiurare il rischio
potenziale di tracollo del SSN nelle regioni più colpite del Nord;

si è passati, infatti, grazie alle misure di lockdown da un indice di
contagiosità (Rt) pari al valore di 3-3,5 (indicante che ogni contagiato tra-
smetteva a sua volta il contagio a 3-3,5 altre persone, quindi ad un espo-
nenziale aumento dei casi totali) a un valore, alla data del 12 maggio
2020, compreso tra 0,5 e 0,7 (per cui per ogni 100 casi positivi, al termine
del decorso del contagio si aveva la trasmissione solamente a 50-70 nuovi
casi); ciò ha consentito di ridurre via via l’incidenza di nuovi casi, cosı̀
come dei malati, delle complicanze, della necessità di posti letto ospeda-
lieri e, soprattutto dei posti occupati nelle terapie intensive e dei decessi;

le misure adottate – in particolare con il decreto-legge c.d. «Cura
Italia» e ora con il decreto-legge c.d. «Rilancio» – in materia di potenzia-
mento del sistema sanitario, di garanzia di accesso alle cure e di conteni-
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mento del contagio – danno la misura dello sforzo straordinario compiuto,
per dare risposte adeguate alla situazione drammatica e di assoluta emer-
genza che il Paese sta attraversando, nonché alle criticità e ai problemi
inediti (a causa della novità del virus e della carenza di conoscenze viro-
logiche, epidemiologiche, immunologiche, cliniche, farmacologiche) che
si sono affrontati in questi ultimi tre mesi nella gestione dell’epidemia,
messi chiaramente in evidenza anche dalle audizioni svolte nell’ambito
dell’affare sui profili sanitari della cosiddetta fase due: strategie anti e
post Covid-19 (Atto n. 456);

infatti le risposte date – soprattutto nella fase iniziale dell’epide-
mia – sono state elaborate necessariamente in condizioni di urgenza ed
emergenza e pur tuttavia erano indispensabili per contrastare quanto più
possibile il diffondersi dell’epidemia e per garantire, in condizioni di
enorme difficoltà, assistenza e cure a tutti i cittadini affetti da Covid-
19. È stata proprio la situazione di assoluta emergenza a rivelare alcune
fragilità del sistema, quali:

a) un modello assistenziale obsoleto, troppo centrato sull’assi-
stenza ospedaliera, più costosa e tardiva rispetto alle necessità di diagnosi
precoce e di prevenzione delle complicanze della sindrome SARS-COV-2;

b) la difficoltà di individuazione dei soggetti malati o comunque
portatori del virus attraverso l’analisi di tamponi molecolari e/o con analisi
di siero prevalenza;

c) l’esistenza di una catena decisionale troppo lunga e non suf-
ficientemente definita che ha portato spesso a momenti di incoordinazione
tra la responsabilità dello Stato di definire le scelte strategiche e le Re-
gioni, attuatrici ed organizzatrici degli interventi a livello territoriale;

a queste criticità il Governo, di concerto con le Regioni, sta conti-
nuando a dare risposte nell’ottica di superare la fase emergenziale, traendo
insegnamento dalle evidenze scientifiche e dalle puntuali analisi a livello
statistico dei risultati, per cercare di delineare, in modo lungimirante, un
sistema sanitario più solido e più vicino ai cittadini;

nell’ambito dei 3 miliardi e 250 milioni di euro stanziati per la sa-
nità nell’ultimo provvedimento del Governo, sono previsti interventi:

a) per il territorio:

l’implementazione dell’assistenza domiciliare;

il potenziamento dell’attività di sorveglianza attiva in tutte le
Regioni e le Province autonome a cura dei Dipartimenti di prevenzione, in
collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta;

l’incremento dei controlli nelle residenze sanitarie assistite
(RSA), anche attraverso la collaborazione di medici specialisti;

l’aumento della funzionalità delle Unità Speciali di Continuità
Assistenziale (USCA);

il rafforzamento dei servizi infermieristici territoriali, per po-
tenziare l’assistenza domiciliare integrata ai pazienti in isolamento domi-
ciliare e ai soggetti cronici, disabili, con disturbi mentali o in situazioni di
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fragilità, mediante l’introduzione della figura dell’infermiere di famiglia o
di comunità, anche a supporto delle suddette USCA; il monitoraggio do-
miciliare anche attraverso l’uso di un applicativo di telefonia mobile (c.d.
app Immuni) al fine di migliorare la diagnosi precoce e di coordinare al
meglio i servizi d’assistenza necessari ai pazienti;

l’integrazione delle USCA con la figura degli assistenti sociali;

la previsione di attivare specifiche strutture residenziali terri-
toriali laddove per applicare le misure di isolamento domiciliare e di qua-
rantena, o per ospitare pazienti dimessi dagli ospedali, sia necessario di-
sporre temporaneamente di immobili alternativi al domicilio privato, fon-
damentali ad impedire il contagio intrafamiliare;

b) per gli ospedali:

la previsione di istituire e/o di incrementare stabilmente nella
rete ospedaliera i Covid-Hospital, strutture ad alto valore aggiunto in ter-
mini di innovazione, tecnologia e competenze, dedicati esclusivamente ai
pazienti affetti da Covid-19;

il consolidamento di 3.500 posti in terapia intensiva tra i
nuovi fin qui istituiti e l’incremento stabile di 4.225 posti letto di terapia
semintensiva, di cui il 50 per cento prontamente convertibile in terapia in-
tensiva;

la ristrutturazione e la riorganizzazione dei Pronto Soccorso e
l’acquisto delle Covid Ambulance ad alto biocontenimento;

c) per il personale:

l’incremento delle risorse per straordinari, indennità contrat-
tuali, produttività e risultato del personale ospedaliero;

le risorse per ulteriori assunzioni in ambito ospedaliero e del
SSN;

l’incremento di 4.200 borse di specializzazione in area me-
dica, con particolare riferimento alle borse in anestesia e rianimazione,
medicina d’urgenza, pneumologia, malattie infettive e loro specialità equi-
pollenti;

d) per la ricerca:

aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di
COVID-19;

il Governo e il Parlamento hanno inoltre istituito un apposito
fondo, previsto dall’articolo 22-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, destinato all’ado-
zione di iniziative di solidarietà a favore dei familiari di medici, personale
infermieristico e operatori socio-sanitari, deceduti nell’ambito del loro im-
pegno nelle azioni di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiolo-
gica da COVID-19. Nel decreto-legge c.d «Rilancio» le suddette iniziative
sono state estese a tutti gli esercenti le professioni sanitarie;
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premesso inoltre che:

dalle audizioni svolte nell’ambito dell’affare assegnato sui profili

sanitari della cosiddetta fase due è emersa la necessità che la fase 2 sia

improntata a logiche di flessibilità nell’adottare ed, eventualmente, imple-

mentare le misure di identificazione e di isolamento dei soggetti contagiati

attraverso il potenziamento della rete di cure primarie e cure intermedie, i

Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, i medici di medicina generale ed i

pediatri di libera scelta; di coordinazione a livello regionale, europeo ed

internazionale nella gestione e nel contrasto della malattia, nonché di pre-

parazione delle strutture ospedaliere e delle RSA, utilizzando in primis lo

strumento del monitoraggio attivo;

considerato che:

le priorità da perseguire in questa fase due di gestione dell’emer-

genza COVID devono essere: la sicurezza degli ospedali (percorsi di ac-

cesso, flussi separati); il rafforzamento della medicina territoriale e domi-

ciliare per la presa in carico e la cura dei malati cronici e dei soggetti por-

tatori di disabilità, utilizzando anche strumenti di telemedicina e tecnolo-

gie innovative per la gestione di processi e servizi (al fine di ridurre gli

accessi in ospedale – luogo da dedicare alle acuzie); la creazione di strut-

ture intermedie/alberghiere per persone in condizione di fragilità/non auto-

sufficienza con forme di Covid-19 non grave (sintomatologia non da ospe-

dale);

solo cosı̀ sarà possibile affrontare e gestire in modo appropriato un

periodo, la cui durata è al momento del tutto incerta, di «convivenza» con

il virus;

occorre quindi riorganizzare il sistema sanitario affinché possa ri-

spondere in modo pronto e sempre più adeguato a questa enorme sfida,

investendo in primis sulla ricerca scientifica e sulla medicina territoriale,

con setting domiliciliari e con l’impiego della medicina digitale;

riguardo la medicina territoriale occorre rivedere il rapporto fra

ospedale e territorio finalizzata ad una gestione più tempestiva, flessibile

e diversificata dei pazienti che non necessitano di ricovero. Occorre valo-

rizzare e diffondere le strutture residenziali sanitarie, già previste dalla

programmazione e con ruoli precisi nelle fasi non COVID, quali gli ospe-

dali di comunità, come sedi per il trattamento di casistiche intermedie, per

le quali l’isolamento domiciliare e il ricovero non rappresentino le solu-

zioni adeguate. Le strutture intermedie possono rappresentare le sedi

ove già i medici di medicina generale svolgono parte delle loro attività

e che, in occasioni epidemiche, con il supporto delle USCA possono ac-

cogliere ed assistere adeguatamente i pazienti e costituire un punto di ri-

ferimento per le comunità. In tale contesto riveste rilievo fondamentale il

rafforzamento del ruolo clinico dei medici di base e la formazione dei di-

versi attori del sistema all’utilizzo della telemedicina;
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considerato che:

un monitoraggio efficace richiederà test molecolari per verificare il
livello delle infezioni, da eseguire prevalentemente su tecnologia aperta
(per superare il problema della dipendenza dai reagenti), test sierologici
affidabili per monitorare il livello di immunità, testing capillare nel terri-
torio ripetuto ad intervalli regolari e un uso esteso del «contact tracking
and tracing»;

sarà necessario l’investimento in tecnologie adeguate per l’effettua-
zione e la refertazione dei tamponi rinofaringei, da eseguire in elevata
quantità. Solo un numero di tamponi adeguato consentirà di ottimizzare
l’utilizzo del contact tracing;

molta attenzione dovrà altresı̀ essere dedicata allo studio di siero-
prevalenza, da effettuarsi con kit diagnostici ad elevata sensibilità e speci-
ficità, poiché ciò consentirà di ottenere informazioni importanti sulla dif-
fusione del virus in Italia e nelle diverse Regioni. Sarà cosı̀ possibile de-
finire in modo più compiuto il numero di soggetti asintomatici o paucisin-
tomantici venuti a contatto con il virus e lo stesso tasso di letalità sarà
correlato in modo più corretto in rapporto alla diffusione del virus;

considerato che:

rispetto agli investimenti edilizi, essi andranno realizzati rivedendo
le procedure secondo un principio di essenzialità in modo da ridurre al mi-
nimo i tempi avendo a riferimento le modifiche richieste per garantire
standard, di dotazione, logistici (percorsi, spazi in grado di garantire di-
stanziamento, impianti, isolamento), di copertura territoriale, che tengano
conto delle misure idonee a ridurre il rischio di trasmissione di COVID-19
e di potenziamento dell’assistenza territoriale. Anche le strutture residen-
ziali e semiresidenziali per non autosufficienti andranno valutate appli-
cando gli stessi principi;

occorre prevedere la formulazione di piani che definiscano fasi ed
interventi da mettere in atto, nella preparazione dei singoli ospedali e delle
singole strutture residenziali sociosanitarie, a fronte dei diversi gradi di
diffusione epidemica e dei diversi eventi infettivi interni alla struttura, rea-
lizzando una formazione continua del personale sulla riduzione e sulla ge-
stione del rischio infettivo;

impegna il Governo:

1) ad aggiornare regolarmente e tempestivamente, in base alle
eventuali nuove conoscenze e condizioni, le linee guida e i protocolli
per assicurare agli operatori regole certe ed efficaci a contrastare la diffu-
sione del virus;

2) ad adottare le iniziative e gli investimenti necessari per l’effet-
tuazione e la refertazione dei tamponi rinofaringei nelle Regioni in modo
proporzionale al numero degli abitanti;

3) a individuare test sierologici affidabili da eseguire in laboratori,
anche privati, abilitati all’esecuzione dei test;
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4) a orientare l’investimento sui Covid hospital in modo da distri-
buire sul territorio strutture di riferimento coordinate tra loro con alte spe-
cialità a beneficio dell’intera rete ospedaliera e territoriale, anche attra-
verso la riconversione strutturale di edifici esistenti, previa ricognizione
delle competenze presenti in medicina di comunità e cure primarie, medi-
cina d’urgenza, malattie infettive e microbiologia-virologia;

5) a rafforzare il sistema di prevenzione potenziando i Servizi di
Epidemiologia e di Medicina Ambientale;

6) a prevedere adeguati investimenti nella ricerca biomedica, po-
tenziando il coordinamento tra i centri di ricerca pubblici, le università
e la rete degli IRCCS;

7) a prevedere adeguati investimenti sulle infrastrutture digitali per
lo storage dei dati, la capacità di calcolo e l’interoperabilità tra le principali
strutture di riferimento, nonché ad adottare le iniziative necessarie al fine di
integrare in modo più efficace la medicina generale all’interno di una rete
strutturata di cure territoriali che deve fungere da filtro nella gestione del
Covid-19, nella fase precedente e successiva alla ospedalizzazione;

8) a investire sulla ricerca per la medicina di genere poiché molte e
importanti differenze di genere – secondo l’Istituto superiore di sanità – si
osservano nella frequenza, nei sintomi, nella gravità di numerose malattie
e anche nella risposta alle terapie e nelle reazioni avverse ai farmaci;

9) a prevedere adeguati investimenti in tecnologia avanzata per
supportare la medicina digitale al fine di assicurare la continuità di cura
e assistenza e per la formazione all’utilizzo della telemedicina, il telemo-
nitoraggio e il telecontrollo dei pazienti;

10) nell’ambito dei piani di riorganizzazione della rete assisten-
ziale, previsti dal c.d. decreto-legge «Rilancio», ad adottare le iniziative
necessarie al potenziamento del ruolo clinico dei medici di medicina ge-
nerale, prevedendone un maggior coinvolgimento nella gestione del Co-
vid-19 rispetto a quanto previsto, in quanto figure fondamentali nella
cura del paziente nella fase precedente e successiva alla ospedalizzazione;

11) a utilizzare le strutture residenziali sanitarie, quali gli ospedali
di comunità o altre ritenute appropriate, come sedi per il trattamento di
casistiche intermedie, per le quali l’isolamento domiciliare e il ricovero
non rappresentino soluzioni adeguate in modo che queste possano costi-
tuire un luogo fondamentale nel passaggio tra il domicilio e l’ospedale
e un punto di riferimento per la comunità, assicurando un uso «appro-
priato» dell’ospedale e il funzionamento dell’attività del Pronto soccorso,
mantenendo sempre, anche in queste strutture, gli standard di protezione
individuale e di sanificazione;

12) a potenziare la presenza delle strutture c.d. «intermedie» per
pazienti post o sub acuti dopo la dimissione ospedaliera;

13) ad adottare le iniziative necessarie affinché le risorse stanziate
per «il rilancio del territorio» trovino omogeneità sul territorio nazionale a
partire dal Distretto sanitario di base, quale prima dimensione di gover-
nance per assicurare l’integrazione sociosanitaria l’interprofessionalita, la
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presa in carico del paziente e tutti gli ulteriori aspetti tipici della medicina
di territorio;

14) a favorire, anche mediante opportuni investimenti, la coproget-
tazione tra le strutture pubbliche e le imprese e associazioni del Terzo set-
tore nell’ambito delle attività collegate alle attività sanitarie e sociosanita-
rie;

15) a prevedere, tramite opportuni interventi normativi, strumenti a
tutela degli esercenti le professioni sanitarie per tutti gli eventi avversi che
si siano verificati o abbiano trovato causa durante l’emergenza epidemio-
logica Covid-19, sia per le strutture sanitarie pubbliche quanto per quelle
private;

16) a prevedere un Piano che, con certezza, permetta di raggiun-
gere in tempi brevi l’attivazione delle borse di specializzazione necessarie
al fabbisogno stimato in Italia, nonché l’inserimento anche della medicina
di comunità e cure primarie nell’ambito delle 4.200 borse di specializza-
zione in area medica previste dal decreto-legge «Rilancio»;

17) ad adottare un Piano per il sostegno psicologico in conformità a
quanto previsto dall’articolo 24 del DPCM 12 gennaio 2017, recante defi-
nizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, al fine di dare
una risposta concreta ed adeguata all’allarme sulla tenuta psicologica degli
operatori sanitari e dei cittadini già lanciato da molte società scientifiche;

18) ad adottare norme di semplificazione che garantiscano iter

autorizzativi rapidi per gli investimenti pubblici e pubblico-privati relativi
a interventi con destinazione d’uso sanitario e sociosanitario;

19) a prevedere il monitoraggio e la mappatura dell’utilizzo delle
ingenti risorse stanziate nei vari provvedimenti adottati dal Governo per
contrastare l’emergenza epidemiologica al fine di verificare che tutte le
misure ivi previste siano portate a compimento.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledı̀ 3 giugno 2020

Plenaria

134ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del dottor Giuseppe Priore a Presidente dell’Ente Parco nazio-

nale dell’Appennino lucano – Val d’Agri – Lagonegrese (n. 50)

(Parere al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Esame e rinvio)

La presidente MORONESE dà conto della lettera del Presidente del
Senato del 21 maggio scorso con la quale sono state comunicate alcune
determinazioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo in relazione
alle modalità di organizzazione dei lavori delle Commissioni, alla luce
dell’emergenza epidemiologica in atto e delle misure di sicurezza adottate
dal Collegio dei Questori in conseguenza di ciò, con particolare riguardo
all’eventuale svolgimento di audizioni.

La relatrice PAVANELLI (M5S) riferisce sulla proposta di nomina in
titolo evidenziando in via preliminare che, ai sensi del comma 3 dell’arti-
colo 9 della legge n. 394 del 1991, i Presidenti degli Enti parco nazionali
sono nominati con decreto del Ministro dell’ambiente, d’intesa con i pre-
sidenti delle Regioni o delle Province autonome di Trento e di Bolzano
nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale. Ai sensi
del comma 1 del medesimo articolo 9 gli Enti parco nazionali hanno per-
sonalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del
parco e sono sottoposti alla vigilanza del Ministro dell’ambiente.

Sulle proposte di nomina dei presidenti degli Enti parco nazionali la
Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere per effetto di
quanto previsto dalla legge n. 14 del 1978. Si rammenta al riguardo
che, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 della citata legge n. 14, il Presidente
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del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri ed i singoli Ministri,
prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte
o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici,
anche economici, devono richiedere il parere parlamentare previsto dalla
medesima legge n. 14. Il parere parlamentare è espresso dalle Commis-
sioni permanenti competenti per materia delle due Camere. L’organo
cui compete la nomina, la proposta o la designazione può provvedere, tra-
scorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, anche se non
sia stato reso il parere delle Commissioni.

La Commissione è chiamata, nel caso in esame, ad esprimere il suo
parere in merito alla proposta di nomina del dottor Giuseppe Priore a pre-
sidente dell’Ente parco nazionale dell’Appennino lucano Val d’Agri Lago-
negrese, per la quale è stata acquisita la formale intesa da parte della Re-
gione Basilicata.

La relatrice dà quindi conto brevemente del curriculum del candidato.

Su proposta della presidente MORONESE, la Commissione conviene
di non procedere all’audizione del candidato del quale è proposta la no-
mina con l’atto del Governo in titolo.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, la
PRESIDENTE rinvia il seguito dell’esame.

Schema di decreto legislativo recante attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva

(UE) 2018/849, che modificano la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori

e ai rifiuti di pile e accumulatori e la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchia-

ture elettriche ed elettroniche (n. 167)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 14, comma 1,

lettere b) e c), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 26 maggio.

La presidente MORONESE comunica che è pervenuto il parere favo-
revole senza osservazioni reso dalla Conferenza unificata di cui all’arti-
colo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997 ai sensi dell’articolo 14,
comma 2, della legge n. 117 del 2019.

Segue un breve intervento del correlatore FERRAZZI (PD), il quale
fa presente che è in via di predisposizione sull’atto del governo in titolo
uno schema di parere, che verrà prossimamente trasmesso a tutti i compo-
nenti della Commissione.

Il senatore ARRIGONI (L-SP-PSd’Az) auspica che le osservazioni
fatte pervenire dalla sua parte politica siano tenute in considerazione, an-
che al fine di consentire un esercizio della delega che superi l’approccio,
estremamente restrittivo, sin qui seguito dal Governo nella elaborazione
dello schema in esame.
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Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la PRESIDENTE rin-
via il seguito dell’esame.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell’articolo 1 della direttiva (UE)

2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso (n. 166)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 14, comma 1,

lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 26 maggio.

Dopo un breve intervento della correlatrice LA MURA (M5S) – che
fa presente come sia in via di predisposizione anche in questo caso uno
schema di parere che verrà, appena possibile, tramesso a tutti i compo-
nenti della Commissione – non essendovi ulteriori richieste di intervento,
la presidente MORONESE rinvia il seguito dell’esame.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che

modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (n. 168)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 15 della legge 4

ottobre 2019, n. 117. Rinvio del seguito dell’esame)

La presidente MORONESE ricorda che il termine per la presenta-
zione di eventuali osservazioni, di cui i relatori potranno tener conto ai
fini della predisposizione di uno schema di parere sull’atto del Governo
in titolo, è stato fissato per il prossimo 5 giugno alle ore 12.

Non essendovi richieste di intervento, la PRESIDENTE rinvia il se-
guito dell’esame.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che

modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852,

che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (n. 169)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 16 della legge 4

ottobre 2019, n. 117. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 26 maggio.

La presidente MORONESE ricorda che il termine per la presenta-
zione di eventuali osservazioni, di cui i relatori potranno tener conto ai
fini della predisposizione di uno schema di parere sull’atto del Governo
in titolo, è stato fissato per il prossimo 5 giugno alle ore 12.

Il senatore ARRIGONI (L-SP-PSd’Az) chiede alla Presidenza, soprat-
tutto in considerazione dell’estrema complessità dei contenuti dell’atto del
Governo in titolo, di valutare la possibilità di un eventuale slittamento del
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termine entro il quale i Gruppi dovranno far prevenire le proprie osserva-
zioni.

La presidente MORONESE ritiene che la richiesta avanzata dal sena-
tore Arrigoni non possa essere accolta in considerazione dei limiti tempo-
rali entro i quali deve essere contenuto l’esame in sede consultiva dell’atto
del Governo in titolo, come risultanti dalle precisazioni fornite dal rappre-
sentate del Governo nella seduta dello scorso 5 maggio.

Il termine in questione resta pertanto fissato alle ore 12 di venerdı̀
5 giugno.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

La presidente MORONESE avverte che la seduta antimeridiana di
domani, giovedı̀ 4 giugno, prevista per le ore 8,30, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 14.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledı̀ 3 giugno 2020

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 29

Presidenza del Vice Presidente
Simone BOSSI

indi del Presidente

LICHERI

Orario: dalle ore 11,20 alle ore 14,25

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI COLDIRETTI, CONFAGRICOL-

TURA, COPAGRI, FEDERALIMENTARE, UNAITALIA, ASSALZOO, ASSICA, PROFES-

SOR FERDINANDO ALBISINNI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA,

FEDERDISTRIBUZIONE E CENTROMARCA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA,

NELL’AMBITO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1721 (LEGGE DI DELEGAZIONE EURO-

PEA 2019)

Plenaria

168ª Seduta

Presidenza del Presidente
LICHERI

La seduta inizia alle ore 15,05.
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IN SEDE CONSULTIVA

(1829) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,

recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le

imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute

e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali, approvato dalla Camera

dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore TONINELLI (M5S), relatore, introduce l’esame dello
schema di decreto-legge in conversione, che introduce misure finalizzate
al sostegno delle imprese colpite dalla crisi in atto, modifica la disciplina
relativa all’esercizio dei poteri speciali nei settori strategici, dispone la
proroga di taluni termini amministrativi e processuali, e reca interventi
in materia di salute e di lavoro.

Il provvedimento si suddivide in sei capi, il primo dei quali (arti-
coli 1-3) è dedicato alle misure per favorire l’accesso al credito e il soste-
gno alla liquidità, all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli inve-
stimenti delle imprese.

Il capo II (articoli 4-14-ter) contiene ulteriori misure volte a sostenere
le imprese nella fase dell’emergenza, con interventi finalizzati a garantire
la continuità aziendale e il blocco dell’apertura delle procedure di insol-
venza, a sostenere singoli comparti produttivi e a potenziare l’operatività
del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, con un incremento
della dotazione finanziaria, lo snellimento delle procedure di accesso e
l’ampliamento dei criteri di ammissione.

Il capo III (articoli 15-17) contiene disposizioni in materia di eserci-
zio dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica (golden power) fi-
nalizzate a rafforzare le capacità di intervento del Governo per evitare il
rischio che, nell’attuale fase di emergenza epidemiologica, si possano ve-
rificare scalate irregolari ed improvvise nei confronti di imprese di valore
strategico per il Paese.

Il capo IV (articoli 18-35) reca una serie di misure fiscali e contabili,
che incidono su adempimenti di lavoratori e imprese.

Il capo V (articolo 36-37) contiene disposizioni in materia di termini
processuali e procedimentali, mentre il capo VI (articolo 38-44) reca di-
sposizioni in materia di salute e di lavoro.

Per quanto riguarda le competenze della Commissione, vengono in
rilievo i seguenti articoli.

L’articolo 1, al fine assicurare la necessaria liquidità alle imprese con
sede in Italia, colpite dall’epidemia COVID-19, dispone che SACE S.p.A.
conceda, fino al 31 dicembre 2020, garanzie in favore di banche, istituzioni
finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio
del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette
imprese; si dispone un impegno finanziario di 200 miliardi di euro, di
cui almeno 30 miliardi destinati al supporto delle PMI, comprendendo tra
queste i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita
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IVA; le garanzie sono concesse in conformità con la nuova disciplina euro-
pea in tema di aiuti di Stato, di cui al Temporary Framework del 19 marzo
scorso, come emendato dalle Comunicazioni della Commissione europea
del 3 aprile e dell’8 maggio.

L’articolo 2, recante misure per il sostegno all’esportazione, all’inter-
nazionalizzazione e agli investimenti delle imprese, riforma il sistema della
garanzia dello Stato sugli impegni assicurativi assunti da SACE S.p.A., in-
tervenendo sui compiti della stessa Società, che vengono estesi e potenziati.

L’articolo 13 introduce, fino al 31 dicembre 2020, un potenziamento
e un’estensione dell’intervento del Fondo centrale di garanzia per le pic-
cole e medie imprese, in deroga alla disciplina ordinaria, al fine di raffor-
zare ulteriormente – alla luce della citata nuova disciplina temporanea su-
gli aiuti di Stato – le misure di sostegno all’accesso al credito necessario
per contrastare gli effetti negativi prodotti sull’economia dalla diffusione
del Covid-19, riproducendo l’impianto e parte dei contenuti dell’arti-
colo 49 del decreto-legge n. 18 del 2020, che viene, per coordinamento,
abrogato. L’articolo introduce, inoltre, interventi di carattere strutturale e
non straordinario sul Fondo di garanzia PMI, di cui si eleva da 25 mila
euro a 30 mila euro l’importo massimo delle operazioni di micro credito
e, per l’anno 2020, si rifinanzia il Fondo di 1.729 milioni di euro.

L’articolo 15 apporta modifiche alla disciplina dei poteri speciali del
Governo (golden power). In primo luogo, intervenendo sull’articolo 4-bis,
comma 3, del decreto-legge n. 105 del 2019, si estende l’ambito di appli-
cazione degli obblighi di notifica (previsti dall’articolo 2, comma 5, del de-
creto-legge n. 21 del 2012) relativi all’acquisto, da parte di un soggetto
esterno all’Unione europea, di partecipazioni di rilevanza tale da determi-
nare il controllo di imprese che detengono beni e rapporti di rilevanza stra-
tegica per l’interesse nazionale ulteriori rispetto a quelli nei settori della di-
fesa, della sicurezza nazionale, dell’energia, dei trasporti e delle comunica-
zioni, includendovi tutti i fattori critici richiamati dall’articolo 4, paragrafo
1, del regolamento (UE) 2019/452. Per contenere gli effetti negativi dell’e-
mergenza epidemiologica, è prevista l’estensione temporanea – fino al 31
dicembre 2020 – dell’ambito di applicazione degli obblighi di notifica e
dei poteri speciali previsti dall’articolo 2 del decreto-legge n. 21 del
2012, inerenti agli attivi strategici nei settori dell’energia, dei trasporti,
delle comunicazioni, nonché agli ulteriori attivi strategici connessi ai fattori
critici elencati dall’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452.

L’articolo 16 integra la disciplina dei poteri speciali sugli assetti so-
cietari recata dal decreto-legge n. 21 del 2012, specificando che, nei casi
di violazione degli obblighi di notifica stabiliti per specifici atti, delibere,
operazioni o acquisti di partecipazioni relativi a imprese che svolgono at-
tività di rilevanza strategica, la Presidenza del Consiglio può avviare an-
che d’ufficio il procedimento ai fini dell’eventuale esercizio dei poteri
speciali mediante i quali imporre il veto rispetto ad atti, delibere od ope-
razioni, nonché imporre specifiche condizioni ovvero opporsi nel caso di
acquisto di partecipazioni.
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Il PRESIDENTE apre la discussione generale.

Il senatore Simone BOSSI (L-SP-PSd’Az) lamenta l’eccessiva com-
pressione dei tempi, su provvedimenti importanti come quello in esame,
che non consente un adeguato approfondimento degli importanti aspetti
che incidono sulla vita dei cittadini e delle imprese.

La senatrice BONINO (Misto-PEcEB) si associa alle osservazioni
espresse dal senatore Bossi.

Il Relatore quindi propone uno schema di parere non ostativo in cui
ricorda che, in materia di aiuti di Stato alle imprese, il 19 marzo 2020, la
Commissione europea ha adottato la Comunicazione C(2020) 1863, re-
cante un Quadro temporaneo («Temporary Framework») per gli aiuti di
Stato a sostegno delle imprese nella crisi Covid-19, in base alla quale,
fino al 31 dicembre 2020, gli Stati membri potranno istituire regimi di
aiuti con il limite elevato a 800.000 euro a impresa, per far fronte a esi-
genze di liquidità, e che prevede inoltre requisiti meno stringenti per le
garanzie concesse dallo Stato ai prestiti bancari contratti dalle imprese,
per la concessione di prestiti pubblici alle imprese, e per l’assicurazione
pubblica del credito all’esportazione in Paesi a rischio.

Il predetto Temporary Framework è stato ulteriormente ampliato il
3 aprile con la Comunicazione della Commissione C(2020) 2215, e
l’8 maggio con la Comunicazione C(2020) 3156, al fine anche di consen-
tire maggiore liquidità alle imprese, a beneficio dell’occupazione.

In base a tale nuova normativa, la Commissione europea ha già ap-
provato i regimi di garanzia dello Stato per finanziamenti alle imprese,
di cui ai predetti articoli 1, 13, commi 1 e 2, e 13, comma 11, del de-
creto-legge in conversione, mediante – rispettivamente – la decisione
C(2020) 2371 del 13 aprile 2020 (caso SA. 56963), la decisione
C(2020) 2371 del 13 aprile 2020 (caso SA. 56966) e la decisione
C(2020) 2621 del 21 aprile 2020 (caso SA. 57068).

Il Relatore richiama anche la giurisprudenza della Corte di giustizia
in materia di poteri speciali, nell’ambito della quale, sebbene la Corte ab-
bia precisato in una serie di pronunce che il ricorso ai poteri speciali può
«scoraggiare l’esercizio delle libertà fondamentali del Trattato» (Commis-
sione c. Repubblica italiana, causa C-58/99) e risultare in contrasto con la
libertà di stabilimento, allo stesso tempo, la Corte ha elaborato alcune
condizioni che, ove rispettate, possono giustificare l’utilizzo di poteri spe-
ciali. In particolare, il ricorso ai poteri speciali deve essere giustificato da
motivi imperativi di interesse generale (C-367/98); che una simile deroga
alle norme del diritto europeo va sempre interpretata in senso restrittivo
(Commissione c. Regno di Spagna, C-463/00) ed è pertanto ammessa sol-
tanto in presenza di una «minaccia effettiva ed abbastanza grave ad uno
degli interessi fondamentali della collettività» (Commissione c. Repub-
blica francese, C-483/99); i poteri speciali devono essere idonei e neces-
sari a garantire il conseguimento dell’obiettivo fissato; devono rispettare
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il principio di proporzionalità e, quindi, non andare oltre quanto stretta-
mente necessario per il raggiungimento dell’obiettivo (C-58/99).

L’estensione dei poteri speciali e dei relativi obblighi di notifica ap-
paiono conformi al quadro legislativo europeo nella misura in cui l’emer-
genza epidemiologica comporta motivi imperativi di interesse generale
che consentono di limitare temporaneamente, secondo principi di necessità
e proporzionalità, le libertà fondamentali tutelate dal diritto europeo, quali
la libertà di stabilimento e quella di circolazione dei capitali.

Propone, quindi, di esprimere un parere non ostativo.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone in vota-
zione lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

(1786) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure
urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunica-
zioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposi-
zioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e con-
tabile e misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta COVID-19

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 12 maggio.

Il presidente LICHERI (M5S), relatore, si sofferma sull’articolo 6,
che disciplina il sistema di tracciabilità dei contatti tra persone, e richiama
gli atti europei ad esso attinenti, ovvero il regolamento (UE) 2016/679, re-
lativo alla tutela dei dati personali, la raccomandazione (UE) 2020/518,
dell’8 aprile 2020, relativa all’uso delle applicazioni mobili e di dati ano-
nimizzati al fine di contrastare la crisi Covid-19, la comunicazione della
Commissione, del 16 aprile 2020, recante Orientamenti sulle app a soste-
gno della lotta alla pandemia (C(2020) 124), le linee guida adottate dal
Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) il 21 aprile 2020, sul-
l’uso dei dati di localizzazione e degli strumenti per il tracciamento dei
contatti nel contesto dell’emergenza legata al Covid-19.

Evidenzia quindi l’insussistenza di profili di criticità in ordine alla
compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea e propone di espri-
mere esprime un parere non ostativo.

La senatrice GINETTI (IV-PSI) chiede che nel parere si dia una va-
lutazione anche delle altre parti normative contenute nel provvedimento,
come quella sulle intercettazioni ambientali.

La senatrice BONINO (Misto-PEcEB) evidenzia anche le disposizioni
che incidono sull’ordinamento penitenziario.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.
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Schema di decreto legislativo recante attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva

(UE) 2018/849, che modificano la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori

e ai rifiuti di pile e accumulatori e la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchia-

ture elettriche ed elettroniche (n. 167)

(Osservazioni alla 13ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore LOREFICE (M5S), relatore, introduce l’esame dello
schema di decreto legislativo, che è stato predisposto in forza della delega
di cui alla legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019) per
dare attuazione agli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che mo-
dificano, rispettivamente, le direttive 2006/66/CE e 2012/19/UE, relative
ai rifiuti di pile e accumulatori, e ai rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche, nel rispetto anche dei criteri specifici di delega di cui al-
l’articolo 14 della stessa legge.

Ricorda, invece, che l’articolo 1 della medesima direttiva (UE)
2018/849 è oggetto di recepimento da parte dell’atto del Governo
n. 166, in materia di veicoli fuori uso.

Per quanto riguarda il termine per l’esercizio della delega, che ver-
rebbe a scadere il 5 giugno 2020, esso è prorogato di ulteriori tre mesi,
ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 24 aprile 2020, n. 27, di con-
versione del decreto-legge «cura Italia» n. 18 del 2020, che ha prorogato
tutti i termini per l’adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10
febbraio e il 31 agosto 2020, in considerazione dello stato di emergenza
nazionale dovuto al Covid-19. Pertanto, il termine per l’esercizio della de-
lega verrà a scadere il 5 settembre 2020.

La direttiva (UE) 2018/849, all’articolo 2, modifica la direttiva
2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumula-
tori, aggiornando le procedure di riesame della normativa in questione da
parte della Commissione europea.

Inoltre, si modificano gli articoli 10 e 12 della direttiva 2006/66/CE,
per prevedere la trasmissione annuale dei dati sui tassi di raccolta e sui
livelli di riciclaggio, alla Commissione europea, non più entro sei mesi,
ma entro 18 mesi successivi alla fine dell’anno di riferimento.

Infine, si sopprime l’articolo 22 della direttiva che prevedeva la rela-
zione triennale da parte degli Stati membri, sull’attuazione della direttiva,
e si introduce una nuova disposizione che, per contribuire al consegui-
mento degli obiettivi della direttiva, consente agli Stati membri di adottare
misure economiche o di altro tipo, come quelle previste all’allegato IV-bis
della direttiva 2008/98/CE, per incentivare l’applicazione della gerarchia
dei rifiuti che prevede, nell’ordine, prevenzione, preparazione per il riuti-
lizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo (per esempio di energia) e smal-
timento.

Con l’articolo 3, la direttiva in recepimento modifica la direttiva
2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
(RAEE), aggiornando le procedure per l’emanazione di atti di esecuzione
e atti delegati da parte della Commissione europea.
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Inoltre, si modifica l’articolo 16 della direttiva 2012/19/UE, soppri-
mendo l’obbligo di relazione triennale in capo agli Stati membri sull’at-
tuazione della direttiva e mantenendo l’obbligo di comunicare annual-
mente, alla Commissione europea, i dati sulle quantità e le categorie di
AEE immesse sul mercato e su quelle raccolte, preparate per il riutilizzo,
riciclate e recuperate nello Stato membro, per peso, ma di trasmettere i
dati non più entro nove mesi, ma entro 18 mesi successivi alla fine del-
l’anno di riferimento

Infine, come per le modifiche alla direttiva su pile e accumulatori, si
introduce una nuova disposizione sulla possibilità per gli Stati membri di
introdurre misure economiche o di altro tipo per incentivare l’applicazione
della gerarchia dei rifiuti.

Il senatore Simone BOSSI (L-SP-PSd’Az) ritiene grave che il Go-
verno non tenga conto di tutte le disposizioni di delega approvate dal Par-
lamento e che ciò avvenga non solo sul provvedimento in esame, ma an-
che sui tre atti del Governo in materia di rifiuti (nn. 166, 168 e 169). In
particolare, lo schema di decreto in esame non tiene affatto conto del cri-
terio di delega di cui al punto 6 della lettera c) dell’articolo 14 della legge
di delegazione 2018, relativo al fine vita dei pannelli fotovoltaici.

Il senatore LOREFICE (M5S) preannuncia che, nello schema di pa-
rere, sarà toccato il tema della mancata attuazione di alcune delle indica-
zioni fornite al Governo con i criteri di delega di cui al citato articolo 14
della legge di delegazione 2018.

La senatrice BONINO (Misto-PEcEB) chiede che sia chiarito se ef-
fettivamente il Governo abbia disatteso i criteri di delega stabiliti dal Par-
lamento.

Il PRESIDENTE ricorda che il Governo può decidere di non eserci-
tare una delega, ma non può legiferare in contrasto con i principi e criteri
di delega stabiliti dal Parlamento.

Il seguito dell’esame è quinti rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il rego-

lamento (UE) 2017/352 al fine di consentire agli enti di gestione o alle autorità com-

petenti di concedere flessibilità per quanto riguarda la riscossione dei diritti d’uso

dell’infrastruttura portuale nel contesto della pandemia di Covid-19

(COM(2020) 177 definitivo)

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del pro-

getto di atto legislativo dell’Unione europea e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 27 maggio.
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La senatrice BOTTO (M5S), relatrice, ricorda i contenuti della propo-
sta di regolamento in titolo, finalizzata a ridurre gli oneri portuali a carico
degli operatori del settore marittimo dando la possibilità agli Stati membri
di sospendere, fino a fine 2020, la riscossione dei diritti sull’uso delle in-
frastrutture portuali.

La senatrice GINETTI (IV-PSI) osserva che la flessibilità insita nella
facoltà degli Stati membri di sospendere la riscossione rischia di creare
distorsioni alla concorrenza, avvantaggiando alcuni operatori a danno di
altri. Chiede quindi se la flessibilità sia assoluta o se sia limitata da un
range minimo e propone che sia almeno previsto un coordinamento tra
gli Stati membri.

La relatrice BOTTO (M5S) si riserva quindi di valutare se tale rischio
di creare disparità con l’introduzione di una facoltà degli Stati membri
non coordinata possa configurarsi in violazione del principio di proporzio-
nalità.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani,
giovedı̀ 4 giugno, alle ore 9, è posticipata alle ore 13 o alla sospensione
dei lavori dell’Assemblea

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,55.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1829

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, recante mi-
sure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le
imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in mate-
ria di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

considerati, in particolare, i seguenti articoli, di maggiore attinenza
alle competenze della Commissione:

articolo 1, che al fine assicurare la necessaria liquidità alle im-
prese, dispone che SACE S.p.A. conceda, fino al 31 dicembre 2020, ga-
ranzie in favore di nuovi prestiti per gli investimenti e per il capitale di
esercizio, concessi dalle banche o altri soggetti abilitati ai servizi del cre-
dito in Italia, a sostegno delle imprese con sede in Italia, colpite dall’epi-
demia da Covid-19;

articolo 2, recante misure per il sostegno all’esportazione, all’inter-
nazionalizzazione e agli investimenti delle imprese, che riforma il sistema
della garanzia dello Stato sugli impegni assicurativi assunti da SACE
S.p.A., intervenendo sui compiti della stessa Società, che vengono estesi
e potenziati;

articolo 13, che dispone, fino al 31 dicembre 2020, un potenzia-
mento e un’estensione dell’intervento del Fondo centrale di garanzia per
le piccole e medie imprese, a sostegno dei lavoratori autonomi e delle im-
prese con un massimo di 499 dipendenti interessate dalla pandemia da Co-
vid-19 (commi 1 e 2) e per le imprese agricole e della pesca (comma 11);

articoli da 15 a 17, che recano disposizioni urgenti in materia di
esercizio di poteri speciali del Governo (c.d. golden power), al fine di
estendere il perimetro dei settori strategici cui tali poteri si applicano ed
assoggettare allo scrutinio governativo anche acquisizioni del controllo
da parte di investitori esteri europei;

considerato che, in materia di aiuti di Stato alle imprese:

il 19 marzo 2020, la Commissione europea ha adottato la Comuni-
cazione C(2020) 1863, recante un Quadro temporaneo («Temporary Fra-

mework») per gli aiuti di Stato a sostegno delle imprese nella crisi
Covid-19, in base alla quale, fino al 31 dicembre 2020, gli Stati membri
potranno istituire regimi di aiuti con il limite elevato a 800.000 euro a im-
presa, per far fronte a esigenze di liquidità, e che prevede inoltre requisiti
meno stringenti per le garanzie concesse dallo Stato ai prestiti bancari
contratti dalle imprese, per la concessione di prestiti pubblici alle imprese,
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e per l’assicurazione pubblica del credito all’esportazione in Paesi a ri-
schio;

il predetto Temporary Framework è stato ulteriormente ampliato il
3 aprile con la Comunicazione della Commissione C(2020) 2215
(2020/C 112 I/01), e l’8 maggio con la Comunicazione C(2020) 3156
(2020/C 164/03), al fine anche di consentire maggiore liquidità alle im-
prese, a beneficio dell’occupazione;

rilevato che, in base a tale nuova normativa, la Commissione europea
ha già approvato i regimi di garanzia dello Stato per finanziamenti alle
imprese, di cui ai predetti articoli 1, 13, commi 1 e 2, e 13, comma 11,
del decreto-legge in conversione, mediante – rispettivamente – la deci-
sione C(2020) 2371, del 13 aprile 2020 (caso SA. 56963), la decisione
C(2020) 2371, del 13 aprile 2020 (caso SA. 56966), e la decisione
C(2020) 2621, del 21 aprile 2020 (caso SA. 57068);

considerata la giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di po-
teri speciali, nell’ambito della quale, sebbene la Corte abbia precisato in
una serie di pronunce che il ricorso ai poteri speciali può «scoraggiare l’e-
sercizio delle libertà fondamentali del Trattato» (Commissione c. Repub-
blica italiana, causa C-58/99,) e risultare in contrasto con la libertà di sta-
bilimento, allo stesso tempo, la Corte ha elaborato alcune condizioni che,
ove rispettate, possono giustificare l’utilizzo di poteri speciali. In partico-
lare, il ricorso ai poteri speciali deve essere giustificato da motivi impera-
tivi di interesse generale (C-367/98), e fermo restando che una simile de-
roga alle norme del diritto europeo va sempre interpretata in senso restrit-
tivo (Commissione c. Regno di Spagna, C-463/00) ed è pertanto ammessa
soltanto in presenza di una «minaccia effettiva ed abbastanza grave ad uno
degli interessi fondamentali della collettività» (Commissione c. Repub-
blica francese, C-483/99); deve essere idoneo e necessario a garantire il
conseguimento dell’obiettivo fissato; deve rispettare il principio di propor-
zionalità e, quindi, non andare oltre quanto strettamente necessario per il
raggiungimento dell’obiettivo (C-58/99);

valutato che l’estensione dei poteri speciali e dei relativi obblighi di
notifica appaiono conformi al quadro legislativo europeo nella misura in
cui l’emergenza epidemiologica comporta motivi imperativi di interesse ge-
nerale che consentono di limitare temporaneamente, secondo principi di ne-
cessità e proporzionalità, le libertà fondamentali tutelate dal diritto europeo,
quali la libertà di stabilimento e quella di circolazione dei capitali,

esprime per quanto di competenza parere non ostativo.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Mercoledı̀ 3 giugno 2020

Plenaria

(1ª antimeridiana)

Presidenza della Presidente
Emanuela CORDA

La seduta inizia alle ore 12.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sul processo di attuazione del «regionalismo differenziato» ai

sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(Deliberazione di una proroga del termine)

Emanuela CORDA, presidente, pone in votazione, essendo stata ac-
quisita sul punto la necessaria intesa con i presidenti delle Camere, la pro-
roga del termine dell’indagine conoscitiva sul processo di attuazione del
regionalismo differenziato ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della
Costituzione, fino al 30 settembre prossimo.

La Commissione approva la proposta del presidente.

La seduta termina alle ore 12,05.

Plenaria

(2ª antimeridiana)

Presidenza della Presidente

Emanuela CORDA

La seduta inizia alle ore 12,05.
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IN SEDE CONSULTIVA

DL 34/2020: Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante

misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di poli-

tiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

C. 2500 Governo

(Parere alla V Commissione della Camera)

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Il senatore Francesco MOLLAME (M5S), relatore, rileva, anzitutto
come il provvedimento, di dimensioni assai consistenti (266 articoli), in-
tenda fronteggiare le diverse emergenze determinate dall’epidemia da CO-
VID-19. Tre le misure rilevanti in cui sono più direttamente coinvolti gli
enti territoriali, segnala in primo luogo l’articolo 2: la norma prevede un
aumento strutturale sul territorio nazionale di posti letto di terapia inten-
siva – ubicati anche in strutture movimentabili – e di area semi-intensiva,
della dotazione dei mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari
dei pazienti COVID-19, e viene demandato alle regioni di consolidare al-
l’interno delle strutture sanitarie la separazione dei percorsi di accesso e di
cura per i pazienti citati. Le regioni e le province autonome vengono an-
che autorizzate a incrementare le spese per le assunzioni di personale sa-
nitario, socio-sanitario e tecnico. Segnala poi gli articoli da 54 a 60, che
pongono direttamente in capo alle regioni, anche attraverso la promozione
di azioni di coordinamento in Conferenza Stato-regioni, la fornitura alle
imprese sul territorio di aiuti, garanzie, finanziamenti a tassi agevolati,
aiuti alla ricerca e ad investimenti infrastrutturali. Le misure degli articoli
da 54 a 60 dovranno avere l’autorizzazione della Commissione europea.

Più in generale, con riferimento ai profili di competenza della Com-
missione, rileva come il provvedimento appia riconducibile a un ampio
ventaglio di materie, sia di esclusiva competenza statale ai sensi dell’arti-
colo 117, secondo comma della Costituzione (immigrazione, lettera b); si-
stema tributario e contabile dello Stato, lettera e); ordinamento e organiz-
zazione amministrativa dello Stato, lettera g); norme generali sull’istru-
zione, lettera n), profilassi internazionale, lettera q), tutela dell’ambiente,
dell’ecosistema e dei beni culturali, lettera s) sia di competenza legislativa
concorrente, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma (tutela e sicurezza del
lavoro; istruzione; professioni; sostegno all’innovazione per i settori pro-
duttivi; tutela della salute; alimentazione; protezione civile; governo del
territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione).
Rileva come, a fronte di questo intreccio di competenze, in più occasioni
il provvedimento dispone la necessaria attivazione di procedure di concer-
tazione del sistema delle autonomie territoriali: sono previste nel com-
plesso 18 forme di coinvolgimento (intese, pareri, accordi) del sistema
delle conferenze (Conferenza Stato-Città e autonomie locali, Conferenza
Stato-Regioni e province autonome, Conferenza Unificata).
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Segnala però come il coinvolgimento del sistema delle Conferenze
potrebbe risultare opportuno anche con riferimento ad ulteriori disposi-
zioni. Richiama in primo luogo l’articolo 178, comma 1 che prevede l’a-
dozione di un decreto del Ministro dei beni culturali per il riparto del
fondo per il settore turistico. Inoltre, l’articolo 179, comma 1, prevede
poi l’adozione di un decreto del Ministro dei beni culturali per il riparto
del fondo per la promozione del turismo. L’articolo 182, comma 1, pre-
vede l’adozione di un decreto del Ministro dei beni culturali per il riparto
del fondo per le agenzie di viaggio e tour operator. L’articolo 183,
comma 2, prevede un decreto del Ministro dei beni culturali per il riparto
del fondo per il sostegno delle istituzioni culturali (filiera dell’editoria, li-
brerie, musei). L’articolo 184, comma 1, prevede un decreto del Ministro
dei beni culturali per il riparto del fondo per la valorizzazione e digitaliz-
zazione dei beni culturali. L’articolo 199, comma 8, laddove si prevede un
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di riparto delle ri-
sorse per le autorità portuali. L’articolo 225, comma 5, prevede un decreto
del Ministro dell’economia sui criteri per i mutui ai consorzi di bonifica.
L’articolo 226, comma 3, prevede un decreto del Ministro dell’ambiente
per la ripartizione del contributo per le zone economiche ambientali. L’ar-
ticolo 229, comma 1, lettera a), prevede un decreto del Ministro dell’am-
biente su bonus mobilità. L’articolo 229, comma 4, prevede un decreto del
Ministro dell’ambiente per l’attuazione delle disposizioni in materia di
Mobility Manager. L’articolo 233, commi 3 e 4, prevede un decreto del
Ministro dell’istruzione per la ripartizione risorse per servizi per l’infanzia
(comma 3) e scuole (comma 4) paritarie. L’articolo 235, comma 1, pre-
vede un decreto del Ministro dell’istruzione per la ripartizione fondo
per l’emergenza da COVID-19. L’articolo 239, comma 2, infine, prevede
un DPCM di riparto delle risorse del fondo per l’innovazione tecnologica.

Rileva inoltre l’opportunità di approfondire il comma 12 dell’articolo
2. Tale disposizione consente al Commissario straordinario per l’emer-
genza COVID di delegare sue funzioni, senza specifiche formalità, ai pre-
sidenti delle regioni che agiscono come subcommissari; al riguardo, invita
a valutare l’opportunità di specificare meglio i casi nei quali si procederà
a tale delega di funzioni e il procedimento e la tipologia di atto con i quali
si potrà procedere a tale delega.

Ricorda infine come, nel corso delle audizioni dinanzi alla Commis-
sione bilancio, i rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle pro-
vince autonome, dell’ANCI e dell’UPI abbiano sollecitato diverse modifi-
che al testo. Tra le altre cose è stato rilevato che: accogliendo una richie-
sta del sistema delle autonomie territoriali (fatta propria anche dalla Com-
missione questioni regionali nel parere reso sul decreto-legge n. 18 del
2020, cd. «cura Italia»), sono stati istituiti, all’articolo 106 e all’articolo
111, due fondi per il ristoro delle minori entrate di, rispettivamente, enti
locali e regioni e province autonome provocate dall’epidemia; le risorse
di tali fondi appaiono però insufficienti; per gli enti locali il fondo di
3,5 miliardi, dovrebbe essere incrementato di almeno 2,5 miliardi e non
dovrebbe essere solo limitato al finanziamento delle funzioni fondamentali
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dei comuni, che corrispondono al 70 per cento delle funzioni e non com-
prendono, ad esempio le spese per cultura, ambiente, sviluppo locale e
sport (la perdita di gettito complessiva attesa per i comuni è di 8 miliardi);
per le regioni sono stanziati 1,5 miliardi a fronte di una perdita di gettito
di 5 miliardi: Per i rappresentanti del sistema delle autonomie territoriali
andrebbe poi valutata la congruità del fondo stabilito dall’articolo 24 a
compensazione delle minori entrate IRAP; Inoltre il fondo sanitario nazio-
nale necessiterebbe di un ulteriore rifinanziamento per 3,2 miliardi; il
fondo nazionale per la protezione civile necessiterebbe di un ulteriore ri-
finanziamento per 1,5 miliardi; il rifinanziamento del fondo per il tra-
sporto pubblico locale (articolo 200) prevede una dotazione di soli 200
milioni a fronte di minori ricavi nel settore nei soli mesi di marzo-
aprile-maggio stimati per 600 milioni e di maggiori oneri derivanti da pro-
roghe degli abbonamenti per 150 milioni; sarebbe pertanto necessario por-
tare il rifinanziamento ad almeno 800 milioni; il fondo per il ristoro ai co-
muni delle minori entrate derivanti dall’esenzione dall’IMU per le strut-
ture ricettive (articolo 177) dovrebbe essere elevato da 75 a 150 milioni
di euro; il fondo per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal-
l’esenzione dal pagamento dell’imposta di soggiorno (articolo 180) do-
vrebbe essere elevato da 100 a 400 milioni; andrebbe introdotta una con-
sistente agevolazione in materia di TARI; andrebbero introdotte, per i co-
muni, la sospensione delle procedure delle procedure di predissesto e dis-
sesto, di ripiano dei disavanzi e di restituzione di liquidità straordinaria; i
soggetti auditi ritengono infine necessario promuovere un piano straordi-
nario di investimenti sostenibili sul territorio; l’UPI ha in particolare pro-
spettato l’esigenza di un piano straordinario di investimenti nella manuten-
zione della rete viaria e delle scuole secondarie, cui si accompagnino mi-
sure di semplificazione del codice dei contratti pubblici; con riferimento
agli interventi di edilizia scolastica, appare necessario stabilire con un ap-
posito protocollo gli interventi da realizzare, aumentare le risorse disponi-
bili per farli e coordinare meglio sul punto le attribuzioni di responsabilità
tra dirigenti scolastici ed enti locali. Si riserva quindi, sulla base di questi
elementi e degli ulteriori apporti che emergeranno nel corso dell’esame, di
predisporre una proposta di parere.

Il deputato Guido Germano PETTARIN (FI) osserva la necessità di
un’ulteriore riflessione sugli stanziamenti destinati agli enti locali e terri-
toriali e auspica un ripensamento complessivo dei meccanismi di default
degli enti territoriali alla luce dell’attuale situazione straordinaria, la quale
ha prodotto un totale stravolgimento degli equilibri di bilancio degli enti
locali.

Il senatore Francesco MOLLAME (M5S), relatore condivide le osser-
vazioni del collega Pettarin e si riserva di approfondire la questione ai fini
della formulazione della proposta di parere che propone di votare la pros-
sima settimana.
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Emanuela CORDA, presidente, non essendoci altre richieste di inter-
vento, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta che sarà convocata la
prossima settimana.

La seduta termina alle ore 12,20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 12,20 alle ore 12,25.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledı̀ 3 giugno 2020

Plenaria

74ª Seduta

Presidenza del Presidente
MORRA

La seduta inizia alle ore 19,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il re-
soconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell’articolo
12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assi-
curata anche attraverso l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito
chiuso e la trasmissione via web tv della Camera dei Deputati.

Audizione direttore dell’Ufficio VI – Cerimoniale e relazioni esterne dell’Ufficio del

Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria

Il PRESIDENTE rivolge un indirizzo di saluto alla dottoressa As-
sunta Borzacchiello. Ricorda all’audita che, ai sensi dell’articolo 12,
comma 5, del Regolamento interno, ha la possibilità di richiedere la secre-
tazione della seduta o di parte di essa qualora ritengano di riferire alla
Commissione fatti o circostanze che non possano essere divulgate.

Chiede, quindi, all’audita di voler prendere la parola per un inter-
vento introduttivo. In seguito, potranno intervenire, in ordine di prenota-
zione, i senatori e i deputati per porre quesiti o svolgere considerazioni
e commenti.

La dottoressa Borzacchiello espone le circostanze in base alle quali il
21 marzo 2020 ha firmato per conto del Direttore generale dei Detenuti e
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del Trattamento, dottor Giulio Romano, la nota che invitava i direttori de-
gli Istituti penitenziari a comunicare all’Autorità giudiziaria i nomi dei de-
tenuti che rientravano in determinate categorie considerate a rischio in re-
lazione all’emergenza sanitaria in corso.

Intervengono per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti
il PRESIDENTE, i senatori GIARRUSSO (Misto), CALIENDO (FIBP-

UDC), MIRABELLI (PD), GRASSO (Misto-LeU), VITALI (FIBP-UDC)
e ENDRIZZI (M5S), nonché i deputati FERRO (FDI), TONELLI
(Lega), CANTALAMESSA (Lega) e PAOLINI (Lega).

La dottoressa BORZACCHIELLO fornisce i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE ringrazia l’audita e dispone una breve sospensione
della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 21,10, è ripresa alle ore 21,15.

Relazione sulla missione negli Stati Uniti

Il PRESIDENTE comunica che è stato trasmesso a tutti i componenti
la delegazione recatasi negli Stati Uniti nel mese di gennaio lo schema di
relazione sui lavori svoltisi a Washington e New York. Per la seduta della
prossima settimana invita tutti i senatori e i deputati a voler predisporre
eventuali richieste di integrazione o di modifica. Sin da ora rende noto
che il senatore Giarrusso ha già fatto conoscere il suo intendimento di vo-
ler aggiungere un riferimento a una parte dell’incontro svoltosi con
l’Attorney General William Barr che potrebbe peraltro dar luogo ad ulte-
riori attività istruttorie che la Commissione potrà svolgere nei prossimi
mesi. Rinvia quindi il seguito dell’esame alla prossima seduta.

Il senatore GIARRUSSO (Misto) fornisce ulteriori precisazioni.

Sull’ordine dei lavori

Intervengono sull’ordine dei lavori il deputato CANTALAMESSA
(Lega) nonché i senatori GRASSO (Misto-LeU) e GIARRUSSO (Misto).

La seduta termina alle ore 21,23.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,40
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ERRATA CORRIGE

Nel resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 350 di martedı̀ 5 maggio

2020, seduta n. 174 (1ª pomeridiana) della Commissione lavoro pubblico e privato, previ-

denza sociale (11ª), alla pagina 296, 8ª riga, sostituire le parole: «Intervengono, ai sensi

dell’articolo 47 del Regolamento,» con le seguenti: «Intervengono, nell’ambito dell’affare

assegnato, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell’articolo 50, comma 2,

del Regolamento,»;

seduta n. 175 (2ª pomeridiana) della Commissione lavoro pubblico e privato, previ-

denza sociale (11ª), alla pagina 298, 5ª riga, sostituire le parole: «Intervengono, ai sensi

dell’articolo 47 del Regolamento,» con le seguenti: «Intervengono, nell’ambito dell’affare

assegnato, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell’articolo 50, comma 2,

del Regolamento,».

Nel resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 354 di martedı̀ 12 maggio

2020, seduta n. 176 della Commissione lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(11ª), alla pagina 66, 8ª riga, sostituire le parole: «Intervengono, ai sensi dell’articolo

47 del Regolamento,» con le seguenti: «Intervengono, nell’ambito dell’affare assegnato,

ai sensi dell’articolo 34. comma 1, e per gli effetti dell’articolo 50, comma 2, del Rego-

lamento,».

Nel resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 355 di mercoledı̀ 13 maggio

2020, seduta n. 177 della Commissione lavoro pubblico e privato, previdenza sociale (11ª),

alla pagina 33, 8ª riga, sostituire le parole: «Interviene, ai sensi dell’articolo 47 del Re-

golamento,» con le seguenti: «Interviene, nell’ambito dell’affare assegnato, ai sensi dell’ar-

ticolo 34, comma 1, e per gli effetti dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento,».

Nel resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 358 di martedı̀ 19 maggio

2020, seduta n. 178 (antimeridiana) della Commissione lavoro pubblico e privato, previ-

denza sociale (11ª), alla pagina 192, 8ª riga, sostituire le parole: «Interviene, ai sensi del-

l’articolo 47 del Regolamento,» con le seguenti: «Interviene, nell’ambito dell’affare asse-

gnato, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell’articolo 50, comma 2, del

Regolamento,»;

seduta n. 179 (1ª pomeridiana) della Commissione lavoro pubblico e privato, previ-

denza sociale (11ª), alla pagina 193, 23ª riga, sostituire le parole: «Intervengono, ai sensi

dell’articolo 47 del Regolamento,» con le seguenti: «Intervengono, nell’ambito dell’affare

assegnato, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell’articolo 50, comma 2,

del Regolamento,»;

seduta n. 180 (2ª pomeridiana) della Commissione lavoro pubblico e privato, previ-

denza sociale (11ª), alla pagina 199, 5ª riga, sostituire le parole: «Intervengono, ai sensi

dell’articolo 47 del Regolamento,» con le seguenti: «Intervengono, nell’ambito dell’affare

assegnato, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell’articolo 50, comma 2,

del Regolamento,».



3 giugno 2020 Errata corrige– 455 –

Nel resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 360 di giovedı̀ 21 maggio

2020, seduta n. 181 della Commissione lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(11ª), alla pagina 45, 8ª riga, sostituire le parole: «Interviene, ai sensi dell’articolo 47

del Regolamento,» con le seguenti: «Interviene, nell’ambito dell’affare assegnato, ai sensi

dell’articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento,».

Nel Resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 362 supplemento di lunedı̀

25 maggio 2020, seduta n. 158 della Commissione istruzione pubblica, beni culturali, ri-

cerca scientifica, spettacolo e sport (7ª), alla pagina 22, undicesima riga, dopo la parola:

«approvato» inserire le seguenti: «; è invece respinto l’emendamento 1.34».

Nel resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 363 di martedı̀ 26 maggio

2020, seduta n. 182 della Commissione lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(11ª), alla pagina 108, 8ª riga, sostituire le parole: «Intervengono, ai sensi dell’articolo

47 del Regolamento,» con le seguenti: «Intervengono, nell’ambito dell’affare assegnato,

ai sensi dell’articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell’articolo 50, comma 2, del Rego-

lamento,».

Nel Resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 363, 2º supplemento di mar-

tedı̀ 26 maggio 2020, seduta n. 159 della Commissione istruzione pubblica, beni culturali,

ricerca scientifica, spettacolo e sport (7ª), sono apportate le seguenti modificazioni:

– alla pagina 7, diciassettesima riga, sopprimere i numeri: «2.68» e «e 2.103»;

– alla pagina 9, trentacinquesima e trentaseiesima riga, sostituire le parole: «2.0.25,

2.0.26 e 2.103» con le seguenti: «2.0.25 e 2.0.26».

Nel resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 364 di mercoledı̀ 27 maggio

2020, seduta n. 183 della Commissione lavoro pubblico e privato, previdenza sociale (11ª),

alla pagina 32, 8ª riga, sostituire le parole: «Interviene, ai sensi dell’articolo 47 del Re-

golamento,» con le seguenti: «Interviene, nell’ambito dell’affare assegnato, ai sensi dell’ar-

ticolo 34, comma 1, e per gli effetti dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento,».

Nel resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 365 di giovedı̀ 28 maggio

2020, seduta n. 184 della Commissione lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(11ª), alla pagina 39, 8ª riga, sostituire le parole: «Interviene, ai sensi dell’articolo 47

del Regolamento,» con le seguenti: «Interviene, nell’ambito dell’affare assegnato, ai sensi

dell’articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento,».




