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1.1. Dati generali
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

Disegni di legge
Atto Senato n. 564
XIX Legislatura

Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica
agricola comune
approvato con il nuovo titolo
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano
nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di
coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative"

Iter
13 aprile 2023:  approvato (modificato rispetto al testo del proponente) (trasmesso all'altro ramo)
Successione delle letture parlamentari
S.564 approvato
C.1089 approvato definitivamente. Legge

Legge n. 41/23 del 21 aprile 2023, GU n. 94 del 21 aprile 2023. Testo coordinato G.U. n. 94 del 21
aprile 2023. Testo ripubblicato G.U. n. 104 del 5 maggio 2023 (suppl. ord.).

Iniziativa Governativa
Pres. Consiglio Giorgia Meloni , Ministro senza portafoglio per gli affari europei, il Sud, le politiche
di coesione e il PNRR Raffaele Fitto , Ministro senza portafoglio per la pubblica amministrazione
Paolo Zangrillo , Ministro senza portafoglio per lo sport e giovani Andrea Abodi , Ministro senza
portafoglio per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti
Casellati , Ministro dell'economia e finanze Giancarlo Giorgetti , Ministro delle infrastrutture e
trasporti Matteo Salvini , Ministro dell'istruzione e merito Giuseppe Valditara , Ministro
dell'università e ricerca Anna Maria Bernini , Ministro della difesa Guido Crosetto , Ministro
dell'interno Matteo Piantedosi , Ministro della giustizia Carlo Nordio , Ministro del turismo Daniela
Garnero Santanche' , Ministro dell'agricoltura, sovranità alimentare e foreste Francesco
Lollobrigida , Ministro dell'ambiente e sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin , Ministro della
cultura Gennaro Sangiuliano , Ministro senza portafoglio per la protezione civile e politiche mare
Nello Musumeci (Governo Meloni-I)
Natura
di conversione del decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023, G.U. n. 47 del 24 febbraio 2023 ,
scadenza il 25 aprile 2023. Testo coordinato G.U. n. 94 del 21 aprile 2023 ).
Include relazione tecnica.
Analisi tecnico-normativa (ATN) pervenuta il 17 marzo 2023.
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AIR pervenuta il 17 marzo 2023.
Presentazione
Presentato in data 24 febbraio 2023; annunciato nella seduta n. 43 del 28 febbraio 2023.
Classificazione TESEO
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA , PIANO NAZIONALE DEGLI
INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR (PNC) , AGRICOLTURA
Articoli
AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLO STATO (Artt.1, 4, 8, 12), OSSERVATORI (Artt.1, 5,
7, 21, 50), CONTROLLI DI GESTIONE (Artt.1, 2, 4, 5), DIRIGENTI E PRIMI DIRIGENTI
(Artt.1.2, 8), DECRETI MINISTERIALI (Artt.1, 2, 7, 12, 26, 34, 47, 50), PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI (Artt.1, 2, 3, 50), ORGANIZZAZIONE DI UFFICIO (Artt.1, 4),
COMMISSIONI CONSIGLI E COMITATI AMMINISTRATIVI (Artt.1, 9, 19), ASSOCIAZIONE
NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI ( ANCI ) (Art.1), UNIONE DELLE PROVINCE D' ITALIA
( UPI ) (Art.1), SINDACI DI COMUNI (Art.1), ROMA (Artt.1, 31, 52), RAPPRESENTANTI DI
CATEGORIE ECONOMICHE E SOCIALI (Art.1), TRASMISSIONE DI ATTI (Art.1), MINISTERO
DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Artt.1, 2, 5, 7, 34), RAGIONERIA GENERALE DELLO
STATO (Artt.1, 2, 5), VIGILANZA (Artt.1, 2, 27), ISTITUZIONE DI SEDI ED UFFICI PUBBLICI
(Artt.1, 2, 20, 54), ISPETTORATI GENERALI (Artt.1, 2), SERVIZI PUBBLICI LOCALI (Art.1),
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (Artt.1, 11), STUDI E RICERCHE
(Artt.1, 2), CONSULENTI E ATTIVITA' CONSULTIVA (Artt.2, 8, 19, 20, 21), PERSONALE
FUORI RUOLO (Art.2), CONCORSI PUBBLICI (Artt.2, 10, 12, 22), GRADUATORIA (Artt.2, 10,
22), INCARICHI (Art.2), REGIONI (Art.3), PROVINCE AUTONOME (Art.3), CITTA' E AREE
METROPOLITANE (Art.3), COMUNI (Art.3), VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE (Artt.3,
50), ATTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI (Art.3), CONTRATTI DI LAVORO A
TEMPO DETERMINATO (Art.4), ASSUNZIONE AL LAVORO (Art.4), OBBLIGO DI FORNIRE
DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Art.5), TUTELA DELLA RISERVATEZZA (Artt.5, 18, 35),
FATTURA COMMERCIALE (Art.5), BASI DI DATI (Art.5), PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO (Artt.6, 8, 14, 18, 19, 22, 24, 32, 35, 41, 46, 49), ENTI LOCALI (Art.8),
INNOVAZIONE TECNOLOGICA (Artt.8, 18, 26), ATTIVITA' CULTURALI (Art.8), TURISMO
(Art.8), AMBIENTE (Artt.8, 9, 15, 19, 31, 52), SANITA' PUBBLICA (Art.8), PERSONALE A
CONTRATTO (Art.8), INDENNITA' E FONDI INCENTIVANTI (Art.8), MINISTERO DEL
TURISMO (Art.8), MINISTERO DELL' INTERNO (Art.9), COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA (CITE) (Art.9), VIGILI DEL FUOCO (Art.9),
METEOROLOGIA (Art.9), RISCHI (Artt.9, 29), MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Artt.10, 39),
MAGISTRATURA (Art.10), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.10, 13, 35), UFFICI
GIUDIZIARI (Art.10), FONDI DI BILANCIO (Artt.11, 44, 53), SITI E PORTALI WEB (Art.12),
MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Art.12), AUTORITA' GARANTE PER
LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (Artt.12, 35), AUTORITA' GARANTE DELLA
CONCORRENZA E DEL MERCATO (Art.13), RUOLI E PIANTE ORGANICHE (Artt.13, 22, 34),
CONTRATTI E OPERE PUBBLICHE (Art.14), CONFERENZA STATO REGIONI (Art.14),
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (Artt.14, 19, 43, 44, 45,
48), VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (Artt.14, 19, 41, 47), RICOSTRUZIONI E
RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE (Artt.14, 30), CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI
PUBBLICI (Artt.14, 33), COSTRUZIONI FERROVIARIE (Art.14), EDILIZIA CARCERARIA
(Art.14), OPERE PUBBLICHE (Artt.14, 31, 48), ESPROPRIAZIONE (Art.14), AGENZIA DEL
DEMANIO (Artt.15, 16, 31), EDILIZIA UNIVERSITARIA (Art.15), CENTRI E IMPIANTI
SPORTIVI (Art.15), MINISTERO DELLA DIFESA (Art.15), DEMANIO MILITARE (Art.15),
ENERGIA (Artt.16, 43, 49), RISPARMIO ENERGETICO (Artt.16, 43), FONTI RINNOVABILI DI
ENERGIA (Artt.16, 41, 47, 49), ACCORDI E CONVENZIONI (Art.17), APPALTO CONCORSO E
GARE DI APPALTO (Artt.17, 39), EDILIZIA OSPEDALIERA E ASSISTENZIALE (Art.17),
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MINISTERO DELLA SALUTE (Art.17), INFORMATICA (Art.18), AGENZIA PER L'ITALIA
DIGITALE (Artt.18, 35), RETI DI COMUNICAZIONE E TRASMISSIONE (Art.18), ATTESTATI
E CERTIFICATI (Art.18), COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL' IMPATTO
AMBIENTALE - VIA E VAS (Art.19), PROROGA DI TERMINI (Art.19), TUTELA DEI BENI
CULTURALI E AMBIENTALI (Artt.20, 31, 46), PERSONE CON DISABILITA' (Art.21), CORPO
NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO (Art.22), PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E
INFORTUNISTICA (Artt.22, 29), IMPIANTI E SERVIZI ANTINCENDI (Art.22), DISPOSITIVI DI
EQUIPAGGIAMENTO DEI VEICOLI (Art.22), ENERGIA ELETTRICA (Art.22), ISPETTORI
(Art.22), SCUOLA (Art.23), EDILIZIA SCOLASTICA (Art.24), MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
E DEL MERITO (Artt.24, 25), FORMAZIONE PROFESSIONALE (Art.25), PERSONALE DELLA
SCUOLA (Art.25), DIRETTORI DIDATTICI (Art.25), IMPRESE (Art.26), AGEVOLAZIONI
CONTRIBUTIVE (Art.26), BORSE DI STUDIO (Art.26), DOTTORATO DI RICERCA (Art.26),
MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (Artt.26, 27), RICERCATORI
UNIVERSITARI (Art.26), UNIVERSITA' (Artt.26, 27, 28), RICERCA SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA (Artt.26, 27), ENTI PUBBLICI (Art.27), FIDEIUSSIONE BANCARIA (Art.27),
ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI (Art.28), STUDENTI (Art.28), SORVEGLIANZA SISMICA E
IDROGEOLOGICA (Art.29), CALABRIA (Art.29), EMILIA ROMAGNA (Art.29), FRIULI-
VENEZIA GIULIA (Art.29), LIGURIA (Art.29), TOSCANA (Art.29), VENETO (Art.29),
SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO (Art.30), URBANISTICA E TERRITORIO (Art.30), CHIESA
CATTOLICA (Art.31), COMMEMORAZIONI E CELEBRAZIONI (Art.31), CONFESSIONI
RELIGIOSE (Art.31), MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (Art.33),
ISTITUTI ED ENTI MUTUALISTICI E PREVIDENZIALI (Art.34), IMMOBILI DEMANIALI
(Art.34), ISTITUTO NAZIONALE PER L' ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL
LAVORO ( INAIL ) (Art.34), PROCESSO CIVILE (Art.35), ATTI PROCESSUALI CIVILI (Art.35),
GIURISDIZIONE VOLONTARIA (Art.36), DEPOSITO DI ATTI (Art.36), AMMINISTRATORI
(Art.37), CONDOMINIO (Art.37), LIQUIDAZIONE DI IMPRESE (Art.38), DIRITTO
COMMERCIALE (Art.38), DILAZIONI E RATEIZZAZIONI (Art.38), IVA (Art.38), PROCESSO
PENALE (Art.39), SISTEMA TRIBUTARIO (Art.40), CONTROVERSIE TRIBUTARIE (Art.40),
CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA (Art.40), CORTE DI
CASSAZIONE (Art.40), AGENZIA DELLE ENTRATE (Art.40), FIUME PO (Art.42),
DECONTAMINAZIONE DALL' INQUINAMENTO (Artt.42, 45, 52), INQUINAMENTO
ATMOSFERICO (Art.45), BENI CULTURALI ED ARTISTICI (Art.46), AEROPORTI E SERVIZI
AEROPORTUALI (Art.47), MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA (Art.47),
MINIERE CAVE TORBIERE (Art.48), PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE AGRICOLA
(Art.49), INDUSTRIA SIDERURGICA (Art.49), PORTOSCUSO (Art.49), AGENZIA PER LA
COESIONE TERRITORIALE (Art.50), FONDI STRUTTURALI (Art.51), FONDI E
FINANZIAMENTI COMUNITARI (Art.51), TORVISCOSA (Art.52), LOMBARDIA (Art.52),
MILANO (Art.52), MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E
DELLE FORESTE (Art.54), AUTORITA' DI GESTIONE NAZIONALE DEL PIANO
STRATEGICO DELLA PAC (Art.54), ISTITUZIONE DI ENTI (Art.55), AGENZIA ITALIANA
PER LA GIOVENTU' (Art.55)
Relatori
Relatore alla Commissione Sen. Matteo Gelmetti (FdI) (dato conto della nomina il 2 marzo 2023) .
Relatore alla Commissione Sen. Elena Testor (LSP-PSd'Az) (dato conto della nomina il 2 marzo
2023) .
Relatore di maggioranza Sen. Matteo Gelmetti (FdI) nominato nella seduta pom. n. 62 del 5 aprile
2023 (proposto testo modificato).
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.
Relatore di maggioranza Sen. Elena Testor (LSP-PSd'Az) nominato nella seduta pom. n. 62 del 5
aprile 2023 (proposto testo modificato).
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.
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Presentato il testo degli articoli il 7 aprile 2023; annuncio nella seduta n. 55 del 12 aprile 2023.
Assegnazione
Assegnato alla 5ª Commissione permanente (Bilancio) in sede referente il 28 febbraio 2023.
Annuncio nella seduta n. 43 del 28 febbraio 2023.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Aff. esteri e difesa), 4ª (Unione
europea), 6ª (Finanze), 7ª (Cultura, istruzione), 8ª (Ambiente, lavori pubblici), 9ª (Industria e
agricoltura), 10ª (Sanità e lavoro) e del Comitato per la legislazione

DDL S. 564 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura 1.1. Dati generali

Senato della Repubblica Pag. 5

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=19&tipo=0&cod=5


 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Testi

DDL S. 564 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura 1.2. Testi

Senato della Repubblica Pag. 6



1.2.1. Testo DDL 564
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge è volto alla conversione del decreto-legge 24
febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché
per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA
N. 564

DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)
dal Ministro degli affari europei il Sud le politiche di coesione e il PNRR (FITTO)
dal Ministro per la pubblica amministrazione (ZANGRILLO)
dal Ministro per lo sport e i giovani (ABODI)
dal Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa (ALBERTI CASELLATI)
dal Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)
dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (SALVINI)
dal Ministro dell'istruzione e del merito (VALDITARA)
dal Ministro dell'università e della ricerca (BERNINI)
dal Ministro della difesa (CROSETTO)
dal Ministro dell'interno (PIANTEDOSI)
dal Ministro della giustizia (NORDIO)
dal Ministro del turismo (GARNERO SANTANCHÈ)
dal Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste (LOLLOBRIGIDA)
dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (PICHETTO FRATIN)
dal Ministro della cultura (SANGIULIANO)
e dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare (MUSUMECI)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 2023
Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica
agricola comune
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1. È convertito in legge il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica
agricola comune.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 24 febbraio 2023.
Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del
Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle
politiche di coesione e della politica agricola comune
Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021,
recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della
politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di
garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i
regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013.
Visto il regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021, che
istituisce Erasmus+: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport;
Visto il regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021, che
istituisce il programma « corpo europeo di solidarietà »;
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al
Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità
amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2021, n. 113;
Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino
delle attribuzioni dei Ministeri, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire misure volte a garantire la tempestiva
attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), coerentemente
con il relativo cronoprogramma, nonché al Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR
(PNC);
Considerata la straordinaria necessità e urgenza di un'ulteriore semplificazione e accelerazione delle
procedure, incluse quelle di spesa, strumentali all'attuazione del Piano, nonché di adottare misure per il
rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi;
Considerata la straordinaria necessità e urgenza di rafforzare l'attività di programmazione, di
coordinamento e di supporto all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle
politiche di coesione, con riferimento alle pertinenti risorse nazionali e comunitarie, nonché di favorire
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l'integrazione tra le politiche di coesione e il Piano nazionale di ripresa e resilienza;
Considerata la straordinaria necessità e urgenza di rafforzare l'attività di programmazione, di
coordinamento e di supporto all'attuazione, al monitoraggio e alla valutazione e al sostegno del piano
strategico della PAC, anche mediante l'istituzione di un'Autorità di gestione nazionale;
Considerata la straordinaria necessità e urgenza di rafforzare l'attività di programmazione, di
coordinamento e di supporto all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle
politiche giovanili, anche al fine di favorirne l'integrazione con il Piano nazionale di ripresa e
resilienza;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 febbraio 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri per gli affari europei, il Sud, le
politiche di coesione e il PNRR, per la pubblica amministrazione, per lo sport e i giovani, per le
riforme istituzionali e la semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e
dei trasporti, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, della difesa, dell'interno, della
giustizia, del turismo, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'ambiente e della
sicurezza energetica, della cultura e per la protezione civile e le politiche del mare;

emana
il seguente decreto-legge:

Parte I
GOVERNANCE PER IL PNRR E IL PNC
Titolo I
SISTEMA DI COORDINAMENTO, GESTIONE, ATTUAZIONE, MONITORAGGIO E
CONTROLLO DEL PNRR E DEL PNC
Art. 1.
(Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni titolari degli
interventi PNRR)
1. Al fine di migliorare e rendere più efficiente il coordinamento delle attività di gestione, nonché di
monitoraggio, di rendicontazione e di controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, di seguito PNRR, di titolarità delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 8, comma 1,
del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.
108, i decreti di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito
con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, possono, altresì, prevedere, senza nuovi e
maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali
già assegnate, la riorganizzazione della struttura di livello dirigenziale generale ovvero dell'unità di
missione di livello dirigenziale generale preposta allo svolgimento delle attività previste dal medesimo
articolo 8, anche mediante il trasferimento delle funzioni e delle attività attribuite all'unità di missione
istituita ad altra struttura di livello dirigenziale generale individuata tra quelle già esistenti. In caso di
trasferimento delle funzioni e delle attività svolte dall'unità di missione, con i decreti ministeriali
adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lett. e) della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede
alla corrispondente assegnazione alla struttura dirigenziale di livello generale delle risorse umane,
finanziarie e strumentali attribuite all'unità di missione.
2. Con riferimento alle strutture e alle unità di missione riorganizzate ai sensi del comma 1, la
decadenza dagli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale relativi a dette strutture ed
unità di missione si verifica con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai
sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli incarichi dirigenziali di livello
non generale conferiti relativamente ad uffici preposti allo svolgimento di funzioni e di attività già di
titolarità delle unità di missione, istituite ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del
2021, si applicano le previsioni dell'articolo 1, comma 15, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-
legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
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3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio di
ministri adottati, su proposta dei Ministri competenti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, senza nuovi e maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, si procede alla riorganizzazione delle unità di missione istituite presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, della struttura di cui all'articolo 4-bis
del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021, nonché del Nucleo PNRR Stato-Regioni di cui all'articolo
33 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
2021, n. 233. La riorganizzazione prevista dal primo periodo può essere limitata ad alcune delle
strutture ed unità ivi indicate. Agli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale relativi alle
strutture riorganizzate ai sensi del presente comma, si applicano le previsioni di cui al comma 2.
4. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 4:
1) alla lettera g), le parole: « e del Tavolo permanente » sono soppresse;
2) la lettera p) è abrogata;
b) all'articolo 2:
1) al comma 2:
1.1) alla lettera g), le parole: « e al Tavolo permanente di cui all'articolo 3 del presente decreto, i quali
sono costantemente aggiornati dagli stessi circa lo stato di avanzamento degli interventi e le eventuali
criticità attuative » sono sostituite dalle seguenti: « che viene costantemente aggiornata dagli stessi
circa lo stato di avanzamento degli interventi e le eventuali criticità attuative »;
1.2) la lettera i) è sostituita dalla seguente:
« i) assicura la cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale secondo le modalità
previste dal comma 3-bis; »;
2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
« 3-bis. In relazione allo svolgimento delle attività di cui al comma 2, lettera i), alle sedute della cabina
di regia partecipano il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, il
Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e il Presidente dell'Unione delle province
d'Italia, il sindaco di Roma capitale, nonché rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive
e sociali, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e delle organizzazioni della
cittadinanza attiva, individuati sulla base della maggiore rappresentatività, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo, alla cabina di
regia partecipano i rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, del sistema
dell'università e della ricerca e della società civile, nonché delle organizzazioni della cittadinanza
attiva, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 ottobre 2021. Ai
rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell'università e della
ricerca, della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva, che partecipano alle sedute
della cabina di regia, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti
comunque denominati. »;
c) l'articolo 3 è abrogato;
d) all'articolo 4:
1) al comma 1, le parole: « e il Tavolo permanente » sono soppresse;
2) al comma 2:
2.1) alla lettera a), le parole: « e il Tavolo permanente nell'esercizio delle rispettive funzioni » sono
sostituite dalle seguenti: « nell'esercizio delle sue funzioni »;
2.2) la lettera b) è sostituta dalla seguente:
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« b) elabora e trasmette alla Cabina di regia, con cadenza periodica, rapporti informativi sullo stato di
attuazione del PNRR, anche sulla base dell'analisi e degli esiti del monitoraggio comunicati dal
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
segnalando le situazioni rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12; »;
2.3) dopo la lettera b), è inserita la seguente:
« b-bis) vigila sull'osservanza da parte delle amministrazioni centrali, nello svolgimento delle attività
previste dall'articolo 8, degli indirizzi e delle linee guida per l'attuazione degli interventi del PNRR
elaborati dalla Cabina di regia; »;
2.4) alla lettera c), dopo le parole: « competenti per materia » sono inserite le seguenti: « , laddove non
risolvibili mediante l'attività di supporto espletata ai sensi della lettera b-bis) »;
e) all'articolo 6, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
« 1. Per il potenziamento dei compiti di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del
Ministero dell'economia e delle finanze coinvolte nel processo di attuazione del programma Next
Generation EU, oltre alle disposizioni di cui al comma 2, sono istituite presso il medesimo Ministero,
due posti di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca, con
corrispondente incremento della dotazione organica della dirigenza di prima fascia e soppressione di
un numero di posti dirigenziali di livello non generale equivalente sul piano finanziario già assegnati al
medesimo Ministero e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a
legislazione vigente.
2. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato è istituito un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Ispettorato generale per
il PNRR con compiti di coordinamento operativo sull'attuazione, gestione finanziaria e monitoraggio
del PNRR, nonché di controllo e rendicontazione all'Unione europea ai sensi degli articoli 22 e 24 del
regolamento (UE) 2021/241, conformandosi ai relativi obblighi di informazione, comunicazione e di
pubblicità. L'Ispettorato è inoltre responsabile della gestione del Fondo di rotazione del Next
Generation EU-Italia e dei connessi flussi finanziari, nonché della gestione del sistema di
monitoraggio sull'attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR, assicurando il necessario
supporto tecnico alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR di cui all'articolo
8, nonché alle amministrazioni territoriali responsabili dell'attuazione degli interventi del PNRR di cui
all'articolo 9. L'Ispettorato si articola in otto uffici di livello dirigenziale non generale e, per l'esercizio
dei propri compiti, può avvalersi del supporto di società partecipate dallo Stato, come previsto
all'articolo 9. L'Ispettorato assicura il supporto per l'esercizio delle funzioni e delle attività attribuite
all'Autorità politica delegata in materia di Piano nazionale di ripresa e resilienza ove nominata, anche
raccordandosi con la Struttura di missione PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri. Per il coordinamento delle attività necessarie alle finalità di cui al presente comma, è istituita
presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una posizione di funzione dirigenziale di
livello non generale di consulenza, studio e ricerca.
2-bis. Nello svolgimento delle funzioni ad esso assegnate, l'Ispettorato di cui al comma 1 si raccorda
con le altre strutture centrali e territoriali della Ragioneria generale dello Stato. Queste ultime
concorrono al presidio dei processi amministrativi, al monitoraggio anche finanziario degli interventi
del PNRR e al supporto alle amministrazioni centrali e territoriali interessate per gli aspetti di relativa
competenza. A tal fine, sono istituiti presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sei
posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca per le esigenze
degli Ispettorati competenti. »;
f) all'articolo 7:
1) al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: « destinare alla stipula di convenzioni » sono inserite le
seguenti: « con amministrazioni pubbliche, »;
2) al comma 4, primo periodo, le parole: « n. 7 incarichi di livello dirigenziale non generale » sono
sostituite dalle seguenti: « n. 9 incarichi di livello dirigenziale non generale »;
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3) al comma 8, dopo le parole: « le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR »
sono inserite le seguenti: « , nonché le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti
locali e gli altri soggetti pubblici che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR
»;
4) dopo il comma 8, è inserito il seguente:
« 8-bis. Al fine di assicurare il coordinamento dei controlli e ridurre gli oneri amministrativi a carico
dei soggetti attuatori, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato promuove misure
finalizzate alla razionalizzazione e semplificazione delle procedure di controllo del PNRR, ispirate al
principio di proporzionalità, anche mediante l'utilizzo di metodologie standardizzate supportate da
sistemi informatici, previa condivisione con le Amministrazioni titolari di interventi PNRR, nonché
con le istituzioni e gli Organismi interessati nell'ambito del tavolo di coordinamento dei controlli e
della rendicontazione del PNRR operante presso il medesimo Dipartimento. ».
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, lettera e), quantificati in euro 533.950 per l'anno 2023 e in euro
640.730 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,
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 2023, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
6. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, le parole: « dalle
competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, » sono sostituite dalle seguenti: « dal
Ministero delle imprese e del made in Italy, ».
Art. 2.
(Struttura di missione PNRR presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri)
1. Fino al 31 dicembre 2026, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una struttura di
missione, denominata Struttura di missione PNRR, alla quale è preposto un coordinatore e articolata in
quattro direzioni generali. La Struttura di missione PNRR provvede, in particolare, allo svolgimento
delle seguenti attività:
a) assicura il supporto all'Autorità politica delegata in materia di PNRR per l'esercizio delle funzioni di
indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente all'attuazione del Piano;
b) assicura e svolge le interlocuzioni con la Commissione europea quale punto di contatto nazionale
per l'attuazione del PNRR, nonché per la verifica della coerenza dei risultati derivanti dall'attuazione
del Piano e gli obiettivi e i traguardi concordati a livello europeo, fermo quanto previsto dall'articolo 6
del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.
108;
c) in collaborazione con l'Ispettorato generale per il PNRR di cui al citato articolo 6 del decreto-legge
n. 77 del 2021, verifica la coerenza della fase di attuazione del PNRR, rispetto agli obiettivi
programmati, e provvede alla definizione delle eventuali misure correttive ritenute necessarie;
d) sovraintende allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa alla formulazione delle proposte di
aggiornamento ovvero di modifica del PNRR ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241;
e) assicura, in collaborazione con l'Ispettorato generale per il PNRR di cui al citato decreto-legge n. 77
del 2021, lo svolgimento delle attività di comunicazione istituzionale e di pubblicità del PNRR, anche
avvalendosi delle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, alla Struttura di missione PNRR sono, altresì, trasferiti i
compiti e le funzioni attribuiti alla Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 77 del
2021, come modificato dal presente decreto, nonché quelli previsti dall'articolo 5, comma 3, lettera a),
del citato decreto-legge n. 77 del 2021. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.304.380 per l'anno
2023 e di euro 1.565.256 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
3. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, è assicurato alla Struttura di missione PNRR
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l'accesso a tutte le informazioni e le funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma
1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
4. La Struttura di missione PNRR di cui al comma 1 è composta da un contingente di nove unità
dirigenziali di livello non generale e di cinquanta unità di personale non dirigenziale, individuato
anche tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, che è
collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi
ordinamenti, e con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario
delle istituzioni scolastiche, nel limite di spesa complessivo di euro 5.051.076 per l'anno 2023 e di
euro 6.061.290 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Alla predetta Struttura è assegnato un
contingente di esperti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, cui
compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi
previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico e
nel limite di spesa complessivo di euro 583.334 per l'anno 2023 e di euro 700.000 per ciascuno degli
anni dal 2024 al 2026. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o
fuori ruolo o altro analogo istituto ai sensi del primo periodo è corrisposto secondo le modalità previste
dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999. Il contingente di personale di
livello non dirigenziale può essere composto da personale di società pubbliche controllate o partecipate
dalle Amministrazioni centrali dello Stato, in base a rapporto regolato mediante apposite convenzioni,
ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2,
del decreto legislativo n. 303 del 1999, il cui trattamento economico è stabilito all'atto del
conferimento dell'incarico. Alle posizioni dirigenziali di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 15, terzo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Gli incarichi dirigenziali, di durata
non superiore a tre anni e fatta salva la possibilità di rinnovo degli stessi, nonché i comandi o i
collocamenti fuori ruolo del personale assegnato alla Struttura di missione cessano di avere efficacia il
31 dicembre 2026. Per le spese di funzionamento è autorizzata la spesa di euro 693.879 per l'anno
2023 e di euro 832.655 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
5. Per le esigenze della Struttura di missione PNRR è autorizzata, altresì, nei limiti di quanto previsto
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 e nei limiti del contingente di
cui al comma 4, la stipulazione di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per una durata
non eccedente il 31 dicembre 2026, mediante lo scorrimento delle vigenti graduatorie del concorso
pubblico bandito per il reclutamento del personale di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 80 del 2021.
Il personale assunto secondo le modalità di cui al primo periodo viene inquadrato nel livello iniziale
della categoria A del CCNL del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono definite l'organizzazione della Struttura di missione PNRR
e, nei limiti complessivi dello stanziamento di cui al comma 7, le modalità di formazione del
contingente di cui al comma 4 e di chiamata del personale nonché le specifiche professionalità
richieste. La decadenza dagli incarichi dirigenziali di livello generale, ivi compresi quelli dei
coordinatori, e non generali relativi alla Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 77
del 2021, si verifica con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi nell'ambito
della Struttura di missione PNRR.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 7.632.669 per l'anno 2023 e ad euro
9.159.201 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 si provvede:
a) quanto ad euro 400.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 mediante utilizzo delle risorse
aggiuntive di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
b) quanto ad euro 1.837.898 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 mediante utilizzo delle risorse
assegnate alla Segreteria tecnica a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri;
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c) quanto ad euro 5.394.771 per l'anno 2023 e ad euro 6.921.303 per ciascuno degli anni dal 2024 al
2026 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 3.
(Disposizioni in materia di poteri sostitutivi
e di superamento del dissenso)
1. Al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati, in tutto o in parte,
con le risorse del PNRR o del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR, di
seguito PNC, al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. In caso di mancato rispetto da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano,
delle città metropolitane, delle province, dei comuni e degli ambiti territoriali sociali degli obblighi e
impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e assunti in qualità di soggetti attuatori, consistenti anche
nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del Piano, ovvero nel
ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti o degli interventi, il Presidente del Consiglio
dei ministri, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR, su
proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un
termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore, il
Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa
nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti
o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, anche
avvalendosi di società di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre
amministrazioni specificamente indicate, assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra
le varie amministrazioni, enti o organi coinvolti. »;
2) al comma 3, le parole: « non superiore a trenta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « non
superiore a quindici giorni »;
3) al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: « previa autorizzazione della Cabina di regia » sono
inserite le seguenti: « , qualora il Consiglio dei ministri non abbia già autorizzato detta deroga con la
delibera adottata ai sensi del comma 1 » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di
esercizio dei poteri sostitutivi relativi ad interventi di tipo edilizio o infrastrutturale, si applicano le
previsioni di cui al primo periodo del presente comma, nonché le disposizioni di cui all'articolo 4,
commi 2 e 3, terzo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. »;
4) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
« 5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche qualora il ritardo o l'inerzia
riguardi una pluralità di interventi ovvero l'attuazione di un intero programma di interventi. »;
b) all'articolo 13, comma 1, le parole: « la Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, anche su impulso del
Servizio centrale per il PNRR » sono sostituite dalle seguenti: « l'Autorità politica delegata in materia
di PNRR ovvero il Ministro competente, anche su impulso della Struttura di missione PNRR istituita
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero dell'Ispettorato generale per il PNRR di cui
all'articolo 6 ».
Art. 4.
(Stabilizzazione del personale di livello non dirigenziale assegnato alle Unità di missione PNRR)
1. All'articolo 35-bis del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
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a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.
80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le amministrazioni assegnatarie
del suddetto personale possono procedere, a decorrere dal 1° marzo 2023, nei limiti dei posti
disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo
personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi nella qualifica ricoperta,
previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le
assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di
ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente. »;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
« 1-bis. Le risorse non utilizzate per l'assunzione di personale a tempo determinato in attuazione delle
disposizioni di cui al comma 1 negli anni dal 2023 al 2026 sono destinate alle attività di assistenza
tecnica finalizzate all'efficace attuazione degli interventi PNRR di competenza di ciascuna
amministrazione. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro
10.791.000 per l'anno 2023 e ad euro 12.949.000 annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari
non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2008, n. 189. ».
Art. 5.
(Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati con
risorse nazionali e comunitarie)
1. Per assicurare il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi e per lo svolgimento dei
controlli previsti dalla normativa europea e nazionale sulle attività finanziate nell'ambito del PNRR e
delle politiche di coesione, del PNC, e delle politiche di investimento nazionali, le amministrazioni
competenti alimentano i sistemi informativi gestiti dal Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato con i dati del codice fiscale, della partita IVA e con eventuali altri dati personali, necessari per
l'identificazione fiscale dei soggetti destinatari, aggiudicatari o altri soggetti che, a qualsiasi titolo,
ricevano benefici economici. L'acquisizione dei dati di cui al primo periodo può comprendere anche i
dati relativi alla salute, ai minori d'età e agli appartenenti alle categorie di cui all'articolo 9, paragrafo
1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
esclusivamente nel caso in cui l'acquisizione si renda strettamente necessaria per la rilevazione di
specifiche condizioni di accesso ai benefici o di cause di impedimento e con modalità rigorosamente
proporzionate alla finalità perseguita.
2. Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento
(UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato effettua le attività di trattamento dei dati di monitoraggio dei progetti PNRR e
delle politiche di coesione comunitarie e nazionali, nonché del PNC e delle politiche di investimento
nazionali, necessarie ai fini di controllo, ispezione, valutazione, monitoraggio, ivi comprese le attività
di incrocio e raffronto con i dati detenuti da altre pubbliche amministrazioni. Il Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato rende accessibili i dati di cui al primo periodo alle Amministrazioni
centrali dello Stato responsabili del coordinamento delle politiche e dei singoli fondi o titolari degli
interventi e dei progetti PNRR, nonché agli organismi di gestione e controllo nazionali ed europei,
nell'ambito delle rispettive competenze e salvi i limiti legislativi previsti a tutela dei dati personali.
3. I dati di cui al comma 1 sono pubblicati:
a) nell'ambito delle informazioni di cui all'articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n.
178;
b) sul portale web unico nazionale per la trasparenza delle politiche di coesione comunitarie e
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nazionali di cui all'articolo 46, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, e all'articolo 115, paragrafo 1, lettera b), del regolamento
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
4. È in ogni caso esclusa la pubblicazione dei dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e articolo 10 del
predetto regolamento (UE) 2016/679, dei dati di cui all'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, nonché dei dati relativi a soggetti minori di età.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per consentire l'acquisizione
automatica dei dati e delle informazioni necessari all'attività di monitoraggio del PNRR nonché del
PNC di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 10 luglio 2021, n. 101, per gli affidamenti superiori a cinquemila euro è sempre richiesta, anche
ai fini del trasferimento delle risorse relative all'intervento, l'acquisizione di un codice identificativo di
gara (CIG) ordinario.
6. A partire dal 1° giugno 2023 le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi
pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica
Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi
riconducibili, devono contenere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16
gennaio 2003, n. 3, riportato nell'atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione
dell'incentivo stesso ovvero al momento della richiesta dello stesso. Tale obbligo non si applica per le
istanze di concessione di incentivi presentate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
7. In relazione alle procedure di assegnazione di incentivi, in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto che, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato ove applicabile,
ammettono il sostenimento delle predette spese anteriormente all'atto di concessione dell'incentivo
ovvero alla data di comunicazione del Codice unico di progetto (CUP), le amministrazioni pubbliche
titolari delle misure, anche nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il funzionamento delle
medesime misure, impartiscono ai beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione,
anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, della correlazione tra
la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche.
8. Al fine di assicurare e semplificare il monitoraggio della spesa pubblica e valutarne l'efficacia, i dati
delle fatture elettroniche oggetto del presente articolo confluiscono nella banca dati di cui all'articolo
13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Tali dati sono messi a disposizione delle pubbliche
amministrazioni concedenti gli incentivi di cui al comma 6 anche per semplificare i processi di
concessione, assegnazione e gestione dei medesimi incentivi, nel rispetto della normativa vigente in
materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento UE 2016/679 e del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196.
9. All'articolo 1, comma 780, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: « In alternativa all'assegnazione delle risorse in favore dei singoli Comuni, il supporto tecnico
potrà essere assicurato dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per il tramite di Enti,
Istituzioni o Associazioni di natura pubblica e privata, ordini professionali o Associazioni di categoria,
ovvero società partecipate dallo Stato, sulla base di Convenzioni, Accordi o Protocolli in essere o da
stipulare. ».
Art. 6.
(Semplificazione delle procedure di gestione finanziaria PNRR)
1. Al fine di semplificare le procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR, all'articolo 9, del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021,
n. 233, il comma 6 è sostituito dal seguente:
« 6. Al fine di consentire il tempestivo avvio ed esecuzione dei progetti PNRR finanziati a valere su
autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito
delle disponibilità del conto corrente di tesoreria centrale « Ministero dell'economia e delle finanze -
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Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto », di cui all'articolo 1, comma
1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, può disporre anticipazioni in favore dei relativi soggetti
attuatori, ivi compresi gli enti territoriali, sulla base di motivate richieste dagli stessi presentate, sentite
le amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR su cui i progetti insistono. Per i soggetti
attuatori, le anticipazioni di cui al presente comma costituiscono trasferimenti di risorse vincolati alla
realizzazione tempestiva degli interventi PNRR per i quali sono erogate. I soggetti attuatori sono tenuti
a riversare nel citato conto corrente di tesoreria l'importo dell'anticipazione non utilizzata a chiusura
degli interventi. »;
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 10 settembre
2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: « A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le
assegnazioni e le rimodulazioni delle risorse finanziarie in favore delle amministrazioni centrali titolari
degli interventi del PNRR sono disposte con le modalità di cui all'articolo 4-quater, comma 2, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
».
Art. 7.
(Disposizioni in materia di attuazione e monitoraggio
degli interventi PNC)
1. In considerazione del perdurare della situazione di crisi connessa agli aumenti eccezionali dei prezzi
dei materiali e dei prodotti energetici e della necessità di consentire il raggiungimento degli obiettivi
finali di realizzazione previsti per i programmi e gli interventi del PNC di cui all'articolo 1 del decreto
legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con l'Autorità politica
delegata in materia di PNRR entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
si provvede all'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali di cui all'allegato 1 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e
finali dei programmi e degli interventi del Piano, ferma restando la necessità che sia assicurato il
rispetto del cronoprogramma finanziario e la coerenza con gli impegni assunti con la Commissione
europea nel PNRR sull'incremento della capacità di spesa collegata all'attuazione degli interventi del
PNC. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, per gli interventi del PNC per i
quali il cronoprogramma procedurale prevede l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori entro il
31 dicembre 2022 e per i quali i soggetti attuatori non siano riusciti a provvedere entro tale termine ai
relativi adempimenti, è comunque consentito, per il primo semestre 2023, l'accesso al Fondo di cui
all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla
legge 15 luglio 2022, n. 91, come incrementato ai sensi dell'articolo 1, comma 369 della legge 29
dicembre 2022, n. 197.
2. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: « I termini per il
conseguimento degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, individuati ai sensi del comma 7, sono
sospesi dalla data di notificazione dell'intervento e riprendono corso dalla data di notifica della
decisione di autorizzazione della Commissione europea. Qualora la Commissione europea adotti una
decisione negativa, le risorse destinate all'intervento notificato e dichiarato non compatibile sono
revocate e rimangono nella disponibilità dell'amministrazione titolare per essere destinate ad interventi
in linea con le finalità del PNC e il cui cronoprogramma procedurale, da adottare con le modalità di cui
al comma 7, sia coerente con la necessità di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del medesimo
Piano. ».
Parte II
DISPOSIZIONI DI ACCELERAZIONE E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE E DI
RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
Titolo I
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RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
Art. 8.
(Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure
PNRR e dei soggetti attuatori)
1. Al fine di consentire agli enti locali di fronteggiare le esigenze connesse ai complessivi
adempimenti riferiti al PNRR e, in particolare, di garantire l'attuazione delle procedure di gestione,
erogazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle risorse del medesimo Piano ad essi
assegnati, fino al 31 dicembre 2026, la percentuale di cui all'articolo 110, comma 1, secondo periodo,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è elevata al 50 per cento, limitatamente agli enti locali
incaricati dell'attuazione di interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR.
2. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e facilitare la realizzazione degli
investimenti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR ovvero con le risorse dei
programmi cofinanziati dall'Unione europea e dei programmi e operativi complementari alla
programmazioni comunitarie 2014-2020 e 2021-2027, ai rapporti di collaborazione instaurati ai sensi
dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000 non si applicano, fino al 31 dicembre 2026, le
disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 110. Per le medesime finalità di cui al primo
periodo e fino al 31 dicembre 2026, non si applica nei confronti degli enti locali dichiarati in dissesto o
che si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie il divieto di cui all'articolo 90, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 267 del 2000.
3. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei
rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, per gli
anni dal 2023 al 2026, gli enti locali che rispettano i requisiti di cui al comma 4, possono incrementare,
oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al
personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della
componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016.
4. Possono procedere all'incremento di cui al comma 3 gli enti locali che soddisfano i seguenti
requisiti:
a) nell'anno precedente a quello di riferimento, rispetto dell'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 821,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con riferimento al saldo « Equilibrio di bilancio »;
b) nell'anno precedente a quello di riferimento, rispetto dei parametri del debito commerciale residuo e
dell'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, commi 859 e 869 della legge 30
dicembre 2018, n. 145;
c) incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa del personale di cui al
punto 4.2 del piano degli indicatori e dei risultati di bilancio adottato ai sensi dell'articolo 228, comma
5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, dell'ultimo rendiconto approvato, non superiore all'8 per
cento;
d) approvazione, da parte del consiglio comunale, del rendiconto dell'anno precedente a quello di
riferimento nei termini previsti dalla normativa vigente.
5. Per le medesime finalità di cui al comma 4, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali prevedono
nei propri regolamenti e previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la possibilità
di erogare, relativamente ai progetti del PNRR, l'incentivo di cui all'articolo 113 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in
deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, non si applicano
ai pagamenti delle risorse finanziarie del PNRR, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, e del PNC di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
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7. Al fine di garantire l'attuazione delle riforme e la realizzazione degli investimenti di cui alla
Missione 1, Componente 3 « Turismo e Cultura » del PNRR, di titolarità del Ministero del turismo è
costituita una direzione generale, articolata in due uffici di livello dirigenziale non generale.
Conseguentemente, la dotazione organica del Ministero del turismo è incrementata di una posizione
dirigenziale di livello generale e di due posizioni di livello dirigenziale non generale.
8. All'articolo 54-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole: « è pari a 4 » sono
sostituite dalle seguenti: « è pari a 5 ».
9. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 aprile 2021, n. 55, le parole: « in numero di 17 » sono sostituite dalle seguenti: « in numero di
19 ».
10. Al fine di assicurare il supporto e l'assistenza tecnica necessari per la realizzazione degli
investimenti di cui alla Missione 1, Componente 3 « Turismo e Cultura » del PNRR del Ministero del
turismo, al comma 13, secondo periodo, dell'articolo 7, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, le parole: « nell'anno 2021 » sono
sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2026 ».
11. Agli oneri derivanti dai commi 7, 8 e 9, pari a euro 497.630 per l'anno 2023 e a euro 597.150 a
decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, 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 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del turismo.
12. Le somme di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, iscritte nello stato di previsione del Ministero del
turismo, non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario 2022, sono conservate nel conto dei residui
per l'anno 2023 nella misura di 191.813,00 euro. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini
di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 98.800,00 euro per l'anno 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189.
13. Fino al 31 dicembre 2026, le previsioni di cui all'articolo 5, comma 9 del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non trovano applicazione
per gli incarichi di vertice presso enti e istituti di carattere nazionale, di competenza
dell'amministrazione statale, conferiti da organi costituzionali previo parere favorevole delle
competenti Commissioni parlamentari.
Art. 9.
(Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica
e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici)
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di
favorire ed accelerare lo svolgimento delle attività relative alla realizzazione delle misure previste dal
PNRR, è istituito presso il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile, il Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica
e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, quale organo tecnico consultivo e
propositivo in merito alle questioni di sicurezza tecnica riguardanti i sistemi e gli impianti alimentati
da idrogeno, comprese le celle a combustibile, da gas naturale liquefatto e di accumulo elettrochimico
dell'energia, i sistemi di produzione di energia elettrica innovativi e le soluzioni adottate per il
contrasto al rischio legato ai cambiamenti climatici e al risparmio energetico.
2. Il Comitato di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti:
a) individua i criteri e le linee guida per l'adozione dei pareri di conformità dei progetti di fattibilità
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alle norme e agli indirizzi di sicurezza tecnica, anche in considerazione dei rischi evolutivi, dei sistemi
ed impianti di cui al comma 1;
b) propone e coordina l'effettuazione di studi, ricerche, progetti e sperimentazioni nonché
l'elaborazione di atti di normazione tecnica nella specifica materia, anche in cooperazione con altre
amministrazioni, istituti, enti e aziende, anche di rilievo internazionale.
3. Il Comitato è presieduto dal Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed è composto, oltre che
da rappresentanti del Ministero dell'interno, dalle seguenti amministrazioni ed organismi: Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero delle
imprese e del made in Italy, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'università e
della ricerca, Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e Consiglio nazionale delle ricerche
(CNR). In relazione alle tematiche trattate, al Comitato possono essere invitati a partecipare anche
rappresentanti degli ordini e collegi professionali, delle associazioni di categoria e di ogni altro
organismo, ente ed istituzione interessato.
4. La segreteria del Comitato di cui al comma 1 è assicurata dalla Direzione centrale per la
prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Il Comitato di cui al comma 1 può avvalersi del contributo dei Comitati tecnici regionali, istituiti
presso le Direzioni regionali dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 26 giugno
2015, n. 105.
6. Per le attività svolte nell'ambito del Comitato non sono corrisposti gettoni di presenza, compensi,
rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
Art. 10.
(Disposizioni in materia di efficientamento del comparto Giustizia - Missione 1, Componente 2, Asse
2)
1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di cui alla Missione 1, Componente 2, Asse 2
« Giustizia » del PNRR, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3-bis, del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in relazione ai concorsi per magistrato ordinario banditi con decreti
del Ministro della giustizia del 1° dicembre 2021 e del 18 ottobre 2022, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale 4ª serie speciale, rispettivamente, n. 98 del 10 dicembre 2021 e n. 84 del 21 ottobre 2022, il
Ministro della giustizia può chiedere al Consiglio superiore della magistratura di assegnare ai
concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, un numero di ulteriori posti non
superiore al doppio del decimo di quelli messi a concorso.
2. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « in due scaglioni, di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti
all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata
massima di due anni e sette mesi per il primo scaglione e di due anni per il secondo » sono sostituite
dalle seguenti: « per l'assunzione di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il
processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di
trentasei mesi e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7, lettera a) »;
b) al terzo periodo, le parole: « in due scaglioni, di un contingente massimo di 326 unità di addetti
all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata
massima di due anni e sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « per l'assunzione di un contingente
massimo di 326 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato,
non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7,
lettera b) ».
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3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 382, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di euro 836.169 per l'anno 2025 e di
euro 164.783 per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2023-2025, 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 2023, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
Art. 11.
(Attuazione delle misure PNRR di titolarità del Ministero delle imprese
e del made in Italy)
1. Al fine di avvalersi di servizi di supporto tecnico operativo e di assistenza tecnica per l'attuazione,
monitoraggio e controllo delle misure di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy è
istituito nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero, con una dotazione complessiva
di 500 mila euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, il « Fondo per l'attuazione degli interventi
del PNRR di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy, previsti dall'articolo 9 del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108
».
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 500 mila euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, 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 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
imprese e del made in Italy.
Art. 12.
(Utilizzo del Portale unico del reclutamento inPA)
1. All'articolo 35-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: « Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione, adottato previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati
personali e dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono individuate le caratteristiche e le modalità di funzionamento del Portale, le
informazioni necessarie per la registrazione al medesimo da parte degli utenti, le modalità di accesso e
di utilizzo dello stesso da parte delle amministrazioni di cui ai commi 1 e 4 e quelle per la
pubblicazione dei bandi di concorso, degli avvisi di mobilità e degli avvisi di selezione di
professionisti ed esperti, ivi comprese le comunicazioni ai candidati e la pubblicazione delle
graduatorie, i tempi di conservazione dei dati raccolti o comunque trattati e le misure per assicurare
l'integrità e riservatezza dei dati personali, nonché le modalità per l'adeguamento e l'evoluzione delle
caratteristiche tecniche del Portale. In relazione alle procedure per il reclutamento delle
amministrazioni di cui all'articolo 3, il decreto di cui al terzo periodo tiene conto delle specificità dei
rispettivi ordinamenti, inclusa quella di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183. La
veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è verificata dalle amministrazioni che indicono le selezioni
e utilizzano il Portale in quanto amministrazioni procedenti ai sensi dell'articolo 71 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. »;
b) il comma 3 è abrogato;
c) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Le modalità di utilizzo da parte di
Regioni ed enti locali sono definite con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui
al comma 2. ».
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione previsto
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dall'articolo 35-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal
comma 1, continua ad applicarsi la disciplina contenuta nei protocolli adottati d'intesa tra il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e ciascuna
amministrazione ai sensi dell'articolo 35-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 nella
formulazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla data di entrata in
vigore del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione indicato nel primo periodo del
presente comma, le modalità di utilizzo del Portale unico del reclutamento da parte delle Regioni e
degli enti locali per le rispettive selezioni di personale continuano ad essere disciplinate dal decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione 15 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9
del 12 gennaio 2023.
Art. 13.
(Disposizioni per assicurare la funzionalità dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato)
1. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi previsti dalla Missione M1C2-6, Riforma 2: «
Leggi annuali sulla concorrenza », del PNRR, mediante l'efficace esercizio da parte dell'Autorità
garante della concorrenza e del mercato dei poteri di promozione della concorrenza previsti dalla legge
10 ottobre 1990, n. 287 alla luce delle nuove disposizioni in materia di concessioni e servizi pubblici
locali di cui alla legge 5 agosto 2022, n. 118, la pianta organica dell'Autorità è aumentata in misura di
otto unità di ruolo della carriera direttiva e di due unità di ruolo nella carriera operativa. Ai relativi
oneri, nel limite di euro 571.002 per l'anno 2023, di euro 1.204.700 per l'anno 2024, di euro 1.265.775
per l'anno 2025, di euro 1.329.950 per l'anno 2026, di euro 1.397.382 per l'anno 2027, di euro
1.468.238 per l'anno 2028, di euro 1.542.690 per l'anno 2029, di euro 1.620.921 per l'anno 2030, di
euro 1.703.125 per l'anno 2031 e di euro 1.789.502 a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante
corrispondente incremento del contributo di cui all'articolo 10, commi 7-ter e 7-quater della legge 10
ottobre 1990, n. 287, tale da garantire la copertura integrale dell'onere per le assunzioni.
Titolo II
DISPOSIZIONI DI ACCELERAZIONE E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE E MISURE
ABILITANTI PER LA RIFORMA 1.9: RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -
MILESTONE M1C1-60
Capo I
Art. 14.
(Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e in
materia di procedimenti amministrativi)
1. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni.
a) all'articolo 9, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
« 3-bis. I controlli di cui al comma 3 sono espletati anche nei casi di cui all'articolo 50, comma 3,
ovvero nei casi di esecuzione anticipata di cui all'articolo 32, commi 8 e 13, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50. »;
b) all'articolo 10, dopo il comma 6-quater è aggiunto il seguente:
« 6-quinquies. Gli atti normativi o provvedimenti attuativi dei piani o dei programmi di cui al comma
1 e sottoposti al parere di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono adottati qualora il parere non sia reso entro il termine previsto dal citato articolo 2, comma 3. Le
disposizioni del presente comma non si applicano agli schemi di atto normativo o amministrativo in
ordine ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Amministrazione competente ha già
chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. »;
c) dopo l'articolo 18-bis, è inserito il seguente:
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« Art. 18-ter - (Ulteriori disposizioni di semplificazione in materia di VIA in casi eccezionali) - 1. Nei
casi eccezionali in cui è necessario procedere con urgenza alla realizzazione di interventi di
competenza statale previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale per gli
investimenti complementari, il Ministro competente per la realizzazione dell'intervento può proporre al
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica l'avvio della procedura di esenzione del relativo
progetto dalle disposizioni di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 secondo quanto previsto all'articolo 6, comma 11, del medesimo decreto. »;
d) all'articolo 48:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « dai fondi strutturali dell'Unione europea » sono
inserite le seguenti: « e delle infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con
dette risorse »;
2) il comma 5 è sostituito dai seguenti:
« 5. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-
ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei
relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23,
comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, a condizione che detto progetto sia redatto secondo le
modalità e le indicazioni di cui al comma 7, quarto periodo. In tali casi, la conferenza di servizi di cui
all'articolo 27, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 è svolta dalla stazione appaltante
in forma semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la
determinazione conclusiva della stessa approva il progetto, determina la dichiarazione di pubblica
utilità dell'opera ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327 e tiene luogo di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari anche ai fini della localizzazione
dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle
interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. La convocazione della conferenza di
servizi di cui al secondo periodo è effettuata senza il previo espletamento della procedura di cui
all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.
5-bis. Ai fini di cui al comma 5, il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura della
stazione appaltante all'autorità competente ai fini dell'espressione della valutazione di impatto
ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla
documentazione di cui all'articolo 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006,
contestualmente alla richiesta di convocazione della conferenza di servizi. Ai fini della presentazione
dell'istanza di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006, non è richiesta la
documentazione di cui alla lettera g-bis) del comma 1 del medesimo articolo 23.
5-ter. Le risultanze della valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse
archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, qualora non
emerga la sussistenza di un interesse archeologico, sono corredate dalle eventuali prescrizioni relative
alle attività di assistenza archeologica in corso d'opera da svolgere ai sensi del medesimo articolo 25,
sono acquisite nel corso della conferenza dei servizi di cui al comma 5. Nei casi in cui dalla
valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25,
comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 emerga l'esistenza di un interesse archeologico, il
soprintendente fissa il termine di cui al comma 9 del medesimo articolo 25 tenuto conto del
cronoprogramma dell'intervento e, comunque, non oltre la data prevista per l'avvio dei lavori. Le
modalità di svolgimento del procedimento di cui all'articolo 25, commi 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del citato
decreto legislativo n. 50 del 2016 sono disciplinate con apposito decreto del Presidente del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici, fermo restando il procedimento disciplinato con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi del citato articolo 25, comma 13.
5-quater. Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono trasmessi e comunicati dall'autorità
competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi di cui al comma 5 e la
determinazione conclusiva della conferenza comprende il provvedimento di valutazione di impatto
ambientale. Tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e della sua realizzazione
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entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in relazione agli interventi finanziati con le risorse del PNC,
dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 14-quinquies della legge n. 241 del 1990. Le determinazioni di dissenso, ivi incluse quelle
espresse dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni
culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, non possono limitarsi a esprimere contrarietà alla
realizzazione delle opere, ma devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare le
prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono compatibile l'opera, quantificandone altresì i relativi
costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e
sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto presentato. La determinazione conclusiva
della conferenza perfeziona, altresì, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o
provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti
urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del
progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione
conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio
ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e le comunicazioni
agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase
partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001.
Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative
fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione
dell'opera. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai procedimenti di localizzazione
delle opere in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sia stata
ancora indetta la conferenza di servizi di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 383 del 1994.
5-quinquies. In deroga all'articolo 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la verifica del progetto da
porre a base della procedura di affidamento condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del predetto
decreto accerta, altresì, l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di
valutazione di impatto ambientale, ed all'esito della stessa la stazione appaltante procede direttamente
all'approvazione del progetto posto a base della procedura di affidamento nonché dei successivi livelli
progettuali. »;
e) all'articolo 53-bis:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. Al fine di ridurre, in attuazione delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione degli interventi
relativi alle infrastrutture ferroviarie, nonché degli interventi relativi alla edilizia giudiziaria e
penitenziaria e alle relative infrastrutture di supporto, ivi compresi gli interventi finanziati con risorse
diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali
dell'Unione europea, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, commi 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater e
5-quinquies. »;
2) al comma 1-bis, le parole « conferenza di servizi di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti:
« conferenza di servizi di cui all'articolo 48, comma 5 »;
3) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;
4) il comma 5 è abrogato.
2. All'articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge n. 77 del 2021, le parole: « la stipulazione di
appositi accordi quadro ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'
affidamento dei servizi tecnici e dei lavori » sono sostituite dalle seguenti: « la stipulazione di appositi
accordi quadro, recanti l'indicazione dei termini e delle condizioni che disciplinano le prestazioni ai
sensi dell'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento dei
servizi tecnici e dei lavori. La verifica di cui all'articolo 26 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016
avviene prima dell'avvio dei lavori conseguenti agli accordi quadro aggiudicati nelle more della
progettazione anche ai sensi dell'articolo 54, comma 4, lettera a), del medesimo decreto legislativo, ».
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3. In considerazione delle esigenze di accelerazione e semplificazione dei procedimenti relativi a opere
di particolare rilevanza pubblica strettamente connesse agli interventi di cui al comma 1, i soggetti
pubblici e privati coinvolti possono, al fine di assicurare una realizzazione coordinata di tutti gli
interventi, stipulare appositi atti convenzionali recanti l'individuazione di un unico soggetto attuatore.
4. Per le medesime finalità di cui al comma 1, limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in
parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 31 dicembre 2023, salvo che sia
previsto un termine più lungo, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 3, 5,
6, 8 e 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
settembre 2020, n. 120, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La disciplina di
cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 76 del 2020 si applica anche alle
procedure espletate da Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori, ivi comprese quelle in corso, afferenti
agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC con
riferimento alle acquisizioni delle amministrazioni per la realizzazione di progettualità finanziate con
le dette risorse.
5. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, dopo le parole: « nei confronti
dell'amministrazione titolare dell'investimento » sono inserite le seguenti: « ovvero tramite accordi di
collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 ».
6. Al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati, in tutto o in parte con
le risorse del PNRR o del PNC, i termini previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti alla metà, ad eccezione del termine di cinque anni del
vincolo preordinato all'esproprio, di cui all'articolo 9 del citato testo unico, e dei termini previsti
dall'articolo 11, comma 2, dall'articolo 13, comma 5, dall'articolo 14, comma 3, lettera a), dall'articolo
20, commi 1, 8, 10 e 14, dall'articolo 22, commi 3 e 5, dall'articolo 22-bis, comma 4, dall'articolo 23,
comma 5, dall'articolo 24, dall'articolo 25, comma 4, dall'articolo 26, comma 10, dall'articolo 27,
comma 2, dall'articolo 42-bis, commi 4 e 7, dall'articolo 46 e dall'articolo 48, comma 3, del medesimo
testo unico.
7. Per le medesime finalità di cui al comma 6, in caso di emissione di decreto di occupazione d'urgenza
preordinata all'espropriazione delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1,
alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso si procede, omesso
ogni altro adempimento e in deroga all'articolo 24, comma 3, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, anche con la sola presenza di due rappresentanti della
regione o degli altri enti territoriali interessati.
8. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'alinea, le parole: « è in facoltà delle amministrazioni procedenti adottare » sono sostituite dalle
seguenti: « le amministrazioni procedenti adottano »;
b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
« a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine
perentorio di trenta giorni e in caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-
territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute il suddetto termine è fissato in quarantacinque
giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea; ».
9. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 451 è inserito il seguente:
« 451-bis. Per l'erogazione del contributo ai beneficiari di cui al comma 451, il Ministero
dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste può avvalersi delle procedure previste
dall'articolo 58, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo è
autorizzata una spesa fino al massimo di 2.231.00 euro per l'anno 2023 a valere sulle risorse del Fondo
di cui al comma 450. ».
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Art. 15.
(Contributo dell'Agenzia del demanio e del Ministero della difesa all'attuazione di progetti finanziati
con risorse del PNRR)
1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di
cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021,
l'Agenzia del demanio, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, individua beni immobili di
proprietà dello Stato inutilizzati, dalla stessa gestiti, che possono essere destinati ad alloggi o residenze
universitarie, oggetto di finanziamento, anche parziale, con le apposite risorse previste nell'ambito
delle misure di cui al predetto PNRR. Sono esclusi dalle previsioni di cui al primo periodo gli
immobili statali in uso o suscettibili di uso per finalità dello Stato o per quelle di cui all'articolo 2,
comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché i beni per i quali siano in corso le procedure
volte a consentirne l'uso per le predette finalità e quelli inseriti o suscettibili di essere inseriti in
operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione di competenza delle medesima Agenzia.
2. Fermo restando quanto previsto dalle specifiche disposizioni normative in materia di residenze
universitarie, per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, l'Agenzia del demanio, previa
comunicazione al Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzata a utilizzare le risorse previste a
legislazione vigente per gli investimenti della medesima Agenzia, per contribuire, entro il limite non
superiore al 30% del quadro economico degli interventi necessari di recupero, ristrutturazione e
rifunzionalizzazione, alla copertura dei relativi oneri, anche in concorso con le risorse messe a
disposizione da altre pubbliche amministrazioni, nonché con le risorse finanziate dal PNRR.
3. Gli immobili di cui al comma 1 possono essere destinati dall'Agenzia del demanio anche per la
realizzazione di impianti sportivi recanti apposito finanziamento, ovvero idonei ad essere oggetto di
finanziamento, anche solo parziale, nell'ambito del PNRR. A tal fine, l'Agenzia del demanio è
autorizzata ad utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per gli investimenti della medesima
Agenzia per contribuire, entro il limite non superiore al 30 per cento del quadro economico degli
interventi necessari di recupero, ristrutturazione e rifunzionalizzazione, alla copertura dei relativi oneri
anche in concorso con le risorse messe a disposizione da altre Pubbliche Amministrazioni e mediante
finanziamenti contratti con l'Istituto per il credito sportivo, nonché con le suddette risorse del PNRR.
L'Istituto per il credito sportivo, istituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295, assiste l'Agenzia
nell'individuazione degli immobili destinati alla realizzazione degli impianti sportivi supportandola
nella valutazione della sostenibilità economica e finanziaria dei progetti e nella valutazione della
fattibilità tecnica ed economica dei progetti.
4. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo l'Agenzia del demanio è autorizzata ad
apportare le necessarie modifiche ai relativi Piani degli investimenti, nei limiti delle risorse stanziate a
legislazione vigente per gli investimenti di competenza e può avviare iniziative di partenariato
pubblico-privato, da attuare in conformità alle regole Eurostat, in via prioritaria con i soggetti attuatori,
ovvero con i beneficiari dei finanziamenti di cui al PNRR, anche attraverso l'affidamento in
concessione di beni immobili, ovvero mediante l'affidamento della progettazione, costruzione,
ristrutturazione, recupero e gestione delle residenze universitarie e degli impianti sportivi da realizzarsi
sugli immobili statali di cui al comma 1, ai sensi della normativa vigente e previa verifica della
disponibilità delle risorse finanziarie sui relativi bilanci pluriennali. Al fine di favorire lo sviluppo e
l'efficienza della progettazione degli interventi di cui al presente articolo, le amministrazioni pubbliche
e gli enti pubblici, qualora siano soggetti attuatori, ovvero beneficiari di finanziamenti, nell'ambito
delle misure di cui al predetto PNRR, possono avvalersi per le finalità di cui al presente articolo,
previa convenzione e senza oneri diretti per i richiedenti, dei servizi di progettazione della Struttura
per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, nei limiti delle risorse stanziate a legislazione vigente. L'Agenzia del Demanio
può altresì stipulare intese con l'Istituto per il credito sportivo per facilitare il cofinanziamento degli
impianti sportivi da realizzare.
5. Per le medesime finalità di cui al comma 1, Ministero della difesa individua beni del demanio
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militare o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero da destinare, anche per il tramite di Difesa
Servizi S.p.A., alla realizzazione e valorizzazione di opere di protezione ambientale, opere di edilizia
residenziale pubblica destinate al personale e impianti sportivi, utilizzando, anche parzialmente, le
risorse del PNRR, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici
del PNRR e di conformità ai relativi principi di attuazione. Il Ministero della difesa comunica le
attività svolte ai sensi del presente comma all'Agenzia del demanio.
Art. 16.
(Contributo dell'Agenzia del demanio alla resilienza
energetica nazionale)
1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema
energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale mediante una gestione del
patrimonio pubblico orientata anche al conseguimento di obiettivi di risparmio energetico, l'Agenzia
del demanio, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, individua i beni immobili di proprietà
dello Stato non inseriti in programmi di valorizzazione o dismissione di propria competenza, nonché,
di concerto con le amministrazioni usuarie, dei beni statali in uso alle stesse, per installare impianti di
produzione di energia da fonti rinnovabili. Sono esclusi i beni immobili di cui all'articolo 20 del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.
Alla realizzazione dei predetti interventi possono concorrere le risorse contenute nei piani di
investimento della stessa Agenzia ovvero le risorse messe a disposizione da altre pubbliche
amministrazioni, nonché le risorse finalizzate dal PNRR, Missione 2, previo accordo fra la medesima
Agenzia e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, qualora ne ricorrano le condizioni in
termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi principi di
attuazione. Per il conseguimento dei suddetti scopi l'Agenzia del demanio, previa verifica della
disponibilità pluriennale delle risorse finanziarie da parte del Ministero dell'economia e delle finanze,
può avviare iniziative di partenariato pubblico-privato, da attuare in conformità alle regole Eurostat,
per l'affidamento della progettazione, costruzione e gestione di impianti di produzione di energia da
fonti rinnovabili da realizzarsi sui beni immobili di cui al presente comma.
2. I beni di cui al comma 1 rientrano tra le superfici e le aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui all'articolo
22 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021.
3. Al fine di promuovere forme di razionalizzazione tra gli interventi su immobili di proprietà dello
Stato rientranti nei Piani di finanziamenti per la prevenzione del rischio sismico, per l'efficientamento
energetico o in altri piani di investimento gestiti dall'Agenzia del demanio, favorendo economie di
scala e contribuendo al contenimento dei relativi costi, la predetta Agenzia cura, previo atto di intesa e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la progettazione e l'esecuzione degli interventi
per l'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile di competenza di pubbliche
amministrazioni centrali che forniscono il proprio contributo alla resilienza energetica nazionale ai
sensi della normativa vigente.
Art. 17.
(Disposizioni in materia di accordi quadro e di convenzioni delle centrali di committenza)
1. Tenuto conto dei tempi necessari all'indizione di nuove procedure di gara e dell'ampia adesione a
tali strumenti, gli accordi quadro, le convenzioni e i contratti quadro di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere cccc) e dddd), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, che siano in corso, anche per effetto di precedenti proroghe, alla data di entrata in vigore del
presente decreto e con scadenza entro il 30 giugno 2023, sono prorogati con i medesimi soggetti
aggiudicatari e alle medesime condizioni, fino all'aggiudicazione delle nuove procedure di gara e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2023, al fine di non pregiudicare il perseguimento, in tutto il
territorio nazionale, degli obiettivi previsti dal PNRR. Fermo il limite temporale di cui al primo
periodo, la proroga non può eccedere, anche tenuto conto delle eventuali precedenti proroghe, il 50 per
cento del valore iniziale della convenzione o dell'accordo quadro.
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2. All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, al secondo periodo, dopo le parole: « i comuni
capoluogo di provincia » sono inserite le seguenti: « , nonché ricorrendo alle stazioni appaltanti
qualificate da diritto ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016
ovvero alle società in house delle amministrazioni centrali titolari degli interventi ».
3. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel PNRR in relazione al sub
investimento « M6C2-1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero -
Digitalizzazione », gli importi e i quantitativi massimi complessivi delle convenzioni quadro e degli
accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. e funzionali alla realizzazione delle condizionalità previste
dalla milestone M6C2-7 del PNRR, efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, anche laddove sia stato già raggiunto
l'importo o il quantitativo massimo. L'incremento di cui al periodo precedente è autorizzato purché si
tratti di convenzioni o accordi quadro, diversi da quelli di cui sia stato autorizzato l'incremento da
precedenti disposizioni di legge. In relazione all'incremento disposto ai sensi del primo periodo,
l'aggiudicatario può esercitare il diritto di recesso entro e non oltre quindici giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
4. Gli incrementi degli importi e dei quantitativi massimi di cui al comma 3 sono messi a disposizione
esclusivamente delle sole amministrazioni attuatrici del sub investimento « M6C2-1.1.1
Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Digitalizzazione », nel limite della
misura massima del finanziamento riconosciuto all'investimento ai sensi del decreto del Ministero
della salute del 21 giugno 2022 di approvazione dei Contratti istituzionali di sviluppo (CIS) e dei
relativi Piani operativi regionali.
5. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel PNRR in relazione agli investimenti
per la digitalizzazione previsti dalla Missione 6 « Salute », gli accordi quadro stipulati da Consip
S.p.A. aventi ad oggetto servizi applicativi e di supporto in ambito « Sanità digitale - sistemi
informativi clinico-assistenziali », sono resi disponibili, dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 30 settembre 2023, esclusivamente in favore delle amministrazioni attuatrici dei
relativi interventi, nella misura massima dei finanziamenti ammessi previa autorizzazione del
Ministero della salute. Per le finalità di cui al primo periodo, le amministrazioni attuatrici degli
interventi, in caso di raggiungimento dell'importo o del quantitativo massimo del lotto territoriale di
riferimento, possono ricorrere ad altro lotto territoriale, previa autorizzazione del Ministero della
salute.
Art. 18.
(Misure in materia di infrastrutture digitali e di acquisto di beni e servizi informatici strumentali alla
realizzazione del PNRR, nonché di digitalizzazione dei procedimenti)
1. All'articolo 53 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
« 3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82 non si applicano in relazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1. ».
2. All'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
« 3. Nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati non sono conservati, né comunque trattati, oltre quanto
strettamente necessario per le finalità di cui al comma 1, i dati, che possono essere resi disponibili,
attinenti a ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, difesa civile e soccorso pubblico,
indagini preliminari, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria. Non possono comunque
essere conferiti, conservati, né trattati i dati coperti da segreto o riservati nell'ambito delle materie
indicate al periodo precedente. »;
b) al comma 4, secondo periodo, le parole da « dando priorità » sino alla fine del periodo sono
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sostituite dalle seguenti: « in apposita infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale
Dati finalizzata al supporto di politiche pubbliche basate sui dati, separata dall'infrastruttura
tecnologica dedicata all'interoperabilità dei sistemi informativi di cui al comma 2 ».
3. Al fine di favorire il celere sviluppo delle infrastrutture digitali e consentire il tempestivo
raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, per la posa in
opera di infrastrutture a banda ultra larga, l'operatore, una volta ottenuta l'autorizzazione per i fini e
nelle forme di cui all'articolo 49, commi 6 e 7, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, provvede
ad inoltrare ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
apposita richiesta per l'adozione dei provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale
che dovranno essere resi entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione della domanda. Decorso
inutilmente il termine di dieci giorni l'operatore, dandone preventiva comunicazione ai soggetti di cui
al citato articolo 5, comma 3, almeno cinque giorni prima, può dare avvio ai lavori nel rispetto delle
prescrizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e secondo le specifiche tecniche che
verranno dettagliate nella comunicazione di avvio. Resta in ogni caso salva la possibilità per gli organi
competenti di comunicare, prima dell'avvio dei lavori e comunque nel termine di cinque giorni dalla
ricezione della comunicazione di avvio, eventuali ulteriori prescrizioni nell'ambito del rispetto delle
norme relative alla circolazione stradale ovvero la sussistenza di eventuali motivi ostativi che
impongano il differimento dei lavori per un periodo comunque non superiore ad ulteriori cinque
giorni.
4. All'articolo 40 del decreto-legge n. 77 del 2021, dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente:
« 5-quater. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale
di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, per gli
interventi relativi alla posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga, sono prorogati di ventiquattro
mesi i termini relativi a tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi
comunque denominati, ivi compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, rilasciati o formatisi alla data di
entrata in vigore del presente decreto. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai
termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché delle autorizzazioni
paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime
disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l'amministrazione
competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.
120, dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'articolo 10-septies del decreto-legge 21 marzo
2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, nonché alle
autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate e
prorogate ai sensi del citato articolo 10-septies. ».
5. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 44:
1) al comma 2, dopo le parole: « è presentata », sono inserite le seguenti: « in formato digitale e
mediante posta elettronica certificata »;
2) al comma 7, le parole: « alla quale prendono parte tutte le amministrazioni coinvolte nel
procedimento, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione, nonché un
rappresentante dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36
» sono sostituite dalle seguenti: « alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, enti e gestori
comunque coinvolti nel procedimento ed interessati dalla installazione, ivi incluse le agenzie o i
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rappresentanti dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36
»;
b) all'articolo 45:
1) al comma 1, dopo le parole: « l'interessato trasmette » sono inserite le seguenti: « in formato digitale
e mediante posta elettronica certificata »;
2) al comma 2, dopo le parole: « viene trasmessa » sono inserite le seguenti: « in formato digitale e
mediante posta elettronica certificata »;
c) all'articolo 46, al comma 1, dopo le parole: « l'interessato trasmette » sono inserite le seguenti: « in
formato digitale e mediante posta elettronica certificata »;
d) all'articolo 54, comma 1, dopo le parole: « di aree e beni pubblici o demaniali, » sono inserite le
seguenti: « gli enti pubblici non economici nonché ogni altro soggetto preposto alla cura di interessi
pubblici ».
6. Gli interventi di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, relativi agli
impianti delle opere prive o di minore rilevanza di cui agli articoli 94 e 94-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e gli interventi di cui agli articoli 45, 46, 47 e 49
del medesimo decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, non sono soggetti all'autorizzazione
preventiva di cui all'articolo 94 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
Qualora gli interventi di cui al primo periodo prevedano l'esecuzione di lavori strutturali, e siano
effettuati nelle località sismiche indicate nei decreti di cui all'articolo 83, del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è necessario procedere al preventivo deposito presso il
dipartimento del Genio Civile competente per territorio, a fini esclusivamente informativi, del progetto
strutturale corredato da apposita dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme
tecniche per le costruzioni, la coerenza tra progetto esecutivo riguardante le strutture e quello
architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di
pianificazione urbanistica. Al termine dei lavori, viene inviata al predetto dipartimento del Genio
Civile la comunicazione di fine lavori e collaudo statico a firma del professionista incaricato.
7. Per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità nelle zone gravate
da usi civici non è necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 16 giugno
1927, n. 1766 e, nei casi di installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 45, 46 e 49 del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e di realizzazione di iniziative finalizzate a potenziare le
infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi di
telecomunicazione, non si applica il vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h),
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
8. All'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, dopo le parole: « I Comuni possono
adottare un regolamento », sono inserite le seguenti: « nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e,
in particolare, degli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, ».
9. All'articolo 40, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, il secondo periodo è sostituto dal
seguente: « Per i predetti interventi di posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga effettuati con
la metodologia della micro trincea e per quelli effettuati con tecnologie di scavo a basso impatto
ambientale con minitrincea, nonché per la realizzazione dei pozzetti accessori alle citate infrastrutture
non sono richieste le autorizzazioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e non si
applicano le previsioni di cui all'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 15 febbraio
2016, n. 33, e all'articolo 25, commi da 8 a 12, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50. ».
10. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, le parole: « L'articolo 93,
comma 2, » sono sostituite dalle seguenti: « L'articolo 54, comma 1, ».
11. Al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « dal punto di vista economico, » sono
inserite le seguenti: « dell'efficienza e » e, al terzo periodo, dopo le parole « del ricorso » sono inserite
le seguenti: « agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo e »;
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b) all'articolo 31, comma 2, dopo le parole: « Gli atti di cui al comma 1 » sono inserite le seguenti: « , i
provvedimenti di affidamento di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo ».
Art. 19.
(Disposizioni in materia di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nonché di verifica di impatto
ambientale)
1. In un'ottica di razionalizzazione ed efficientamento dell'azione amministrativa, i procedimenti di cui
ai titoli III e III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono, a richiesta
del proponente, coordinati attraverso la costituzione di un apposito gruppo istruttore a composizione
mista, formato da quattro componenti della Commissione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto
legislativo n. 152 del 2006 o della Commissione di cui al comma 2-bis, del medesimo articolo 8 e da
quattro componenti della Commissione di cui all'articolo 8-bis del medesimo decreto n. 152 del 2006,
designati dai rispettivi Presidenti. L'istanza di avvio dei procedimenti integrati VIA-AIA di cui al
primo periodo è unica e soddisfa i requisiti di procedibilità e sostanziali propri di ciascun
procedimento, compresi quelli previsti agli articoli 23 e 29-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, comma 2-bis, sedicesimo periodo, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite
dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;
b) all'articolo 23, comma 1, la lettera g-ter) è soppressa;
c) all'articolo 25, dopo il comma 2-quinquies, è inserito il seguente:
« 2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla
conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. ».
3. All'articolo 34 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2025 »;
2) le parole: « per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2025 »;
3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai sensi del presente articolo, i contratti degli esperti
selezionati possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2025. »;
b) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:
« 2-ter. Gli incarichi di esperto ai sensi del presente articolo sono conferiti con decreto del Capo
dipartimento competente, che definisce l'oggetto dell'attività da svolgere e la durata dell'incarico
stesso. Al decreto di cui al primo periodo è allegato il curriculum vitae dell'esperto, comprovante il
possesso della professionalità richiesta in ragione dell'oggetto dell'attività. »;
c) al comma 3, le parole: « per ciascuno degli anni 2022 e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per
ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 ».
4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3, pari a 9 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, 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 2023, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Art. 20.
(Disposizioni in materia di funzionamento della Soprintendenza speciale per il PNRR)
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1. Al fine di assicurare una più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, all'articolo
29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108, il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. La Soprintendenza speciale esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi
in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR, adottando il relativo provvedimento
finale in sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, avvalendosi di queste
ultime per l'attività istruttoria. ».
2. Per le finalità di cui al comma 1, agli esperti della segreteria tecnica di cui all'articolo 29, comma 4,
del decreto-legge n. 77 del 2021, nonché a quelli previsti dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge
17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, l'importo
massimo riconoscibile per singolo incarico è incrementato a 80.000 euro lordi annui. Agli esperti,
qualora provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché al personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto
legislativo, si applica quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e,
per il personale in regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti. Agli esperti è
riconosciuto il compenso come definito dal primo periodo esclusivamente in ragione dei compiti
istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del relativo parere finale. Gli incarichi
conferiti ai sensi dell'articolo 29, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, nonché a quelli previsti
dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022, sono rinnovabili per un periodo non
superiore a trentasei mesi e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2025.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano agli incarichi già conferiti alla data di entrata in
vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 29, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, ovvero
dell'articolo 51, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022. Le previsioni di cui al terzo periodo del
comma 2 si applicano limitatamente all'attività svolta a partire dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
4. Per le finalità di cui ai commi 2 e 3, il limite di spesa annuo previsto dall'articolo 29, comma 4, del
decreto-legge n. 77 del 2021 è incrementato di ulteriori 900.000 euro per l'anno 2023 e quello previsto
dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 17 n. 50 del 2022 è incrementato di ulteriori 900.000 euro
per l'anno 2023 e di ulteriori 3.300.000 euro per l'anno 2024. Per le medesime finalità, è autorizzata
l'ulteriore spesa di euro 4.800.000 per l'anno 2025 per il conferimento di incarichi ad esperti di
comprovata qualificazione professionale ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n.
165 del 2001, a supporto della segretaria tecnica di cui all'articolo 29, comma 4, del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
5. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4, quantificati complessivamente in euro 1.800.000 per l'anno
2023, in euro 3.300.000 per l'anno 2024 e in euro 4.800.000 per l'anno 2025, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2023-2025, 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
2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
Art. 21.
(Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità)
1. Al fine di assicurare il monitoraggio delle riforme del PNRR, in attuazione dell'articolo 4-bis,
comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108, agli esperti dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con
disabilità di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 3 marzo 2009, n. 18, è
riconosciuta un'indennità nel limite di spesa complessivo di 80.000 euro per ciascuno degli anni dal
2023 al 2026.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a complessivi 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023
al 2026, si provvede a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 12
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luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.
Art. 22.
(Semplificazione degli interventi di manutenzione degli impianti energetici delle sedi di servizio del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di antincendio)
1. Al fine di assicurare la tempestività degli interventi di manutenzione sugli immobili in uso al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco dotati di impianti fotovoltaici e sugli impianti fotovoltaici destinati ad
alimentare le stazioni di ricarica dei veicoli a trazione elettrica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
la realizzazione dei predetti interventi è attribuita al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, che vi provvede con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, fatta salva la possibilità di avvalersi dei Provveditori interregionali per le opere pubbliche. In
relazione agli interventi di cui al primo periodo, nonché ad altri interventi finanziati, in tutto o in parte
con le risorse del PNRR, afferenti le attività e le funzioni di competenza del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, qualora necessario e previa comunicazione ai Provveditori interregionali per le opere
pubbliche, i direttori regionali del medesimo Corpo possono convocare le conferenze di servizi di cui
all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.
2. Per assicurare il rispetto della tempistica prevista dall'articolo 3, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, lo sportello unico per le attività produttive che
riceve l'istanza di esame dei progetti relativi agli interventi di cui al comma 1 ai fini antincendio è
tenuto a trasmettere al Comando del Corpo nazionale dei vigili del fuoco territorialmente competente
entro tre giorni dalla ricezione la documentazione acquisita a tale scopo.
3. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR e il pieno utilizzo dei relativi fondi,
con il tempestivo esame dei progetti PNRR ai fini antincendio, assicurando nel contempo
l'espletamento dei servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi
boschivi, è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente,
l'assunzione straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di un contingente massimo di 112
unità, a decorrere dal 1° marzo 2023, per un numero massimo di:
a) 36 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative;
b) 36 unità nella qualifica inziale del ruolo dei direttivi logistico-gestionali;
c) 20 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi;
d) 20 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori logistico-gestionali.
4. In conseguenza delle assunzioni di cui al comma 3, la dotazione organica dei rispettivi ruoli di cui
alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di un numero
corrispondente di unità.
5. Alle assunzioni nei ruoli degli ispettori di cui al comma 3, nonché alle assunzioni nel ruolo degli
ispettori antincendi da effettuarsi nell'anno 2023 nell'ambito delle facoltà assunzionali previste a
legislazione vigente, il predetto Corpo nazionale dei vigili del fuoco può procedere anche mediante lo
scorrimento delle graduatorie dei concorsi anche interni già espletati o da concludersi nel corso del
2023.
6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, è autorizzata la spesa di euro 5.625.741 per
l'anno 2023, euro 6.734.535 per l'anno 2024, euro 6.963.358 per l'anno 2025, euro 7.006.346 per
l'anno 2026, euro 7.031.637 per l'anno 2027, euro 7.044.178 per gli anni 2028 e 2029, euro 7.109.835
per l'anno 2030, euro 7.161.106 a decorrere dall'anno 2031, cui si provvede mediante utilizzo delle
risorse di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
7. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui al comma 3, comprese le
spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa complessiva di euro 235.896 per l'anno 2023 ed
euro 112.000 a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui
all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Capo II
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DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E MERITO
Art. 23.
(Équipe formative territoriali)
1. Al fine di raggiungere milestone e target del PNRR relativi alle linee di investimento per la
digitalizzazione delle istituzioni scolastiche, all'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le finalità di cui al primo periodo come integrate
dall'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 sono
individuate dal Ministero dell'istruzione e del merito le équipe formative territoriali costituite da un
numero di docenti pari a 20 da porre in posizione di comando presso gli uffici scolastici regionali e
presso l'amministrazione centrale e un numero massimo di 100 docenti da porre in esonero
dall'esercizio delle attività didattiche, con il coordinamento funzionale dell'Unità di missione del
PNRR. ». Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro
1.517.098,00 per l'anno 2023, di euro 3.792.744,00 per l'anno 2024 e di euro 2.275.647,00 per l'anno
2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2023, 2024 e 2025,
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio
2015, n. 107.
Art. 24.
(Disposizioni di semplificazione degli interventi di edilizia scolastica a sostegno degli enti locali)
1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei target del PNRR e per fronteggiare
l'incremento dei prezzi, relativi agli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti fra i
progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, è consentito l'utilizzo per ciascun
intervento da parte degli enti locali beneficiari dei ribassi d'asta riguardanti il medesimo intervento,
laddove ancora disponibili.
2. All'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2020, n. 41, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia
scolastica di cui al comma 1, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane possono
avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione
centrale o territoriale interessata, di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché di società da esse controllate, i cui oneri sono posti a
carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare in misura non superiore al 3 per
cento del relativo quadro economico. ».
3. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di edilizia scolastica rientranti nel PNRR, i soggetti
attuatori degli interventi, le stazioni appaltanti, ove diversi dai soggetti attuatori, le centrali di
committenza e i contraenti generali:
a) applicano ai relativi procedimenti le previsioni di cui all'articolo 7-ter del decreto-legge n. 22 del
2020, come modificato dal comma 2 del presente articolo;
b) possono, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, procedere
all'affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e
l'attività di progettazione, di importo inferiore a 215.000 euro. In tali casi, l'affidamento diretto può
essere effettuato, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei
principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze
analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o
albi istituiti dalla stazione appaltante ovvero in elenchi o albi istituiti o messi a disposizione dalla
centrale di committenza, comunque nel rispetto del principio di rotazione.
4. Per le medesime finalità di cui al comma 3 e limitatamente agli interventi di edilizia scolastica ivi
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richiamati, le deroghe al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016,
previste dall'articolo 7-ter del decreto-legge n. 22 del 2020 si applicano anche agli accordi quadro
definiti e stipulati da parte della società Invitalia S.p.A. ai sensi dell'articolo 10, comma 6-quater, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,
anche per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione.
5. Al fine di garantire il raggiungimento del target connesso alla Missione 2 - Componente 3 -
Investimento 1.1 del PNRR è autorizzata la spesa 4 milioni di euro per l'anno 2023 finalizzata alla
locazione di immobili o per il noleggio di strutture modulari ad uso scolastico. Agli oneri di cui al
presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse di
cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2017, n. 65.
6. All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, il sesto periodo è sostituito dai seguenti: « Ai vincitori del
concorso di progettazione, così come individuati dalle Commissioni giudicatrici, è corrisposto un
premio. Gli enti locali, nel rispetto prioritario di target e milestone del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e ove non ricorrano all'appalto per l'affidamento di progettazione ed esecuzione, ai sensi
dell'articolo 48, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, affidano i successivi livelli di progettazione, nonché la direzione dei
lavori, con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai suddetti vincitori,
laddove in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico
organizzativi, la cui verifica è rimessa agli enti locali stessi. Resta fermo che gli stessi vincitori sono
tenuti allo sviluppo del progetto di fattibilità tecnica ed economica entro trenta giorni dall'incarico. ».
Art. 25.
(Disposizioni in materia di Scuola di Alta Formazione dell'istruzione)
1. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui alla Missione 4, Componente 1, Riforma
2.2. « Scuola di Alta Formazione e formazione continua per dirigenti scolastici, docenti e personale
tecnico-amministrativo », del PNRR, all'articolo 16-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il
comma 6 è sostituito dal seguente:
« 6. Presso la Scuola è istituita una Direzione generale. Il direttore generale è nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, tra i
dirigenti di prima e seconda fascia del medesimo Ministero, con collocamento nella posizione di fuori
ruolo, tra dirigenti di altre amministrazioni o tra professionalità esterne all'amministrazione con
qualificata esperienza manageriale e resta in carica per tre anni. L'incarico è rinnovabile una sola volta
e, se conferito a dirigenti di seconda fascia concorre alla maturazione del periodo di cui all'articolo 23,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'organizzazione e il funzionamento della
Direzione generale sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. ».
Capo III
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI UNIVERSITÀ
E RICERCA
Art. 26.
(Disposizioni in materia di università e ricerca)
1. Al fine di conseguire gli obiettivi previsti dall'investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2, del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel periodo di attuazione del Piano, alle imprese che
partecipano al finanziamento delle borse di dottorato innovativo previste dal medesimo investimento è
riconosciuto un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di
lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 3.750 euro su base annua,
riparametrato e applicato su base mensile, per ciascuna assunzione a tempo indeterminato di unità di
personale in possesso del titolo di dottore di ricerca o che è o è stato titolare di contratti di cui agli
articoli 22 o 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Resta ferma l'aliquota di computo delle
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prestazioni pensionistiche.
2. Ciascuna impresa può far richiesta del beneficio nel limite di due posizioni attivate a tempo
indeterminato per ciascuna borsa di dottorato finanziata, e comunque nei limiti previsti dai regolamenti
(UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis ».
L'esonero di cui al comma 1 si applica, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, a far data dal 1°
gennaio 2024 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, fermo restando il limite massimo di importo
pari a 7.500 euro per ciascuna unità di personale assunta a tempo indeterminato e comunque nei limiti
complessivi delle risorse di cui al comma 4.
3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro novanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, si provvede a disciplinare le modalità di riconoscimento del
beneficio contributivo di cui al comma 1 nel limite massimo di spesa di 150 milioni di euro per il
periodo 2024-2026.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, si provvede mediante le risorse assegnate per
l'Investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza dal
Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 « Assegnazione delle risorse
finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione. ».
5. All'articolo 14, comma 6-septiesdecies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « Per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2026 »;
b) le parole: « nei tre anni antecedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « , per una durata non inferiore a un anno ».
6. Nel periodo di attuazione del PNRR, il limite di spesa di cui all'articolo 22, comma 6, secondo
periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non si applica alle risorse rivenienti dal medesimo
Piano, nonché a quelle derivanti da progetti di ricerca, nazionali o internazionali, ammessi al
finanziamento sulla base di bandi competitivi.
7. All'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 4-bis, è inserito il seguente:
« 4-ter. Ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse
corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di prima fascia alla chiamata di
studiosi in possesso dell'abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare e per le funzioni oggetto del
procedimento. A tali procedimenti non sono ammessi a partecipare i professori di prima fascia già in
servizio. ».
8. Al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi di cui all'investimento 1.2 della Missione 4,
Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le università statali, possono destinare una
quota delle risorse derivanti da progetti di ricerca, europei o internazionali, ammessi al finanziamento
sulla base di bandi competitivi, limitatamente alla parte riconosciuta a tassi forfettari, o comunque non
destinata a puntuale rendicontazione, per la stipula di polizze sanitarie integrative delle prestazioni
erogate dal Servizio Sanitario Nazionale in favore di personale docente e della ricerca nel limite di un
importo non superiore all'un per cento della spesa sostenuta annualmente per il predetto personale e
nel limite massimo delle risorse rimborsate, sulla base delle indicazioni stabilite con decreto del
Ministro dell'università e della ricerca.
9. All'art. 12, del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dopo le parole « Consiglio di amministrazione
» sono inserite le seguenti « , scelto fra i componenti in possesso di requisiti non inferiori a quelli di
cui all'articolo 19, comma 6, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ».
Art. 27.
(Disposizioni per la realizzazione degli interventi PNRR di competenza del Ministero dell'università e
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della ricerca)
1. Al fine di promuovere il miglior coordinamento nella realizzazione degli interventi di competenza
del Ministero dell'università e della ricerca relativi alla Missione 4, Componente 2, del PNRR, nonché
del relativo PNC, i soggetti a partecipazione pubblica appositamente costituiti a tal fine assicurano
l'integrazione dei propri organi statutari di gestione e controllo con uno o più rappresentanti designati
dal Ministero nonché, su indicazione di quest'ultimo, di ulteriori Ministeri, in ragione del tema oggetto
della ricerca finanziata. Le modalità per l'attuazione del primo periodo sono definite con decreto del
Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto. Le designazioni effettuate ai sensi del presente comma non determinano la
cessazione dall'incarico dei componenti in carica. I relativi compensi sono integralmente a carico dei
soggetti di cui al primo periodo e non comportano nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica.
2. Al fine di rendere tempestiva l'attuazione del PNRR e del relativo PNC, le università statali, gli enti
pubblici di ricerca, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e
le Istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica osservano le procedure di
controllo e rendicontazione delle misure relative ai medesimi piani, con sistemi interni di gestione e
controllo idonei ad assicurare il corretto impiego delle risorse finanziarie loro assegnate, nonché il
raggiungimento degli obiettivi in conformità alle disposizioni generali di contabilità pubblica,
attestando al Ministero dell'università e della ricerca, ove previsto anche per il tramite dei soggetti di
cui al comma 1, gli esiti conseguenti al fine di consentire al medesimo di adempiere agli eventuali
ulteriori obblighi a suo carico.
3. I soggetti di cui al comma 2 adempiono alle disposizioni del presente articolo nell'esercizio della
propria autonomia responsabile. Resta ferma la facoltà del Ministero dell'università e della ricerca di
effettuare specifiche verifiche, anche a campione, sugli esiti dichiarati e sui controlli effettuati.
4. Le università statali e non statali, legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione universitaria a
ordinamento speciale, gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo
25 novembre 2016, n. 218, le Istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e i
soggetti a partecipazione pubblica di cui al comma 1 possono fornire quale idoneo strumento di
garanzia delle risorse ricevute ai fini della realizzazione degli interventi compresi nel quadro di
attuazione del PNRR, nonché del relativo PNC, anche i fondi assegnati dal Ministero dell'università e
della ricerca in relazione al funzionamento ordinario.
5. Per i soggetti di cui al comma 1, i fondi di funzionamento ordinario costituiscono idoneo strumento
di garanzia a copertura delle erogazioni ricevute per lo svolgimento delle attività progettuali connesse
alla realizzazione di interventi di attuazione del PNRR, nonché del relativo PNC.
Art. 28.
(Disposizioni in materia di housing universitario)
1. Le ulteriori risorse destinate dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, agli interventi per alloggi e
residenze per gli studenti universitari, di cui all'articolo 1, comma1, della legge 14 novembre 2000, n.
338, possono essere assegnate anche agli interventi proposti dalle Province autonome di Trento e di
Bolzano e dai relativi organismi preposti al diritto allo studio universitario o all'edilizia residenziale
pubblica, ove ammissibili.
Capo IV
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE
Art. 29.
(Disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio
idrogeologico)
1. Al fine di accelerare la loro realizzazione in coerenza con gli obiettivi del PNRR, agli interventi di
cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, si applica la disciplina prevista dall'ordinanza del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, fatta salva la possibilità di
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applicare le disposizioni di leggi vigenti qualora le stesse consentano di ridurre ulteriormente i tempi
di realizzazione dei citati interventi. Le disposizioni dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 relative ai presidenti delle Regioni Calabria, Emilia-
Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana e Veneto devono intendersi riferite ai Presidenti
delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nei cui territori è prevista la
realizzazione degli interventi di cui al primo periodo.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 4-undevicies, del decreto-legge 7 ottobre
2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge, 27 novembre 2020, n. 159, ai soli fini della
realizzazione degli interventi di cui al comma 1, è autorizzato, fino al 31 dicembre 2026, l'utilizzo
delle contabilità speciali vigenti di cui agli eventi citati nell'allegato A al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 79 del 3 aprile 2019, e
successive modifiche e integrazioni, sulle quali affluiscono le risorse a tal fine assegnate.
3. Per quanto non diversamente previsto dal commi 1 e 2, continuano ad applicarsi le previsioni del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
284 del 5 dicembre 2022, adottato in attuazione dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, nonché
dei piani definiti d'intesa tra il Dipartimento della protezione civile, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano ai sensi del comma 1, primo periodo, del citato articolo 22.
4. All'articolo 22, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge n. 152 del 2021, le parole: « 31 dicembre
2023 », ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ». Conseguentemente,
sono prorogati di sei mesi i termini previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 23 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2022, nonché di un
anno i termini di cui agli articoli 4 e 6 del medesimo decreto.
Capo V
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RESILIENZA, VALORIZZAZIONE DEL
TERRITORIO E EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI
Art. 30.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 139-ter, è inserito il seguente:
« 139-quater. Al fine di garantire il rispetto dei target associati alla Missione 2 - Rivoluzione verde e
transizione ecologica - Componente 4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica - Investimento 2.2 -
Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) le risorse assegnate ai comuni ai sensi del comma 139
per le annualità 2024 e 2025, sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere
ammissibili per l'anno 2023. I comuni beneficiari delle risorse riferite alle annualità 2023, 2024 e
2025, concludono i lavori entro il 31 marzo 2026 e rispettano ogni disposizione in materia di
attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in
materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché l'obbligo di alimentazione del
sistema di monitoraggio. »;
b) al comma 146, è inserito, in fine, il seguente periodo: « Per le opere di cui ai commi 139-ter e 139-
quater il monitoraggio delle opere pubbliche è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema
ReGiS, di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 »;
c) al comma 148-ter, secondo periodo, dopo le parole: « 31 dicembre 2021 » sono inserite le seguenti:
« e i contributi riferiti all'anno 2021 relativi alle opere che risultano affidate entro la data del 31
gennaio 2023 ».
Art. 31.
(Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e disposizioni per l'attuazione di « Caput Mundi-Next
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Generation EU per grandi eventi turistici »)
1. All'articolo 40, comma 2, lettera e), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, la parola: « agisce » è sostituita dalle seguenti: « può
agire ».
2. In ragione della necessità e urgenza di consentire la prima concreta fruizione del compendio di
proprietà dello Stato sito in Roma, denominato « Città dello Sport » per ospitare le celebrazioni del
Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, l'Agenzia del demanio, previa comunicazione al Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Commissario straordinario nominato con decreto del
Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, ai sensi dell'articolo 1, comma 421 e seguenti, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, applica la procedura di cui all'articolo 48, comma 3, del decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per
l'affidamento, sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica, della progettazione ed
esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione di interventi di: arresto del degrado, di messa in
sicurezza di aree e di ogni altra attività necessaria per ottenere il collaudo statico dell'opera realizzata;
completamento del palasport per destinarlo ad arena scoperta; superamento delle barriere
architettoniche e installazione di servizi igienici per ospitare i fedeli e gli utenti in generale;
regimentazione delle acque meteoriche e realizzazione di un'area verde per l'accoglienza dei fedeli per
grandi eventi. Per le finalità di cui al primo periodo, l'Agenzia del demanio può ricorrere alla
procedura di cui all'articolo 48, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021per l'affidamento di servizi
di ingegneria e architettura e degli altri servizi tecnici, inerenti agli interventi di cui al citato primo
periodo, ferma restando l'applicazione delle ulteriori misure acceleratorie e semplificatorie di cui
all'articolo 1, comma 427-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
3. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 2 nonché di eventuali ulteriori interventi
di completamento del sito, secondo modalità progettuali progressivamente integrabili e nel rispetto di
standard elevati di efficienza energetica ed ambientale, modalità costruttive innovative ed
economicamente vantaggiose volte anche alla salvaguardia delle risorse idriche, alla riqualificazione
del verde urbano e limitando il consumo del suolo, l'Agenzia del demanio può avvalersi delle
procedure semplificate e acceleratorie previste dall'articolo 16-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto-
legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.
4. Al fine di consentire all'Agenzia del demanio l'immediato avvio delle attività di cui al comma 1, il
Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022,
ai sensi dell'articolo 1, comma 421 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sentita la
medesima Agenzia, propone le necessarie rimodulazioni delle risorse e degli interventi, già individuati
alla scheda n. 25 - « Completamento area eventi a Tor Vergata presso le Vele della Città dello Sport »,
di cui all'Allegato n. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2022,
registrato alla Corte dei conti in data 29 dicembre 2022 al numero 3348, di approvazione del
Programma dettagliato degli interventi essenziali ed indifferibili connessi alle celebrazioni del
Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, ai fini della rimodulazione del medesimo Programma
secondo le modalità di cui all'articolo 9, comma 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri.
5. Per le finalità di cui ai commi 2 e 3 e ferma restando la quota di finanziamento a carico delle risorse
di cui all'articolo 1, comma 420, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'Agenzia del demanio è
autorizzata a utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per gli investimenti di competenza fino
a 70 milioni di euro e ad apportare le necessarie modifiche ai relativi piani degli investimenti.
6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 420, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Una quota delle risorse di cui al presente
comma, nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, può essere
attribuita, anche provvedendo alle opportune rimodulazioni dei cronoprogrammi di cui al comma 423
del suddetto articolo 1, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1,
comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a Roma Capitale per la realizzazione di interventi
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di parte corrente connessi alle attività giubilari. »;
b) dopo il comma 425 sono inseriti i seguenti:
« 425-bis. In sede di prima applicazione e in ragione della necessità e urgenza di ultimare gli interventi
relativi al sottovia di Piazza Pia, a piazza Risorgimento, alla riqualificazione dello spazio antistante la
basilica di San Giovanni, alla riqualificazione di Piazza dei Cinquecento ed aree adiacenti ed al
completamento rinnovo armamento metropolitana linea A, indicati come essenziali e indifferibili nel
Programma dettagliato del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025 approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2022, registrato in data 29 dicembre 2022 al
numero 3348, il Commissario straordinario di cui al comma 421, con ordinanza adottata ai sensi del
comma 425 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dispone
che la realizzazione dei citati interventi da parte dei soggetti attuatori e delle centrali di committenza,
eventualmente utilizzate dai soggetti attuatori, avvenga ricorrendo alle seguenti procedure:
a) ai fini dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera, il soggetto
attuatore convoca una conferenza di servizi semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7
agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, comprese le
amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e della salute.
Nel corso della conferenza è acquisita e valutata la verifica preventiva dell'interesse archeologico ove
prevista, tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e di certezza dei tempi di
realizzazione. La conferenza di servizi si conclude nel termine di trenta giorni dalla sua convocazione,
prorogabile, su richiesta motivata delle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi di cui
all'articolo 14-quinquies, comma 1, della citata legge n. 241 del 1990, una sola volta per non più di
dieci giorni. Si considera acquisito l'assenso delle amministrazioni che non si sono espresse nel
termine di conclusione della conferenza, di quelle assenti o che abbiano espresso un dissenso non
motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza. La determinazione
conclusiva della conferenza di servizi, da adottarsi nei cinque giorni successivi alla scadenza del
termine di cui al comma precedente, approva il progetto e consente la realizzazione di tutte le opere e
attività previste nel progetto approvato. Le determinazioni di dissenso, ivi incluse quelle espresse dalle
amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla
tutela della salute dei cittadini, non possono limitarsi a esprimere contrarietà alla realizzazione delle
opere, ma devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare le prescrizioni e le misure
mitigatrici che rendono compatibile l'opera, quantificandone i relativi costi. Tali prescrizioni sono
determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria
dell'intervento risultante dal progetto presentato;
b) in caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo statale
che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un
intervento di cui all'alinea del presente comma, il Commissario Straordinario di cui al comma 421, ove
un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, propone al
Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre, entro i successivi cinque giorni, la questione
all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni;
c) la verifica prevista dall'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 accerta la conformità
del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima
dell'avvio della fase di affidamento e, in caso di esito positivo, produce i medesimi effetti degli
adempimenti e dell'autorizzazione previsti dagli articoli 93, 94 e 94-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I progetti, corredati dalla attestazione dell'avvenuta positiva
verifica, sono depositati, ai soli fini informativi e con modalità telematica, presso l'archivio
informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge
28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;
d) ai fini dell'affidamento dei lavori, la selezione degli operatori economici avviene secondo le
modalità di cui all'articolo 32, della direttiva 26 febbraio 2014 n. 2014/24/UE. Il soggetto attuatore
ovvero la centrale di committenza, cui abbia eventualmente fatto ricorso, individua gli operatori
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economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione
economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di
trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in
tale numero soggetti idonei.
425-ter. In relazione agli interventi di cui al comma 425-bis, si applicano, altresì, in quanto
compatibile, le procedure e le deroghe previste per la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o
in parte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di cui al regolamento (UE)
2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021. ».
Capo VI
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE
E TRASPORTI
Art. 32.
(Semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi ferroviari oggetto di
commissariamento ai sensi del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32)
1. All'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
« 2-bis. Relativamente ai progetti delle infrastrutture ferroviarie, l'approvazione di cui al comma 2 può
avere ad oggetto anche il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, commi 5 e
6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che detto progetto sia redatto secondo le
modalità e le indicazioni di cui all'articolo 48, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. In tal caso, fermo
restando quanto previsto dal comma 3, la stazione appaltante pone a base di gara direttamente il
progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato dal Commissario straordinario, d'intesa con i
Presidenti delle regioni territorialmente competenti. ».
Art. 33.
(Semplificazioni procedurali relative agli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti)
1. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 44:
1) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Agli interventi indicati nell'Allegato IV al
presente decreto nonché agli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati
dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse,
anche se non finanziate con dette risorse, si applicano le disposizioni di cui al presente comma, nonché
ai commi 1-bis, 1-ter, 2, 3, 4, 5, 6, 6-bis, 7 e 8. In relazione a tali interventi, il progetto è trasmesso, a
cura della stazione appaltante, al Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'espressione del parere di
cui all'articolo 48, comma 7, del presente decreto. »;
2) al comma 2:
2.1) al primo periodo, le parole: « di cui all'Allegato IV al presente decreto » sono sostituite dalle
seguenti: « di cui al comma 1 » e le parole « secondo periodo del comma 1 » sono sostituite dalle
seguenti: « terzo periodo del comma 1 »;
2.2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: « La verifica preventiva dell'interesse archeologico si
svolge secondo le modalità di cui all'articolo 48, comma 5-ter. »;
3) al comma 3, le parole: « di cui all'Allegato IV », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «
di cui al comma 1 », al primo periodo, le parole: « secondo periodo del comma 1 » sono sostituite dalle
seguenti: « terzo periodo del comma 1 », e dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Ai fini della
presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si
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applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5-bis, secondo periodo. » e, all'ultimo periodo,
le parole: « dal quarto periodo » sono sostituite dalle seguenti: « dal quinto periodo »;
4) al comma 4, le parole: « secondo periodo del comma 1 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti: « terzo periodo del comma 1 », al primo periodo, le parole: « di cui all'Allegato IV » sono
sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 1 » e il quarto, quinto e sesto periodo sono sostituiti dal
seguente: « Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5-quater, quinto, sesto e settimo
periodo. »;
5) il comma 5 è sostituito dal seguente:
« 5. Qualora siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies, commi 1 e 2,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, la questione è posta all'esame del Comitato speciale del Consiglio
superiore dei lavori pubblici e definita, anche in deroga alle previsioni di cui al medesimo articolo 14-
quinquies, secondo le modalità di cui al comma 6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48,
comma 5-quater, secondo e terzo periodo. »;
6) al comma 6:
6.1 al primo periodo, le parole: « nei casi previsti » sono sostituite dalle seguenti: « nel caso previsto »;
6.2 il secondo periodo è sostituito dal seguente: « In caso di approvazione del progetto all'unanimità o
sulla base delle posizioni prevalenti di assenso da parte della conferenza di servizi di cui al comma 4,
entro e non oltre i quindici giorni successivi alla trasmissione della determinazione conclusiva della
conferenza di servizi, il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel prendere atto
della approvazione all'unanimità o sulla base delle posizioni prevalenti di assenso, adotta una
determinazione motivata relativa alle integrazioni e alle modifiche al progetto di fattibilità tecnica ed
economica rese necessarie dalle prescrizioni contenute negli atti di assenso acquisiti in sede di
conferenza di servizi, ivi incluse le prescrizioni del Comitato speciale. »;
6.3 al terzo periodo, le parole: « Nei casi previsti » sono sostituite dalle seguenti: « Nel caso previsto
»;
6.4 all'ottavo periodo, le parole: « terzo, quarto e quinto periodo » sono soppresse;
7) dopo il comma 6-bis, è inserito il seguente:
« 6-ter. I programmi e i progetti di riqualificazione e mitigazione urbanistica connessi agli interventi di
cui all'allegato IV del presente decreto possono essere finanziati entro il limite massimo dell'1% del
costo dell'intervento a valere sulle risorse del quadro economico dell'opera. I programmi e i progetti di
riqualificazione e mitigazione urbanistica di cui al primo periodo sono approvati secondo le modalità
di cui ai commi 4, 5 e 6. ».
8) il comma 7 è sostituito dal seguente:
« 7. Ai fini della verifica del progetto e dell'accertamento dell'ottemperanza alle prescrizioni si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5-quinquies. Le varianti da apportare ai progetti
approvati in base alla procedura di cui al presente articolo, sia in fase di redazione dei successivi livelli
progettuali, sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate dalla stazione appaltante ovvero,
laddove nominato, dal commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, in conformità a
quanto stabilito dal medesimo articolo 4, comma 2. »;
9) il comma 7-bis è abrogato;
b) all'articolo 44-bis:
1) al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il progetto è trasmesso, unitamente a una
relazione sul quadro conoscitivo posto a base del progetto, sulla coerenza delle scelte progettuali con
le norme vigenti e sulla presenza dei requisiti per garantire la cantierizzazione e la manutenibilità delle
opere. Con decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono adottate le linee
guida per la redazione della relazione di cui al secondo periodo. »;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
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« 3. Il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro i successivi quarantacinque
giorni dalla data di ricezione del progetto e in deroga a quanto previsto dall'articolo 215 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, esprime un parere esclusivamente sugli aspetti progettuali di cui alla
relazione trasmessa ai sensi del comma 1. »;
c) all'articolo 45:
1) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e il dirigente di livello generale
di cui al comma 4 »;
2) al comma 3, le parole: « Ai componenti del Comitato speciale » sono sostituite dalle seguenti: « Al
Presidente, al dirigente di livello generale di cui al successivo comma 4 e agli altri componenti del
Comitato speciale » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e un rimborso per le spese
documentate sostenute, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e di quanto previsto
per i componenti e gli esperti del Consiglio superiore dei lavori pubblici »;
3) al comma 4, primo periodo, le parole: « cui è preposto un dirigente di livello generale, in aggiunta
all'attuale dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, e composta
da un dirigente di livello non generale e da dieci unità » sono sostituite dalle seguenti: « cui è preposto
un dirigente di livello generale, in aggiunta all'attuale dotazione organica del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, equiparato ad un Presidente di Sezione del Consiglio superiore dei lavori
pubblici e membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si avvale di un dirigente di livello
non generale, con funzioni di segretario generale del Comitato speciale, e di dieci unità ».
2. All'articolo 1, comma 516, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole « nonché
di eventuali modifiche resesi necessarie nel corso dell'attuazione degli stralci medesimi » sono
soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Eventuali modifiche, resesi necessarie nel corso
dell'attuazione degli stralci medesimi, sono approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. ».
3. All'articolo 1, comma 434, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: « ed è composto »
sono aggiunte le seguenti: « dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato, ».
4. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 499, le parole: « di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre
2022 » sono sostituite dalle seguenti: « approvato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge
11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31 »;
b) al comma 500, le parole: « di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre
2022 e per il finanziamento delle ulteriori opere individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31,
come modificato dal comma 498 del presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « approvato ai
sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, nonché per il finanziamento delle ulteriori opere individuate ai sensi
del medesimo articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge ».
5. Al fine di garantire la realizzazione della strada statale n. 38 Variante di Tirano, Lotto 4 Nodo di
Tirano compreso tra lo Svincolo di Bianzone e Campone in Tirano, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, è nominato un Commissario straordinario con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 12,
comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quinto periodo del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, come modificato dal presente decreto. Il Commissario straordinario, entro sessanta giorni dall'atto
di nomina, provvede alla rimodulazione del cronoprogramma dei lavori e assume tutte le iniziative
necessarie per assicurare la loro esecuzione e messa in esercizio antecedentemente all'avvio dei Giochi
olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Al Commissario non spettano compensi,
gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati.
Art. 34.
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(Disposizioni per favorire gli acquisiti di immobili da parte degli enti previdenziali per soddisfare
esigenze logistiche delle Pubbliche amministrazioni e per il reperimento di nuovi sedi per esigenze
connesse al PNRR e per il reperimento di nuovi sedi per esigenze connesse al PNRR)
1. Al fine di soddisfare le esigenze logistiche delle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 2,
comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, correlate anche all'attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza, all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo è sostituito dal seguente: « Nell'ambito dei piani triennali degli investimenti
immobiliari, approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del comma 15 gli Enti Previdenziali possono
destinare parte delle risorse finanziarie all'acquisto di immobili, anche di proprietà di amministrazioni
pubbliche, come individuate dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, adibiti o
da adibire ad ufficio in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche, secondo le indicazioni
fornite dall'Agenzia del demanio sulla base del piano di razionalizzazione di cui al precedente comma
3. »;
b) il terzo, quarto e quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: « Ai contratti di locazione stipulati con
le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, aventi ad oggetto gli immobili acquistati ai sensi del presente comma si applica un canone annuo
determinato dall'Agenzia del demanio nella misura del 4% del costo di acquisto contrattualizzato e
delle spese sostenute dagli enti previdenziali pubblici per gli interventi di messa a norma e
adeguamento dell'immobile alle esigenze della amministrazione conduttrice. La tipologia degli
interventi di cui al precedente periodo è stabilita in via definitiva dagli enti previdenziali e dalle
amministrazioni dello Stato in fase di contrattualizzazione del prezzo di acquisto e non può essere
oggetto di modifica, fermo restando la quantificazione degli stessi anche in un momento successivo.
Ai canoni di locazione di cui al presente comma non si applicano le riduzioni previste dell'articolo 3,
commi 4 e 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, a condizione che sia garantita l'invarianza dei saldi di finanza pubblica. »;
c) il settimo periodo è soppresso.
2. All'articolo 8, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il secondo periodo è soppresso.
3. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 417, lettera b), terzo periodo, dopo le parole: « il nucleo è composto da », sono inserite le
seguenti: « un massimo di »;
b) dopo il comma 417 è inserito il seguente:
« 417-bis. In fase di prima attuazione delle disposizioni di cui al comma 417, lettera b), l'INAIL può
istituire, fermo restando il rispetto delle disposizioni ivi previste, un nucleo che assicuri solo alcune
delle funzioni di supporto tecnico indicate al primo periodo della citata lettera b). ».
Capo VII
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA
Art. 35.
(Disposizioni in materia di digitalizzazione del processo civile
e degli atti processuali)
1. All'articolo 22 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
« 4-bis. Le copie per immagine su supporto informatico di atti e documenti originali formati in origine
su supporto analogico, depositati in procedimenti giudiziari civili definiti con provvedimento decisorio
non più soggetto a impugnazione da almeno un anno, sono idonee ad assolvere gli obblighi di
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conservazione previsti dalla legge se il cancelliere vi appone la firma digitale, ne attesta la conformità
all'originale e le inserisce nel fascicolo informatico nel rispetto della normativa anche regolamentare
concernente il processo civile telematico. In tali casi, si può procedere alla distruzione degli originali
analogici, secondo le modalità previste con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Garante per la
protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale. »;
b) al comma 5, le parole: « Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri » sono sostituite dalle
seguenti: « Salvo quanto previsto dal comma 4-bis, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri ».
2. Il decreto del Ministro della giustizia previsto dall'articolo 22 del Codice dell'amministrazione
digitale, come modificato dal comma 1, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
3. All'articolo 196-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e
disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: « Nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte di
appello e alla Corte di cassazione il » sono sostituite dalla seguente: « Il », e dopo le parole « da parte
» sono inserite le seguenti: « del pubblico ministero, »;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
« Il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalità telematiche.
».
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 35, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 10 ottobre
2022, n. 149, le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal 1° marzo 2023 e si
applicano anche ai procedimenti già pendenti a quella data.
Art. 36.
(Ulteriori disposizioni in materia di deposito telematico nei procedimenti di volontaria giurisdizione)
1. Nei procedimenti civili di volontaria giurisdizione, le persone fisiche che stanno in giudizio
personalmente possono depositare gli atti processuali e i documenti con modalità telematiche
avvalendosi del portale dedicato gestito dal Ministero della giustizia, nel rispetto della normativa
anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi
automatizzati del Ministero della giustizia. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali
modalità. Gli atti processuali e i documenti depositati per il tramite del portale sono trasmessi
all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario destinatario mediante l'indirizzo di
posta elettronica certificata a tale scopo messo a disposizione dal Ministero della giustizia. Tale
indirizzo non è inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della
giustizia.
2. Quando si avvale del portale di cui al comma 1 per il deposito in modalità telematiche di atti
processuali e documenti, la parte il cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulta da pubblici
elenchi può altresì manifestare la volontà di ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al
procedimento, ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, tramite il portale stesso.
3. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare il Ministro della giustizia, previa verifica,
individua i procedimenti e gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui ai
commi 1 e 2.
4. Con successivo decreto del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero
della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate le specifiche
tecniche di cui al comma 1.
Art. 37.
(Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149)
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1. All'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, dopo le parole: « le
disposizioni di cui » sono inserite le seguenti: « all'articolo 2, comma 2, e di cui ».
Art. 38.
(Disposizioni in materia di crisi di impresa)
1. Nell'ipotesi disciplinata dall'articolo 25-bis, comma 4, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.
14, l'Agenzia delle entrate può concedere un piano di rateazione fino a centoventi rate in caso di
comprovata e grave situazione di difficoltà dell'impresa rappresentata nell'istanza depositata ai sensi
del medesimo articolo 25-bis, comma 4, e sottoscritta dall'esperto.
2. Dalla data della pubblicazione nel registro delle imprese dei contratti o degli accordi di cui
all'articolo 23, comma 1, lettere a) e c) e comma 2, lettera b), del decreto legislativo 12 gennaio 2019,
n. 14, si applica l'articolo 26, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633.
3. Al fine di accelerare l'accesso alla composizione negoziata, al momento della presentazione
dell'istanza di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'imprenditore può
depositare, in luogo delle certificazioni previste dal comma 3, lettere e), f) e g), del medesimo articolo
17, una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale attesta di avere richiesto, almeno dieci giorni prima
della presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto, le certificazioni medesime. Le disposizioni di
cui al primo periodo si applicano a tutte le istanze presentate alla data di entrata in vigore del presente
decreto e a quelle presentate fino al 31 dicembre 2023.
4. L'assegnazione del domicilio digitale da parte della cancelleria prevista dall'articolo 199, comma 1,
del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è rinviata di diciotto mesi a partire dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
Art. 39.
(Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)
1. All'articolo 51 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: « di durata biennale » sono soppresse;
b) al comma 3-bis, le parole: « Il Direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi » sono
sostituite dalle seguenti: « Il Ministero della giustizia » e le parole « , sentito il Direttore generale della
giustizia penale, » sono soppresse.
Art. 40.
(Disposizioni in materia di giustizia tributaria)
1. Alla legge 31 agosto 2022, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 7, le parole: « Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando per la
procedura di interpello, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria pubblica la graduatoria
finale » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 15 marzo 2023 il Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria pubblica la graduatoria finale della procedura di interpello »;
b) all'articolo 8, comma 5, primo periodo, le parole da « entro sessanta giorni » a « giustizia tributaria
» sono sostituite dalle seguenti: « entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui
all'articolo 1, comma 7, sono indette le elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria
che, in ogni caso, hanno luogo non oltre il 31 maggio 2023 »;
2. All'articolo 4-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le
parole: « 3.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro ». La disposizione del primo periodo
si applica ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° luglio 2023.
3. Al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione del numero dei giudizi pendenti dinnanzi alla Corte di
Cassazione di cui alla Riforma 1.7 « Giustizia tributaria » della Missione 1, Componente 1, Asse 2, del
Piano nazionale di ripresa e resilienza mediante la riduzione dei tempi per la dichiarazione di
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estinzione dei giudizi di legittimità ai sensi dell'articolo 1, comma 198, della legge 29 dicembre 2022
n. 197 e dell'articolo 291 del codice di procedura civile, l'Agenzia delle entrate, fermi restando gli
oneri posti a carico del contribuente, provvede a depositare entro il 31 luglio 2023 presso la cancelleria
della Corte di cassazione un elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di
definizione, con l'indicazione dei relativi versamenti previsti dal comma 197 del medesimo articolo 1.
4. Al fine di conseguire i medesimi obiettivi di cui al comma 3 mediante la riduzione dei tempi per la
dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità ai sensi dell'articolo 5, comma 12, della legge 31
agosto 2022, n. 130, e dell'articolo 391 del codice di procedura civile, l'Agenzia delle entrate, fermi
restando gli oneri posti a carico del contribuente e decorso il termine di cui al comma 11 del medesimo
articolo 5, provvede a depositare, entro il 31 marzo 2023, presso la cancelleria della Corte di
cassazione un elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione, con
l'indicazione dei relativi versamenti, nonché dell'assenza di provvedimento di diniego.
5. Alle attività previste dai commi 3 e 4 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Capo VIII
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Art. 41.
(Semplificazione per lo sviluppo dell'idrogeno verde e rinnovabile)
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, comma 1, quinto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché i
progetti concernenti impianti di produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al punto 6-bis)
dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti »;
b) all'allegato II alla parte seconda, dopo il punto 6), è inserito il seguente:
« 6-bis) Impianti chimici integrati per la produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile, ossia
impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di
idrogeno verde ovvero rinnovabile, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente
connesse tra loro. ».
Art. 42.
(Interventi di rinaturazione dell'area del Po)
1. Gli interventi di cui alla Missione 2, Componente 4, Investimento 3.3, del PNRR compresi nel
Programma d'azione per la rinaturazione dell'area del Po approvato con decreto del Segretario generale
dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po 2 agosto 2022, n. 96, sono di pubblica utilità,
indifferibili e urgenti.
Art. 43.
(Disposizioni per l'efficienza energetica a valere sui fondi PREPAC)
1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi delle commodity energetiche e dei materiali da
costruzione in relazione agli appalti pubblici per il miglioramento della prestazione energetica degli
immobili della pubblica amministrazione, le risorse di cui all'articolo 5, comma 13, del decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102, limitatamente agli interventi di completamento e attuazione dei
programmi di cui al comma 2 del medesimo articolo, possono essere altresì destinate alla copertura dei
maggiori costi che le stazioni appaltanti sopportano in considerazione del predetto aumento dei prezzi.
Il presente comma non si applica agli interventi beneficiari dell'assegnazione delle risorse dei fondi di
cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15
luglio 2022, n. 91.
Art. 44.
(Estensione dello stanziamento per le annualità 2025 e 2026 delle risorse di assistenza tecnica per il
PNRR)
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1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché pari a 4,5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 ».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, 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 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Art. 45.
(Utilizzo dei proventi delle aste C02 e supporto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
per la gestione del Fondo per il programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico)
1. All'articolo 23, comma 7, lettera n), del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, dopo le parole: «
dai costi di cui all'articolo 46, comma 5 » sono inserite le seguenti: « , nonché le spese, nel limite
massimo annuo di 3 milioni di euro, per il supporto tecnico-operativo assicurato da società a
prevalente partecipazione pubblica ai fini dell'efficace attuazione delle attività di cui al presente
comma ».
2. All'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il terzo periodo è aggiunto il
seguente: « Con i medesimi decreti di cui al terzo periodo può essere altresì previsto che la gestione
del Fondo di cui al primo periodo sia affidata direttamente a società in house del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica e che i relativi oneri di gestione siano a carico delle risorse
di cui al Fondo stesso, nel limite del due per cento delle risorse medesime per gli anni 2023, 2024 e
2025 e nel limite dell'uno per cento per gli anni successivi. ».
Capo IX
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI BENI CULTURALI
Art. 46.
(Semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia
di beni culturali)
1. Con riferimento agli immobili di proprietà pubblica e con destinazione d'uso pubblico, tutelati ai
sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e interessati da interventi
finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, le opere di manutenzione ordinaria, come
definite ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, e che non comportino modifiche delle caratteristiche architettoniche, morfo-
tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, sono consentite previa segnalazione alla
soprintendenza competente per territorio.
2. La soprintendenza competente per territorio, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei
presupposti di cui al comma 1, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al
medesimo comma, adotta i motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di
rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.
3. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2, la soprintendenza
competente per territorio adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 2 in
presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Nel caso di attestazioni false e non veritiere, la soprintendenza competente può inibire la
prosecuzione dei lavori e ordinare l'eliminazione delle opere già eseguite e il ripristino dello stato dei
luoghi anche dopo la scadenza del termine di cui al comma 2, fatta salva l'applicazione delle sanzioni
penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
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a) all'articolo 3, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le funzioni di tutela sono
esercitate conformemente a criteri omogenei e priorità fissati dal Ministero. »;
b) all'articolo 12:
1) al comma 10, le parole: « centoventi giorni » sono sostituite dalle seguenti: « novanta giorni »;
2) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:
« 10-bis. In caso di inerzia, il potere di adottare il provvedimento è attribuito al Direttore generale
competente per materia del Ministero della cultura, che provvede entro i successivi trenta giorni. ».
Capo X
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER SOSTENERE LA PRODUZIONE DI ENERGIA
ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI
Art. 47.
(Disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati
da fonti rinnovabili)
1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 20, comma 8:
1) alla lettera c-bis.1), le parole: « del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori, » sono
sostituite dalle seguenti: « dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di
pertinenza degli aeroporti delle isole minori »;
2) alla lettera c-quater):
2.1) al secondo periodo, le parole: « di sette chilometri » sono sostituite dalle seguenti: « di tre
chilometri » e le parole: « di un chilometro » sono sostituite dalle seguenti: « di cinquecento metri »;
2.2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la
competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree
sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387. »;
b) dopo l'articolo 22, è inserito il seguente:
« Articolo 22-bis - (Procedure semplificate per l'installazione di impianti fotovoltaici) - 1.
L'installazione, con qualunque modalità, di impianti fotovoltaici su terra e delle relative opere
connesse e infrastrutture necessarie, ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale,
artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o
lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, è considerata attività di manutenzione
ordinaria e non è subordinata all'acquisizione, permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque
denominati.
2. Se l'intervento di cui al comma 1 ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, il relativo
progetto è previamente comunicato alla competente soprintendenza.
3. La soprintendenza competente, accertata la carenza dei requisiti di compatibilità di cui al comma 2,
adotta, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al medesimo comma, un
provvedimento motivato di diniego alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. »;
c) all'articolo 31, comma 1, lettera b), dopo le parole: « fisiche, PMI, » sono inserite le seguenti: « le
associazioni con personalità giuridica di diritto privato, »;
d) all'articolo 45, comma 3:
1) al primo periodo, dopo le parole: « unica nazionale, » sono inserite le seguenti: « definendo altresì
le relative modalità di alimentazione, »;
2) al secondo periodo, le parole: « di cui all'articolo 4, comma 7-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019,
n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 » sono sostituite dalle seguenti:
« di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ».
2. All'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge
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29 luglio 2021, n. 108, il comma 2 è abrogato. È abrogata ogni disposizione in materia di aree
contermini di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10
settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre
2010 e ai relativi atti o provvedimenti attuativi, incompatibile con il primo periodo e con l'articolo 12,
comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
3. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 3, quinto periodo, le parole: « con le modalità di cui al comma 4 » sono sostituite dalle
seguenti: « nell'ambito del provvedimento adottato a seguito del procedimento unico di cui al comma
4, comprensivo del rilascio della concessione ai fini dell'uso delle acque »;
b) al comma 3-bis, le parole: « nonché nelle aree contermini ai beni sottoposti a tutela ai sensi del
medesimo decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « qualora non sottoposti a valutazione di
impatto ambientale »;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
« 4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale
partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e
con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazione comprende il
provvedimento di VIA e, ove previsto, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità
al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico
del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici,
l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la
conclusione del procedimento unico è pari a centocinquanta giorni. Per i procedimenti di valutazione
ambientale in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il procedimento unico di
cui al presente comma può essere avviato anche in pendenza del procedimento per il rilascio del
provvedimento di valutazione di impatto ambientale. ».
4. Fino al 31 dicembre 2025, in deroga all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 2 marzo 2011,
n. 28, gli enti locali nei cui territori sono ubicati gli impianti a fonti rinnovabili finanziati a valere sulle
risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, del PNRR, possono affidare in
concessione, nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, parità di
trattamento e non discriminazione, aree ovvero superfici nelle proprie disponibilità per la realizzazione
degli impianti volti a soddisfare i fabbisogni energetici delle comunità energetiche rinnovabili.
5. Per le finalità di cui al comma 4, gli enti locali di cui al medesimo comma, anche sulla base di
appositi bandi o avvisi tipo adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), provvedono alla
pubblicazione di appositi avvisi recanti l'indicazione delle aree e delle superfici suscettibili di essere
utilizzate per l'installazione degli impianti, della durata minima e massima della concessione e
dell'importo del canone di concessione richiesto, in ogni caso non inferiore al valore di mercato
dell'area o della superficie. Qualora più comunità energetiche rinnovabili richiedano la concessione
della medesima area o superficie, si tiene conto, ai fini dell'individuazione del concessionario, del
numero dei soggetti partecipanti a ciascuna comunità energetica rinnovabile e dell'entità del canone di
concessione offerto.
6. All'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al secondo periodo, dopo le
parole: « decreto legislativo n. 42 del 2004 » sono aggiunte le seguenti: « , entro il termine di
quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza, decorso il quale senza che siano stati
comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza medesima ai sensi dell'articolo 10-bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace.
Il termine di cui al secondo periodo può essere sospeso una sola volta e per un massimo di trenta
giorni qualora, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, la Soprintendenza rappresenti,
in modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti istruttori ovvero di apportare
modifiche al progetto di installazione. »;
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7. All'articolo 1, comma 193, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo la lettera a) è inserita la
seguente:
« a-bis) le sbarre di alta tensione rientranti fra le infrastrutture di cui alla lettera a), che risultano
direttamente funzionali all'alimentazione delle sottostazioni elettriche della rete ferroviaria, possono
essere utilizzate da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. o da società dalla stessa controllate per la
connessione di impianti di produzione a fonti rinnovabili con le modalità di cui all'articolo 16 del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210; ».
8. Per progetti di interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano di sviluppo della rete elettrica di
trasmissione nazionale di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, già sottoposti
a valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che rientrano tra le fattispecie per le quali è prevista la valutazione
di impatto ambientale di cui all'articolo 6, comma 7, del medesimo decreto, costituiscono dati acquisiti
tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano stesso.
9. All'articolo 1-sexies, comma 4-sexies, quarto periodo, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: « , fatto salvo il caso in cui gli edifici siano destinati in via esclusiva alla collocazione di
apparecchiature o impianti tecnologiche al servizio delle stazioni elettriche stesse ».
10. Le comunità energetiche, i cui poteri di controllo siano esercitati esclusivamente da piccole e
medie imprese agricole, in forma individuale o societaria, anche per il tramite delle loro organizzazioni
di categoria, da cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, da
cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n.
228, possono accedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di aiuti di Stato, agli incentivi di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per impianti a fonti rinnovabili, ivi
inclusi gli impianti agrivoltaici, anche per potenze superiori a 1 MW e, fermo restando il pagamento
degli oneri di rete, per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse
sotto la stessa cabina primaria, in deroga, ai requisiti di cui al comma 2, lettere a) e b) del medesimo
articolo 8 del citato decreto legislativo n. 199 del 2021. L'energia elettrica prodotta ed immessa in rete
dagli impianti ricompresi nelle predette comunità energetiche rimane nella loro disponibilità.
11. Le medesime previsioni e deroghe di cui al comma 10 si applicano altresì alle altre configurazioni
di autoconsumo diffuso da fonte rinnovabile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 199, realizzate da:
a) imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
b) imprese agroindustriali, operanti nel settore delle industrie alimentari (codice Ateco 10), delle
industrie delle bevande (codice Ateco 11) e nel settore della trasformazione del sughero;
c) cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e cooperative o
loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228
indipendentemente dai propri associati.
Art. 48.
(Disposizioni per la disciplina delle terre e delle rocce da scavo)
1. Al fine di assicurare il rispetto delle tempistiche di attuazione del PNRR per la realizzazione degli
impianti, delle opere e delle infrastrutture ivi previste, nonché per la realizzazione degli impianti
necessari a garantire la sicurezza energetica, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentito il Ministro della salute, adotta, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto avente ad oggetto la
disciplina semplificata per la gestione delle terre e delle rocce da scavo, con particolare riferimento:
a) alla gestione delle terre e delle rocce da scavo qualificate come sottoprodotti ai sensi dell'articolo
184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di
grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o ad AIA, compresi quelli finalizzati
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alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture;
b) ai casi di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, di
esclusione dalla disciplina di cui alla parte quarta del medesimo decreto del suolo non contaminato e di
altro materiale allo stato naturale escavato;
c) alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e delle rocce da scavo qualificate come rifiuti;
d) all'utilizzo nel sito di produzione delle terre e delle rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
e) alla gestione delle terre e delle rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica;
f) alle disposizioni intertemporali, transitorie e finali.
2. Il decreto di cui al comma 1, in attuazione e adeguamento ai principi e alle disposizioni della
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, come modificata
dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, disciplina le
attività di gestione delle terre e rocce da scavo, assicurando adeguati livelli di tutela ambientale e
sanitaria e garantendo controlli efficaci, al fine di razionalizzare e semplificare le modalità di utilizzo
delle stesse, anche ai fini della piena attuazione del PNRR.
3. A partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 sono abrogati l'articolo 8 del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,
n. 164, e il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120.
Art. 49.
(Semplificazioni normative in materia di energie rinnovabili, di impianti di accumulo energetico e di
impianti agro-fotovoltaici)
1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, dopo il comma 7, è inserito il seguente:
« 7-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, secondo periodo, l'interessato alla realizzazione
dell'intervento trasmette la copia della dichiarazione di cui al comma 7 per la pubblicazione sul
Bollettino ufficiale regionale alla Regione sul cui territorio insiste l'intervento medesimo, che vi
provvede entro i successivi dieci giorni. Dal giorno della pubblicazione ai sensi del primo periodo
decorrono i termini di impugnazione previsti dalla legge. »;
b) all'articolo 7-bis, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
« 5-bis. La disciplina di cui al comma 5, primo periodo, si applica anche all'installazione, con
qualunque modalità, di impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 kW, posti al di fuori di aree
protette o appartenenti a Rete Natura 2000. Qualora gli impianti ricadano nelle zone territoriali
omogenee A) e B) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.
1444, il primo periodo del comma 5 si applica a condizione che gli impianti medesimi abbiano potenza
complessiva fino a 20 kW e altezza non superiore a 5 metri. Con riferimento ad aree ovvero immobili
di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 del
medesimo decreto, la realizzazione degli interventi di installazione è consentita previo rilascio
dell'autorizzazione da parte dell'autorità paesaggistica competente, entro il termine di quarantacinque
giorni dalla data di ricezione dell'istanza, decorso il quale senza che siano stati comunicati i motivi che
ostano all'accoglimento dell'istanza medesima ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n.
241, l'autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. Il termine di cui al terzo
periodo del presente comma può essere sospeso una sola volta e per un massimo di trenta giorni
qualora, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, l'autorità paesaggistica competente
rappresenti, in modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti istruttori ovvero
di apportare modifiche al progetto di installazione. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo
del presente comma si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell'articolo 136, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell'installazione di impianti non visibili
dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici. ».
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2. All'articolo 1, comma 2-quater, lettera c), del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, il numero 3) è sostituito dal seguente:
« 3) procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,
se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è in esercizio ovvero
autorizzato ma non ancora in esercizio. ».
3. All'articolo 11 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
aprile 2022, n. 34, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
« 1-bis. Gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o
appartenenti a Rete Natura 2000, previa definizione delle aree idonee di cui all'articolo 20, comma 1,
del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove
posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti, sono considerati manufatti strumentali
all'attività agricola e sono liberamente installabili se sono realizzati direttamente da imprenditori
agricoli o da società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica alle quali è
conferita l'azienda o il ramo di azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli ai quali è riservata
l'attività di gestione imprenditoriali salvo che per gli aspetti tecnici di funzionamento dell'impianto e di
cessione dell'energia e ricorrono le seguenti condizioni: a) i pannelli solari sono posti sopra le
piantagioni ad altezza pari o superiore a due metri dal suolo, senza fondazioni in cemento o
difficilmente amovibili; b) le modalità realizzative prevedono una loro effettiva compatibilità e
integrazione con le attività agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione
parcellizzata e di protezione o ombreggiatura parziale o mobile delle coltivazioni sottostanti ai fini
della contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio, da attuare sulla base di linee guida adottate
dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con il
Gestore dei servizi energetici (GSE). L'installazione è in ogni caso subordinata al previo assenso del
proprietario e del coltivatore, a qualsiasi titolo purché oneroso, del fondo. ».
4. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, si applica, alle condizioni ivi
previste, anche all'impresa di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, in considerazione delle
eccezionali criticità riguardanti le condizioni di approvvigionamento e del rilevante impatto produttivo
e occupazionale della medesima impresa.
5. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole « in ogni caso entro un importo non superiore a 25
milioni di euro », sono soppresse, fermo il rispetto delle condizioni di cui alla Comunicazione della
Commissione (2022/C 426/01) recante il Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina e, in particolare, alla
Sezione 2.4. rubricata « Aiuti per i costi supplementari dovuti ad aumenti eccezionalmente marcati dei
prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica » del medesimo Quadro.
6. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 è subordinata all'autorizzazione della
Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Parte III
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE
DI COESIONE E DI POLITICA AGRICOLA COMUNE
Titolo I
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE
DI COESIONE
Art. 50.
(Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione
e per l'integrazione con il PNRR)
1. Al fine di assicurare un più efficace perseguimento delle finalità di cui all'articolo 119, quinto
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comma, della Costituzione, di rafforzare l'attività di programmazione, di coordinamento e di supporto
all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle politiche di coesione, con
riferimento alle pertinenti risorse nazionali e comunitarie, nonché di favorire l'integrazione tra le
politiche di coesione e il PNRR, a decorrere dalla data stabilita con il decreto di cui al comma 2,
l'Agenzia per la coesione territoriale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è soppressa e l'esercizio delle
relative funzioni è attribuito al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, che succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi al predetto ente e ne
acquisisce le risorse umane, strumentali e finanziarie con conseguente incremento della dotazione
organica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le risorse umane includono il personale di ruolo
dirigenziale e non dirigenziale, nonché il personale con contratto di lavoro a tempo determinato, entro
i limiti del contratto in essere, che risulta in servizio presso l'Agenzia per la coesione territoriale alla
data di entrata in vigore del presente decreto del presente decreto.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla puntuale individuazione delle risorse
umane, finanziarie e strumentali ai sensi del comma 1 e alla definizione della disciplina per il
trasferimento delle medesime risorse, individuando altresì la data a decorrere dalla quale transitano i
rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni già di titolarità dell'Agenzia per la coesione
territoriale, nonché le unità di personale. Con il medesimo decreto si provvede alla riorganizzazione, ai
sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, del Dipartimento per le
politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Entro sessanta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 2, si provvede con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il
Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentiti i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica,
delle imprese e del made in Italy, delle infrastrutture e dei trasporti e della cultura, all'individuazione
delle unità di personale di livello non dirigenziale, trasferite presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri ai sensi del comma 2 da assegnare temporaneamente, nel numero massimo complessivo di
trenta unità, presso le Amministrazioni centrali per il rafforzamento delle strutture ministeriali
incaricate dello svolgimento delle funzioni di Autorità responsabile del PSC. Il trattamento economico
del predetto personale resta a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. Al personale non dirigenziale trasferito ai sensi del comma 2 si applica il trattamento economico,
compreso quello accessorio, previsto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e viene
corrisposto un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi
titolo conseguiti pari all'eventuale differenza fra le voci fisse e continuative del trattamento economico
dell'amministrazione di provenienza, ove superiore, e quelle riconosciute presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 2, al personale dirigenziale trasferito ai sensi del comma 2 continuano ad
applicarsi i contratti individuali di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Successivamente all'adozione del decreto di cui al comma 2 e per gli anni 2023, 2024 e 2025, il
conferimento degli incarichi dirigenziali può avvenire in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19,
commi 5-bis e 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto adottato entro sessanta
giorni dall'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, ad
effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa ivi
comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi.
6. In relazione ai contratti di lavoro autonomo e dei contratti di collaborazione in corso dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del
Consiglio dei ministri subentra nella titolarità dei rispettivi rapporti fino alla loro naturale scadenza, se
confermati entro trenta giorni dalla data indicata nel decreto di cui al comma 2.
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7. Gli organi dell'Agenzia per la coesione territoriale, ad esclusione del Collegio dei revisori, decadono
a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla
data di cessazione delle attività dell'Agenzia per la coesione territoriale indicata nel decreto di cui al
comma 2, le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni al Direttore della medesima Agenzia sono
svolte da un dirigente di livello generale dell'Agenzia individuato con decreto del Ministro per gli
affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e le funzioni attribuite al Comitato Direttivo
dell'Agenzia sono svolte dal Capo del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Gli organi di amministrazione in carica deliberano, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, il bilancio di chiusura dell'Agenzia, corredato
della relazione redatta dal Collegio dei revisori dei conti, che è trasmesso al Ministro per gli affari
europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e al Ministro dell'economia e delle finanze, per
l'approvazione e la destinazione dell'eventuale avanzo di gestione. I compensi, indennità o altri
emolumenti comunque denominati spettanti ai componenti del Collegio dei revisori dei conti sono
corrisposti fino agli adempimenti previsti dal presente comma.
8. Gli incarichi conferiti, a qualsiasi titolo, ai componenti del Nucleo di verifica e controllo di cui di
cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014, sono
mantenuti fino alla data di cessazione delle attività dell'Agenzia per la coesione territoriale indicata nel
decreto di cui al comma 2, ovvero fino alla loro naturale scadenza, se anteriore.
9. Agli oneri derivanti dai commi 1 a 8, quantificati in euro 24.302.914 per l'anno 2023 e in euro
28.702.914 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede con le risorse già destinate a copertura delle
spese di personale e di funzionamento dell'Agenzia nei capitoli del bilancio di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, che sono trasferite nei pertinenti capitoli di spesa della Presidenza del
Consiglio del Ministri con il decreto di cui al comma 5.
10. Per le medesime finalità di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, a
supporto dell'attività del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei
ministri e tenuto conto delle previsioni di cui ai commi da 1 a 8, alla riorganizzazione, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Nucleo di valutazione e analisi per la
programmazione (NUVAP) di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 19 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 29
dicembre 2014, che viene ridenominato « Nucleo per le politiche di coesione (NUPC) » e al quale
sono trasferite le funzioni e le attività attribuite dalle vigenti disposizioni al Nucleo di verifica e
controllo di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19
novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 29 dicembre
2014.
11. Il Nucleo per le politiche di coesione è costituito da un numero massimo di quaranta componenti. I
componenti del Nucleo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero
dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione, ove nominata, e sono scelti, nel rispetto
della parità di genere e secondo le modalità di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, fra i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, il personale degli enti pubblici
economici ed esperti estranei alla pubblica amministrazione, anche appartenenti a Paesi dell'Unione
europea, in possesso di specifica e comprovata specializzazione professionale nel settore della
valutazione delle politiche e nella valutazione e gestione dei programmi e dei progetti di sviluppo
socio-economico ovvero nel campo delle verifiche sull'attuazione dei programmi e dei progetti
d'investimento delle pubbliche amministrazioni, degli enti e dei soggetti operanti con finanziamento
pubblico. L'incarico è esclusivo per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta. I componenti del
Nucleo, qualora dipendenti di una pubblica amministrazione, sono collocati, per l'intera durata
dell'incarico, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di
comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. Nell'ambito della
dotazione complessiva del Nucleo possono essere attribuiti incarichi a titolo non esclusivo a
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dipendenti della pubblica amministrazione in numero non superiore a dieci per un periodo di tre anni
rinnovabile una sola volta debitamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Agli incarichi
dei componenti del Nucleo si applicano le previsioni di cui all'articolo 31, comma 4, della legge 23
agosto 1988, n. 400.
12. Fermo quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai componenti del Nucleo compete un
trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo compreso tra un minimo di euro cinquantamila
e un massimo di euro centoquarantamila, esclusi gli oneri a carico dell'amministrazione. Per i
componenti di cui al comma 11, quinto periodo, il compenso annuo lordo è fino ad euro trentamila,
esclusi gli oneri a carico dell'amministrazione. Con il decreto di nomina per ciascun componente è,
altresì, determinato il trattamento economico in base alla fascia professionale di appartenenza e tenuto
conto delle competenze e delle responsabilità. Tutti i componenti devono dichiarare di non incorrere in
alcune delle cause di incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. I componenti
in posizione di fuori ruolo o comando previsti dai rispettivi ordinamenti mantengono il trattamento
economico fondamentale delle amministrazioni di provenienza e agli stessi viene attribuito un
differenziale fra il trattamento economico di cui al primo periodo e quello corrisposto dalle
amministrazioni di provenienza.
13. Con il decreto di cui al comma 10, si provvede a disciplinare, in particolare:
a) la composizione e le modalità di individuazione dei componenti del Nucleo;
b) le fasce retributive, in un massimo di quattro, per la determinazione dei compensi da attribuire ai
componenti del Nucleo;
c) le modalità organizzative e di funzionamento del Nucleo;
d) le attività del Nucleo di supporto alle strutture del Dipartimento per le politiche di coesione, con
particolare riguardo ai seguenti ambiti: valutazione delle politiche, dei programmi e dei progetti di
sviluppo socio-economico e territoriale; approfondimenti, elaborazioni e istruttorie a supporto dei
processi di programmazione, riprogrammazione afferenti alla politica di coesione, europea e nazionale,
ricadenti nella responsabilità del Dipartimento per le politiche di coesione, anche ai fini
dell'integrazione tra politica di coesione e PNRR; supporto tecnico per il monitoraggio, la verifica e
l'accelerazione e dell'attuazione dei programmi cofinanziati nell'ambito della politica di coesione
europea e dei Piani sviluppo e coesione e altri strumenti d'intervento afferenti alla programmazione del
Fondo Sviluppo e Coesione, anche attraverso l'elaborazione e diffusione di metodologie, strumenti,
indicatori e basi informative; svolgimento di tutte le altre attività attribuite dalle vigenti disposizioni al
Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) e al Nucleo di verifica e controllo »
(NUVEC), ad eccezione delle funzioni di Autorità di audit dei programmi 2021-2027 cofinanziati
nell'ambito della politica di coesione europea, che sono svolte dal Ministero dell'economia e delle
finanze, Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE), ai sensi
dell'articolo 53 del presente decreto ovvero dalle Autorità di audit individuate dalle amministrazioni
centrali titolari di ciascun programma, a condizione che l'Autorità di audit sia in una posizione di
indipendenza funzionale e organizzativa rispetto all'Autorità di gestione.
14. Gli incarichi conferiti a qualsiasi titolo ai componenti del Nucleo di valutazione e analisi per la
programmazione (NUVAP) di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19
novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 29 dicembre
2014, diversi da quelli individuati dal comma 5 del medesimo articolo 2, cessano con la conclusione
delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi in attuazione delle previsioni di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 10.
15. Le denominazioni « Nucleo per le politiche di coesione » e « NUPC » sostituiscono, a ogni effetto
e ovunque presenti, le denominazioni « Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione » e «
NUVAP » e le denominazioni « Nucleo di verifica e controllo » e « NUVEC ».
16. I compensi per i componenti del Nucleo sono corrisposti a valere sulle disponibilità finanziarie
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allocate nei pertinenti capitoli di spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri, che sono integrate
con le risorse finanziarie, già destinate al funzionamento del NUVEC e trasferite con il decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, fino a copertura del fabbisogno finanziario
e, in ogni caso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
17. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, le amministrazioni centrali assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei limiti dei posti disponibili della vigente
dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato
servizio continuativo per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo
e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al
presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione
disponibili a legislazione vigente.
18. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento per le
politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri stipula un apposito accordo di
collaborazione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, recante la definizione delle modalità di utilizzazione del sistema
informatico « ReGiS » di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché
di implementazione, estensione e sviluppo dello stesso per rafforzare e razionalizzare le attività di
gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle politiche di coesione. Per le finalità
di cui al primo periodo, al Dipartimento per le politiche di coesione è assicurato l'accesso a tutte le
informazioni e le funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30
dicembre 2020, n. 178. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse
finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Art. 51.
(Autorità di audit dei fondi strutturali e di investimento europei)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 56 è inserito il seguente:
« 56-bis. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 71, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE)
2021/1060 e in attuazione dell'Accordo di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica italiana
per il periodo di programmazione 2021-2027, le funzioni di Autorità di audit dei Programmi nazionali
cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027 o da altri fondi
europei, a titolarità delle Amministrazioni Centrali dello Stato sono svolte dal Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE ovvero dalle Autorità di
audit individuate dalle amministrazioni centrali titolari di ciascun programma, a condizione che
l'Autorità di audit sia in una posizione di indipendenza funzionale e organizzativa rispetto all'Autorità
di gestione. ».
Art. 52.
(Disposizioni in materia di interventi di risanamento ambientale)
1. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale del sito di interesse
nazionale « Caffaro di Torviscosa », di cui all'accordo di programma sottoscritto dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalla Regione Friuli Venezia Giulia in data 28
ottobre 2020 ed approvato con decreto n. 160 dell'11 novembre 2020 del direttore generale della
direzione risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è
autorizzata la spesa complessiva di euro 35.000.000, di cui euro 5.880.000 nel 2023, euro 7.642.000
nel 2024, euro 10.261.000 nel 2025, euro 7.380.000 nel 2026 e di euro 3.837.000 nel 2027.
2. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi di adeguamento alla vigente normativa della
discarica abusiva di Malagrotta, ubicata nel territorio di Roma Capitale, è autorizzata la spesa, in
favore del Commissario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio
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2022, di euro 5.000.000 nell'anno 2023, di euro 55.000.000 nell'anno 2024, di euro 100.000.000
nell'anno 2025, di euro 65.000.000 nell'anno 2026 e di euro 25.000.000 nell'anno 2027.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, quantificati in euro 10.880.000 nell'anno 2023, in euro
62.642.000,00 nell'anno 2024, in euro 110.261.000 nell'anno 2025, in euro 72.380.000 nell'anno 2026
e in euro 28.837.000 nell'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178.
4. All'articolo 33, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai
seguenti: « Il programma di rigenerazione urbana è approvato, anche per parti o stralci funzionali, con
atto del Commissario straordinario del Governo, entro dieci giorni dalla conclusione della conferenza
di servizi o dalla deliberazione del Consiglio dei ministri di cui al comma 9. L'approvazione del
programma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i titoli abilitativi, i concerti, le
intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, fermo restando il
riconoscimento degli oneri costruttivi in favore delle amministrazioni interessate. ».
5. La società Arexpo S.p.A., previo adeguamento del proprio statuto sociale, può stipulare con le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e con le relative società in house, società controllate e società partecipate ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, che siano amministrazioni aggiudicatrici ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accordi ai sensi
dell'articolo 5, comma 6 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, in relazione alle aree ed
immobili di cui queste sono titolari di diritti di proprietà o altri diritti reali sul territorio nazionale,
nonché in relazione alle aree e agli immobili dalle stesse apportati, conferiti o trasferiti in fondi
immobiliari gestiti dalle società di cui al presente comma, per la realizzazione di interventi di
rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo, recupero sociale e urbano
dell'insediamento, favorendo al contempo lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di
recupero ambientale. Per la realizzazione dei predetti interventi, la società Arexpo S.p.A. può svolgere
a favore dei soggetti indicati al primo periodo, attività di centralizzazione delle committenze e attività
di committenza ausiliarie sull'intero territorio nazionale. Dall'attuazione del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate
provvedono agli adempimenti previsti dal presente comma con l'utilizzo delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 53.
(Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali
a valere sulle risorse FSC)
1. Al fine di assicurare il completamento degli interventi infrastrutturali, con un maggiore livello di
avanzamento, definanziati in applicazione dell'articolo 44, comma 7 quater, del decreto legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il Dipartimento per le
politiche di coesione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla
base dei dati informativi presenti nel sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e delle informazioni fornite dalle Amministrazioni titolari dei
Piani di sviluppo e coesione in cui sono inseriti, provvede all'individuazione degli interventi in
relazione ai quali, alla data del 31 dicembre 2022, risultino pubblicati i bandi o avvisi per l'affidamento
dei lavori ovvero per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori nonché,
in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, siano stati inviati gli inviti a presentare le
offerte per l'affidamento dei lavori ovvero per l'affidamento congiunto della progettazione e
dell'esecuzione dei lavori.
2. Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo
sostenibile, adottata sulla base dell'istruttoria svolta ai sensi del comma 1, si provvede all'assegnazione
delle risorse necessarie al completamento di detti interventi a valere sulle risorse disponibili del Fondo
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sviluppo e coesione del ciclo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, nei limiti delle disponibilità annuali di bilancio.
Titolo II
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI POLITICA AGRICOLA COMUNE
Art. 54.
(Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC)
1. In complementarietà con l'attuazione delle misure del PNRR del Ministero dell'agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste, al fine di assicurare continuità all'attuazione della politica agricola
comune per il periodo 2021-2027 e rafforzare le strutture amministrative preposte alla gestione del
Piano strategico della PAC approvato con decisione della Commissione europea del 2 dicembre 2022 e
in esecuzione dell'articolo 123, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, è istituita presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste, l'Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC 2023-2027.
2. L'Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC si articola in due uffici di livello
dirigenziale non generale, cui sono preposti dirigenti con incarico di livello dirigenziale non generale
conferito anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
3. Agli uffici di cui al comma 2 sono attribuiti i seguenti compiti:
a) supporto al coordinamento tra le autorità di gestione regionali e gli organismi intermedi di cui
all'articolo 3, numero 16), del citato regolamento (UE) 2021/2115;
b) supporto al comitato di monitoraggio di cui all'articolo 124 del citato regolamento (UE) 2021/2115.
4. Per il funzionamento dell'Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC e il
potenziamento delle direzioni generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle
foreste - sezione A Agricoltura - è rideterminata in 10 posizioni dirigenziali di livello generale, 41
posizioni dirigenziali di livello non generale, 461 unità nell'area dei funzionari, 365 unità nell'area
degli assistenti e 8 unità nell'area degli operatori. In relazione alla nuova dotazione organica, il
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in aggiunta alle vigenti facoltà
assunzionali, per il biennio 2023-2024 è autorizzato a reclutare, con contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, nei limiti della dotazione organica, come rideterminata ai sensi del presente
comma, un contingente di 50 unità di personale, di cui 40 unità da inquadrare nell'area dei funzionari e
10 unità da inquadrare nell'area degli assistenti previste dal sistema di classificazione professionale del
personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni
centrali. Al reclutamento del predetto contingente di personale si provvede mediante concorsi pubblici,
anche attraverso l'avvalimento della Commissione RIPAM di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o
attraverso procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi dell'articolo
30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Per l'attuazione del presente comma e del comma 2 è
autorizzata la spesa di 2.062.000 euro per l'anno 2023 e di 2.475.000 euro annui a decorrere dall'anno
2024.
5. Per le medesime finalità di cui al comma 1 sono istituiti presso l'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA) la Direzione per la gestione, lo sviluppo e la sicurezza dei sistemi informativi,
quale ufficio di livello dirigenziale generale, e, nell'ambito della Direzione Organismo di
coordinamento, un ufficio di livello dirigenziale non generale con funzioni di supporto all'esercizio
delle attività per la presentazione della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione del piano
strategico della PAC, di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, e all'articolo 134 del citato regolamento
(UE) 2021/2115.
6. La Direzione per la gestione, lo sviluppo e la sicurezza dei sistemi informativi dell'AGEA è
articolata in tre uffici di livello dirigenziale non generale, preposti alla strategia evolutiva del sistema
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informativo agricolo nazionale, alla valorizzazione del patrimonio informativo per l'attuazione e il
monitoraggio del piano strategico della PAC e alla sicurezza dei sistemi informativi, certificata in
conformità con lo standard internazionale ISO 27001. L'AGEA, con successiva modifica dello statuto
e del regolamento di organizzazione, provvede all'adeguamento della propria struttura organizzativa e
dei propri uffici.
7. Per la copertura degli uffici dirigenziali di cui ai commi 5 e 6, anche mediante l'espletamento di
concorsi pubblici, è autorizzata la spesa di 718.000 euro per l'anno 2023 e di 862.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2024 e, conseguentemente, la vigente dotazione organica dell'AGEA è
incrementata di 5 posizioni dirigenziali, di cui 1 di prima fascia. Per le stesse finalità di cui ai predetti
commi 5 e 6, l'AGEA è autorizzata, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, per il biennio 2023-
2024, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in incremento rispetto alla vigente
dotazione organica, 40 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'area dei funzionari
prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali, mediante
l'espletamento di procedure concorsuali pubbliche o tramite scorrimento di vigenti graduatorie di
concorsi pubblici. Per l'attuazione del secondo periodo del presente comma è autorizzata la spesa di
1.602.000 euro per l'anno 2023 e di 1.922.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.
8. Alla copertura degli oneri previsti dai commi 4 e 7, pari a 4.382.000 euro per l'anno 2023 e a
5.259.000 euro annui a decorrere dal 2024, si provvede, per gli anni 2023 e 2024, mediante riduzione
di pari importo del fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero
dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di cui al capitolo di parte corrente 2330, così
come incrementato dall'articolo 1, comma 457, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e, a decorrere
dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, 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 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Titolo III
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI
Art. 55.
(Agenzia italiana per la gioventù)
1. È istituita l'Agenzia italiana per la gioventù, ente pubblico non economico dotato di personalità
giuridica e di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e
contabile, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 14, lettera a), del decreto-legge 16
maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121.
2. L'Agenzia italiana per la gioventù subentra a tutti gli effetti nelle funzioni attualmente svolte
dall'Agenzia nazionale per i giovani nell'ambito degli obiettivi individuati dai programmi europei e in
attuazione della decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre
2006, e del regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021,
e del regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021. A tal
fine, coopera con le altre Agenzie o Autorità delegate per i settori istruzione e formazione. A decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite all'Agenzia italiana per la gioventù
le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale dell'Agenzia nazionale per i giovani di cui
all'articolo 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
febbraio 2007, n. 15, che viene conseguentemente soppressa. L'Agenzia italiana per la gioventù
succede alla soppressa Agenzia nazionale per i giovani in tutti i rapporti attivi e passivi e al personale
trasferito continua ad applicarsi il CCNL dell'Area e del Comparto Funzioni centrali sezione Ministeri.
La dotazione organica dell'Agenzia italiana per la gioventù è costituita da complessive 45 unità, di cui
3 posizioni dirigenziali di livello non generale, 16 funzionari, 25 assistenti e 1 operatore.
3. Le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia sono esercitate dal Presidente del Consiglio dei
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ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili. L'Agenzia italiana per la
gioventù è autorizzata a fornire supporto tecnico-operativo al Dipartimento per le politiche giovanili e
il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante la stipula di apposite
convenzioni o protocolli di intesa.
4. Entro trenta giorni dalla data di approvazione dello statuto, l'Autorità politica delegata in materia di
politiche giovanili provvede alla nomina del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana per la
gioventù, organo di vertice politico-amministrativo, formato da tre componenti, di cui uno con
funzioni di Presidente dotato di comprovata esperienza in materia di politiche giovanili, nonché del
Collegio dei revisori dei conti, formato da tre membri, uno dei quali designato dal Ministero
dell'economia e delle finanze. L'attività degli uffici amministrativi dell'Agenzia è coordinata da un
dirigente di livello non generale, scelto dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 19,
comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito della dotazione organica di cui
al comma 2. Sino all'insediamento dei componenti del Consiglio di amministrazione di cui al periodo
precedente, la gestione corrente è assicurata da un commissario straordinario, nominato con decreto
dell'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili.
5. Nelle more dell'adozione dello statuto dell'Agenzia italiana per la gioventù, da emanarsi con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di politiche
giovanili, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, continua ad applicarsi, in quanto compatibile, il decreto del Presidente della Repubblica 27
luglio 2007, n. 156. Il collegio dei revisori dell'Agenzia nazionale per i giovani rimane in carica sino
all'emanazione dello statuto dell'Agenzia italiana per la gioventù.
6. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del testo unico
di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Art. 56.
(Disposizione finanziaria)
1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 57.
(Clausola di salvaguardia)
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione.
Art. 58.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 febbraio 2023

MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Fitto, Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR
Zangrillo , Ministro per la pubblica amministrazione

Abodi, Ministro per lo sport e i giovani
Alberti Casellati, Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa
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Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Salvini , Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Valditara, Ministro dell'istruzione e del merito
Bernini, Ministro dell'università e della ricerca

Crosetto, Ministro della difesa
Piantedosi, Ministro dell'interno
Nordio, Ministro della giustizia

Garnero Santanchè, Ministro del turismo
Lollobrigida, Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Pichetto Fratin, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
Sangiuliano, Ministro della cultura

Musumeci, Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
Visto, il Guardasigilli: Nordio
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Supplemento
DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)
dal Ministro degli affari europei il Sud le politiche di coesione e il PNRR (FITTO)
dal Ministro per la pubblica amministrazione (ZANGRILLO)
dal Ministro per lo sport e i giovani (ABODI)
dal Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa (ALBERTI CASELLATI)
dal Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)
dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (SALVINI)
dal Ministro dell'istruzione e del merito (VALDITARA)
dal Ministro dell'università e della ricerca (BERNINI)
dal Ministro della difesa (CROSETTO)
dal Ministro dell'interno (PIANTEDOSI)
dal Ministro della giustizia (NORDIO)
dal Ministro del turismo (GARNERO SANTANCHÈ)
dal Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste (LOLLOBRIGIDA)
dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (PICHETTO FRATIN)
dal Ministro della cultura (SANGIULIANO)
e dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare (MUSUMECI)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 2023
Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica
agricola comune
L'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) relative al
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, unitamente all'esenzione dall'AIR per le disposizioni di cui agli
articoli 23, 25, 37, 39 e 53, sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 17
marzo 2023.
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Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA
N. 564-A

Relazione Orale
Relatori Testor e Gelmetti

TESTO PROPOSTO DALLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

Comunicato alla Presidenza il 7 aprile 2023
PER IL
DISEGNO DI LEGGE
Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica
agricola comune
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
dal Ministro per gli affari europei il Sud le politiche di coesione e il PNRR
dal Ministro della pubblica amministrazione
dal Ministro per lo sport e i giovani
dal Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa
dal Ministro dell'economia e delle finanze
dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
dal Ministro dell'istruzione e del merito
dal Ministro dell'università e della ricerca
dal Ministro della difesa
dal Ministro dell'interno
dal Ministro della giustizia
dal Ministro del turismo
dal Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste
dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
dal Ministro della cultura
e dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 2023

PARERE DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E

DELL'INTERNO,
ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE,

EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
(Estensore: Daniela Ternullo)

sul disegno di legge
9 marzo 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge e rilevato che:
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esso reca una pluralità di disposizioni di vario contenuto, accomunate dal perseguimento delle seguenti
finalità:
a) garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al PNRR, coerentemente con il relativo
cronoprogramma, nonché al PNC;
b) semplificare e accelerare le procedure strumentali all'attuazione del PNRR, anche attraverso misure
di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi;
c) rafforzare l'attività di programmazione, coordinamento e supporto all'attuazione, al monitoraggio,
alla valutazione e al sostegno delle politiche di coesione, in un'ottica di integrazione con il PNRR;
d) rafforzare l'attività di programmazione, coordinamento e supporto all'attuazione, al monitoraggio,
alla valutazione e al sostegno del piano strategico della Politica agricola comune (PAC), anche
mediante l'istituzione di un'Autorità di gestione nazionale;
e) rafforzare l'attività di programmazione, coordinamento e supporto all'attuazione, al monitoraggio,
alla valutazione e al sostegno delle politiche giovanili, in un'ottica di integrazione con il PNRR;
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
- all'articolo 1, comma 4, lettera b), numero 1.1), che riformula la lettera g) del comma 2 dell'articolo 2
del decreto-legge n. 77 del 2021, si osserva che, in base alla nuova riformulazione, l'avvenuta
soppressione del Tavolo permanente sembra rendere superfluo il ruolo di intermediazione della
Segreteria tecnica in sede di trasmissione della relazione periodica ivi prevista. Si valuti, pertanto,
l'opportunità di eliminare, dalla menzionata lettera g), la parola « rispettivamente » e il successivo
inciso « e della Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 del presente decreto »;
- all'articolo 8, comma 13 - che consente, fino al 31 dicembre 2026 e in deroga alla normativa vigente,
il conferimento da parte di organi costituzionali, previo parere favorevole delle competenti
Commissioni parlamentari, di incarichi a soggetti già titolari di un trattamento pensionistico -, si valuti
l'opportunità di chiarire se siano escluse dall'ambito della deroga le nomine per la cui procedura non
sia interessato l'intero organo governativo, ma solo alcuni componenti di esso, o per le quali la
normativa di riferimento prescriva il parere delle competenti Commissioni parlamentari, senza la
qualificazione specifica di « parere favorevole »;
- all'articolo 12, comma 1, lettera a), valuti la Commissione di merito l'individuazione di un termine
per l'adozione del decreto ministeriale volto all'individuazione delle modalità di funzionamento e di
utilizzo del Portale unico del reclutamento inPA e alla definizione delle misure finalizzate ad
assicurare l'integrità e la riservatezza dei dati personali;
- all'articolo 18, comma 4, là dove sono prorogati di ventiquattro mesi i termini di validità dei titoli
abilitativi per la realizzazione delle infrastrutture per la banda ultra larga, si valuti l'opportunità di
precisare che questa disposizione si applica a condizione che i vari termini non siano ancora scaduti;
- all'articolo 20, recante disposizioni in materia di funzionamento della Soprintendenza speciale per il
PNRR, si valuti l'opportunità di riformulare le modifiche introdotte dai commi da 2 a 5 in forma di
novella o di sostituzione del testo;
- all'articolo 22, si valuti di integrare la rubrica con il riferimento alle assunzioni straordinarie del
personale del Corpo dei vigili del fuoco, disciplinate dai commi da 3 a 6 del medesimo articolo;
- all'articolo 23, si valuti l'opportunità di indicare quali siano gli investimenti del Piano nazionale di
ripresa e resilienza relativi alla digitalizzazione delle istituzioni scolastiche interessati dalla
disposizione;
- in merito all'articolo 34, commi 1 e 2, sugli acquisti di immobili da parte degli enti previdenziali,
valuti la Commissione di merito di chiarire se le norme in esame si riferiscano solo agli enti
previdenziali pubblici (conformemente ai riferimenti della lettera b), considerato che il piano triennale
degli investimenti immobiliari di cui alla lettera a) rappresenta un istituto relativo anche agli enti
previdenziali di diritto privato. Altresì, si valuti di chiarire se la novella di cui alla lettera b) riguardi
esclusivamente i contratti di acquisto stipulati a decorrere dall'entrata in vigore del decreto in esame;
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- con riferimento all'articolo 55, istitutivo dell'Agenzia italiana per la gioventù, valuti la Commissione
di merito di specificare, al comma 2, se la previsione, in base alla quale resta ferma l'applicazione al
personale trasferito all'Agenzia del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area e del Comparto
Funzioni centrali, sezione Ministeri, sarà estesa anche al personale reclutato in futuro dall'Agenzia
stessa;
- in relazione al comma 4 dell'articolo 55 si valuti l'opportunità, anche in relazione a eventuali
contenziosi, di una valutazione dell'inquadramento del dirigente coordinatore della nuova Agenzia;
- con riguardo al combinato disposto dei commi 4 e 5 dell'articolo 55, valuti la Commissione di merito
l'opportunità di una modifica volta ad evitare l'insussistenza del collegio dei revisori dei conti nel
periodo intercorrente tra l'emanazione dello statuto e la nomina del nuovo collegio;
- in merito all'articolo 55, comma 5, si valuti di specificare l'esigenza di un previo esame da parte del
Consiglio dei ministri della proposta di statuto dell'Agenzia - in analogia alle norme generali in
materia di regolamenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica - chiarendo altresì la
natura regolamentare del decreto;
- si rappresenta l'opportunità, ai commi 4 e 5 dell'articolo 55, laddove richiamano la sola Autorità
politica delegata in materia di politiche giovanili, di fare riferimento anche al Presidente del Consiglio
dei ministri, come correttamente riportato dal comma 3;
- relativamente al comma 6 dell'articolo 55, in base al quale l'Agenzia si avvale del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato, si valuti l'opportunità di richiamare l'articolo 43 del testo unico ivi citato
(concernente il patrocinio degli enti pubblici), anziché l'articolo 1 (relativo al patrocinio delle
amministrazioni statali).

PARERE DELLA 4a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: Matera)
sul disegno di legge

22 marzo 2023
La Commissione, esaminato il disegno di legge:
considerato che il decreto-legge si compone di 58 articoli, suddivisi in tre parti: la Parte I (articoli da 1
a 7) dedicata alla governance relativa al PNRR e al PNC, la Parte II (articoli da 8 a 49) dedicata alle
disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità
amministrativa e la Parte III (articoli da 50 a 58) che reca le disposizioni urgenti in materia di politiche
di coesione e di politica agricola comune;
tenuto conto delle audizioni svolte dalla 5a Commissione permanente;
valutato che il provvedimento consente di assicurare una corretta e tempestiva attuazione della
decisione del Consiglio UE, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) dell'Italia, previsto dal regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per
la ripresa e la resilienza,
esprime, per quanto di competenza, un parere favorevole, con le seguenti osservazioni:
si valuti l'opportunità di incentivare l'aggregazione delle funzioni dei Comuni per « area vasta » con
una soglia dimensionale adeguata, allo scopo di rafforzare le capacità di progettazione e di spesa,
mediante la dotazione di personale qualificato o da riqualificare con professionalità specifiche;
in considerazione delle difficoltà dei comuni di piccole dimensioni di disporre della liquidità
sufficiente per anticipare i costi delle opere, si valuti l'opportunità di prevedere un sistema di
liquidazione entro trenta giorni da parte dello Stato delle fatture di avanzamento lavori, con successivo
pagamento al fornitore, e di prevedere un prestito ponte da parte di Cassa depositi e prestiti;
si valutino soluzioni ulteriori per lo snellimento delle procedure e il rafforzamento della capacità
dell'amministrazione centrale e periferica di dare attuazione agli interventi previsti dal PNRR, quali
quelle dell'istituzione di una rete non verticistica che riunisca le professionalità presenti nel settore
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pubblico, con la partecipazione anche di professionalità private, che possa interagire al contempo con
tutte le strutture interessate, da quelle centrali agli enti locali, in vista di una graduale sostituzione del
sistema autorizzatorio con un sistema decisionale diffuso e trasparente (sul modello della blockchain);
in riferimento all'articolo 3, relativo alla riduzione dei tempi per l'attivazione dei poteri sostitutivi, si
valuti l'opportunità di prevedere di tenere conto dei ritardi non imputabili al soggetto attuatore, inerenti
al rilascio dei necessari pareri, nulla osta o autorizzazioni da parte di altri soggetti;
in riferimento all'articolo 5, relativo alle semplificazioni di controllo e monitoraggio riferite alle
procedure per la gestione finanziaria delle risorse del PNRR, si segnala l'opportunità di rafforzare e
migliorare la funzionalità della piattaforma ReGIS, sia sul versante dell'inserimento dei dati da parte
dei soggetti attuatori, sia su quello dello del controllo e monitoraggio degli interventi;
in riferimento all'articolo 8, comma 3, che consente agli enti locali in equilibrio di bilancio di
incrementare oltre i limiti previsti e in misura non superiore al 5 per cento i fondi per la contrattazione
integrativa, si valuti l'opportunità di commisurare il predetto aumento al volume dei progetti assegnati
e di estendere la capacità assunzionale, finalizzata all'attuazione del PNRR, anche agli enti e alle
aziende del Servizio sanitario nazionale;
in riferimento all'articolo 8, comma 5, che - come suggerito da questa Commissione nelle osservazioni
formulate il 16 febbraio 2023 sull'AG 19 di riforma del codice degli appalti - consente agli enti locali
di estendere anche ai dirigenti la possibilità di erogare l'incentivo per funzioni tecniche, di cui
all'articolo 113 del codice degli appalti, volto a valorizzare le professionalità interne
all'amministrazione, relativamente ai progetti del PNRR, a fronte della scarsità di tecnici sia interni che
esterni, si valuti l'opportunità di estenderlo anche ai progetti del PNC e della politica di coesione e ai
dirigenti del Servizio sanitario nazionale;
in riferimento agli articoli 14 e 17, si segnala che la costante crescita negli ultimi anni della
dimensione dei lotti degli appalti pubblici genera di fatto l'esclusione delle micro e piccole imprese,
che rappresentano quasi il 97 per cento di tutte le imprese italiane, dall'83 per cento di questo mercato
in ragione dei requisiti di capacità finanziaria;
in riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera c), che prevede la possibilità di esentare « in casi
eccezionali » i progetti di interventi statali dalla Valutazione d'impatto ambientale (VIA), si valuti
l'opportunità di delineare i limiti di tale eccezionalità;
in riferimento all'articolo 53 del decreto, in materia di interventi a valere sul Fondo di sviluppo e
coesione (FSC), si valuti l'opportunità di estendere l'individuazione degli interventi ai quali assicurare
le risorse necessarie per il loro completamento, non limitandosi a quelli infrastrutturali e allargando
anche a quelli che, pur non avendo ancora pubblicato il bando di gara, risultino titolari del
finanziamento relativo al progetto esecutivo approvato entro il 31 dicembre 2022;
a tale riguardo si evidenzia la necessità di dare attuazione all'articolo 23, comma 1-ter, del decreto-
legge 6 novembre 2021, n. 152, che ha previsto che le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione
(FSC), attraverso il riparto fra le Amministrazioni centrali e quelle territoriali, possano essere
utilizzate, su richiesta delle regioni interessate, per coprire parte del cofinanziamento regionale dei
programmi cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE plus della programmazione 2021-2027, al fine
di evitare che le regioni debbano attingere alle risorse proprie con grave impatto sugli equilibri dei
bilanci regionali.

DISEGNO DI LEGGE DISEGNO DI LEGGE
D'iniziativa del Governo Testo proposto dalla Commissione

Conversione in legge del decreto-legge 24
febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni

urgenti per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e

del Piano nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonché

per l'attuazione delle politiche di coesione

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni

urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale

degli investimenti complementari al PNRR (PNC),
nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e

della politica agricola comune. Disposizioni
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e della politica agricola comune concernenti l'esercizio di deleghe legislative
Art. 1. Art. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 24
febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni
urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano
nazionale degli investimenti complementari
al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione
delle politiche di coesione e della politica
agricola comune.

1. Il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale
degli investimenti complementari al PNRR (PNC),
nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e
della politica agricola comune, è convertito in legge con
le modificazioni riportate in allegato alla presente
legge.
2. All'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge 23
marzo 2023, n. 33, le parole: « che sostituisce il
Piano per la non autosufficienza » sono sostituite
dalle seguenti: « che sostituisce, per la parte inerente
alla popolazione anziana, il Piano per la non
autosufficienza ».
3. All'articolo 1, comma 1, alinea, della legge 17
giugno 2022, n. 71, le parole: « un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge » sono
sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre 2023 ».

2. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.

4. Identico.

Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Nella parte I, la partizione: « Titolo I » e la relativa rubrica sono soppresse.
All'articolo 1:
al comma 1, al primo periodo, le parole: « senza nuovi e maggiori oneri » sono sostituite dalle
seguenti: « senza nuovi o maggiori oneri » e dopo le parole: « medesimo articolo 8 » sono inserite le
seguenti: « del decreto-legge n. 77 del 2021 » e, al secondo periodo, dopo la parola: « adottati » il
segno di interpunzione: « , » è soppresso e le parole: « lett. e) » sono sostituite dalle seguenti: « lettera
e), »;
al comma 3, al primo periodo, le parole: « senza nuovi e maggiori oneri » sono sostituite dalle
seguenti: « senza nuovi o maggiori oneri » e, al terzo periodo, dopo le parole: « del presente comma »
il segno di interpunzione: « , » è soppresso;
al comma 4:
alla lettera b), numero 2), capoverso 3-bis, dopo le parole: « categorie produttive e sociali, », ovunque
ricorrono, sono inserite le seguenti: « del settore bancario, finanziario e assicurativo, », al primo
periodo, dopo la parola: « individuati » è inserito il segno di interpunzione: « , » e le parole: « del
presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 » e, al
secondo periodo, dopo le parole: « Consiglio dei ministri » è inserita la seguente: « del »;
alla lettera d):
al numero 1), le parole: « e il Tavolo » sono sostituite dalle seguenti: « e del Tavolo »;
al numero 2.2), alinea, la parola: « sostituta » è sostituita dalla seguente: « sostituita »;
alla lettera e):
al capoverso 1, le parole: « oltre alle disposizioni di cui al comma 2, sono istituite presso il medesimo
Ministero, due posti » sono sostituite dalle seguenti: « oltre a quanto previsto dal comma 2, sono
istituite presso il medesimo Ministero due posizioni », le parole: « numero di posti » sono sostituite
dalle seguenti: « numero di posizioni » e la parola: « assegnati » è sostituita dalla seguente: «
assegnate »;
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al capoverso 2, le parole: « gestione finanziaria e monitoraggio » sono sostituite dalle seguenti: «
sulla gestione finanziaria e sul monitoraggio », dopo le parole: « di informazione, » è inserita la
seguente: « di » e dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « Per gli interventi di titolarità del
Ministero dell'economia e delle finanze, l'Ispettorato svolge, in raccordo con le altre strutture del
Ministero e nel rispetto delle loro competenze, le funzioni previste dall'articolo 8, commi 1, 2, secondo
periodo, 3 e 4 »;
al capoverso 2-bis, le parole: « comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 2 »;
alla lettera f):
al numero 1), le parole: « con amministrazioni pubbliche, » sono sostituite dalle seguenti: « con
amministrazioni pubbliche e »;
al numero 4), capoverso 8-bis, dopo le parole: « titolari di interventi » è inserita la seguente: « del » e
le parole: « dei controlli e della rendicontazione » sono sostituite dalle seguenti: « per la
rendicontazione e il controllo »;
dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
« f-bis) all'articolo 8, comma 2, al primo periodo, le parole: "con il Servizio centrale per il PNRR"
sono sostituite dalle seguenti: "con l'Ispettorato generale per il PNRR" e, al secondo periodo, le parole:
"predetto Servizio centrale" sono sostituite dalle seguenti: "predetto Ispettorato generale" »;
al comma 5, le parole: « euro 533.950 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 549.980 », le parole: «
euro 640.730 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 659.980 » e le parole: « Programma Fondi di
riserva e speciali » sono sostituite dalle seguenti: « programma "Fondi di riserva e speciali" ».
All'articolo 2:
al comma 1:
all'alinea, le parole: « un coordinatore e » sono sostituite dalle seguenti: « un coordinatore, »;
alla lettera b), le parole: « e gli obiettivi e i traguardi » sono sostituite dalle seguenti: « rispetto agli
obiettivi e ai traguardi »;
alla lettera e), dopo le parole: « di cui al citato » sono inserite le seguenti: « articolo 6 del »;
al comma 4, al secondo periodo, le parole: « di cui all'articolo 9 » sono sostituite dalle seguenti: « ai
sensi dell'articolo 9 » e, al quarto periodo, le parole: « personale di livello non dirigenziale » sono
sostituite dalle seguenti: « personale non dirigenziale »;
al comma 5, la parola: « CCNL » è sostituita dalle seguenti: « contratto collettivo nazionale di lavoro
del personale »;
al comma 6, le parole: « e non generali » sono sostituite dalle seguenti: « e non generale, »;
al comma 7, lettera b), dopo le parole: « Segreteria tecnica » sono inserite le seguenti: « di cui
all'articolo 4 del decreto-legge n. 77 del 2021 ».
All'articolo 3:
al comma 1, lettera a):
al numero 1), capoverso 1, al primo periodo, le parole: « In caso » sono sostituite dalle seguenti: «
Nei casi », dopo le parole: « degli ambiti territoriali sociali » sono inserite le seguenti: « di cui
all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, » e le parole: « inerzia o
difformità » sono sostituite dalle seguenti: « nell'inerzia o nella difformità » e, al secondo periodo,
dopo le parole: « sentito il soggetto attuatore » sono inserite le seguenti: « anche al fine di individuare
tutte le cause di detta inerzia » e dopo le parole: « il potere di adottare » è inserita la seguente: « tutti
»;
al numero 3), le parole: « terzo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « al terzo periodo » e, dopo le
parole: « delibera adottata ai sensi del comma 1 » sono inserite le seguenti: « , ultimo periodo, ».
All'articolo 4:
al comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « Le
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amministrazioni assegnatarie, ai fini del completamento del contingente del suddetto personale di
propria spettanza, possono procedere all'assunzione di personale a tempo determinato selezionato
attingendo a graduatorie in corso di validità, per i profili professionali corrispondenti. Le predette
amministrazioni comunicano le assunzioni effettuate al Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato e al Dipartimento della funzione pubblica ».
Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
« Art. 4-bis. - (Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche
amministrazioni) - 1. Ai fini dell'attuazione della Riforma 1.11, "Riduzione dei tempi di pagamento
delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie", della Missione 1, componente 1, del PNRR
le Amministrazioni centrali dello Stato adottano specifiche misure, anche di carattere organizzativo,
finalizzate all'efficientamento dei rispettivi processi di spesa, dandone conto nell'ambito della Nota
integrativa al rendiconto secondo gli schemi indicati dal Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito della circolare annuale sul Rendiconto
generale dello Stato.
2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti,
provvedono ad assegnare, integrando i rispettivi contratti individuali, ai dirigenti responsabili dei
pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici
obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati,
ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. Ai fini
dell'individuazione degli obiettivi annuali, si fa riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui
all'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La verifica del
raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dal competente
organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati
mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64.
3. Ai fini del monitoraggio e della rendicontazione degli obiettivi della Riforma di cui al comma 1, il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze
definisce, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, la base di calcolo e le modalità di rappresentazione degli indicatori ivi previsti.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano agli enti del Servizio sanitario nazionale ».
All'articolo 5:
al comma 1, al primo periodo, le parole: « dei soggetti destinatari, aggiudicatari o altri » sono
sostituite dalle seguenti: « dei soggetti destinatari o aggiudicatari o degli altri » ed è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: « Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il preventivo
parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità di attuazione del
presente comma »;
al comma 2, al primo periodo, alle parole: « Nel rispetto » sono premesse le seguenti: « In relazione
ai dati di cui al comma 1, », le parole: « e del decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « e al
codice di cui al decreto legislativo » e le parole: « valutazione, monitoraggio » sono sostituite dalle
seguenti: « valutazione e monitoraggio » e, al secondo periodo, le parole: « e salvi i limiti legislativi
previsti a tutela dei dati personali » sono sostituite dalle seguenti: « e nel rispetto della normativa
vigente in materia di tutela dei dati personali »;
al comma 3:
alla lettera a), alle parole: « nell'ambito » sono premesse le seguenti: « ai sensi del regolamento (UE)
2021/241, »;
alla lettera b), le parole: « all'articolo 46, paragrafo 1 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 46
»;
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al comma 4, le parole: « e articolo 10 » sono sostituite dalle seguenti: « e all'articolo 10 »;
al comma 5, le parole: « legge 10 luglio » sono sostituite dalle seguenti: « legge 1° luglio »;
al comma 7, dopo le parole: « assegnazione di incentivi » il segno di interpunzione: « , » è soppresso e
le parole: « il sostenimento delle predette spese anteriormente all'atto di concessione dell'incentivo »
sono sostituite dalle seguenti: « il sostenimento delle spese a valere sugli incentivi di cui al comma 6
anteriormente all'atto di concessione dell'incentivo »;
al comma 8, le parole: « regolamento UE 2016/679 e del decreto » sono sostituite dalle seguenti: «
regolamento (UE) 2016/679 e al codice di cui al decreto »;
alla rubrica, le parole: « e comunitarie » sono sostituite dalle seguenti: « ed europee ».
All'articolo 6:
al comma 1:
all'alinea, dopo le parole: « all'articolo 9 » il segno di interpunzione: « , » è soppresso;
al capoverso 6, le parole: « il tempestivo avvio ed esecuzione » sono sostituite dalle seguenti: «
l'avvio e l'esecuzione tempestivi » e le parole: « chiusura degli interventi."; »; sono sostituite dalle
seguenti: « chiusura degli interventi". »;
al comma 2, le parole: « della presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « del decreto-
legge 24 febbraio 2023, n. 13, »;
alla rubrica, dopo le parole: « gestione finanziaria » sono inserite le seguenti: « delle risorse del ».
Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:
« Art. 6-bis. - (Flessibilità per l'utilizzo degli avanzi per investimenti locali e per la gestione dei fondi
correnti del PNRR) - 1. All'articolo 15, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "La deroga di cui al periodo precedente si applica anche ai finanziamenti di derivazione
statale ed europea assegnati per spese correnti finalizzate alla realizzazione di interventi afferenti al
PNRR".
Art. 6-ter. - (Disposizioni per il rafforzamento dell'operatività dell'Amministrazione finanziaria) - 1.
All'articolo 9-bis, comma 15, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché,
per favorire l'introduzione del concordato preventivo e l'implementazione dell'adempimento
collaborativo di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, a porre in essere le attività di
progettazione, di sviluppo e di realizzazione dell'interoperabilità delle banche dati, relativamente agli
aspetti metodologici, fermi restando il coordinamento e l'indirizzo da parte dell'Agenzia delle entrate e
la cura dei connessi aspetti tecnologici da parte della Sogei s.p.a.".
2. All'articolo 49 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2022, n. 91, sono apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, dopo le parole: "mediante la stipulazione di apposite convenzioni," è inserita la
seguente: "anche";
b) al comma 8, dopo le parole: "commi 6 e 7" sono inserite le seguenti: ", nonché per le finalità di cui
al comma 6 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108," ».
All'articolo 7:
al comma 1, primo periodo, le parole: « che sia assicurato » sono sostituite dalle seguenti: « che siano
assicurati »;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. Ferma restando la necessità di assicurare il rispetto delle condizioni previste al comma 1,
primo periodo, ai fini dell'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali, in sede di adozione del
decreto di cui al medesimo comma 1 la scheda progetto relativa al programma denominato "Rinnovo
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delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus" può prevedere un aggiornamento della tipologia di
alimentazione degli autobus adibiti al trasporto pubblico regionale e locale, nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 1, comma 8, quarto periodo, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 ».
Nella parte I, dopo l'articolo 7 sono aggiunti i seguenti:
« Art. 7-bis. - (Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi) - 1. L'articolo 26, comma 6-bis,
penultimo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2022, n. 91, è da intendersi nel senso che le stazioni appaltanti, per l'anno 2023, possono fare
richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 6-quater del predetto articolo 26, purché la richiesta non
riguardi le medesime lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022, per le quali vi sia già stato accesso
ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b), del medesimo articolo.
Art. 7-ter. - (Disposizioni urgenti in materia di garanzie definitive negli appalti pubblici) - 1. Al fine
di favorire la partecipazione alle procedure di gara afferenti agli investimenti pubblici, anche suddivisi
in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai
programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, le disposizioni di cui all'articolo 103,
comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano, anche in deroga
alle specifiche clausole contrattuali, ai contratti d'appalto relativi ai settori speciali di cui al capo I del
titolo VI della parte II del medesimo codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in corso
di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ivi inclusi
quelli relativi ad accordi quadro già aggiudicati ovvero efficaci alla medesima data ».
All'articolo 8:
al comma 1, le parole: « ad essi assegnati » sono sostituite dalle seguenti: « ad essi assegnate » e dopo
le parole: « secondo periodo, del » sono inserite le seguenti: « testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al »;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: "per il reclutamento del personale a tempo determinato" sono
inserite le seguenti: ", ovvero con contratto di somministrazione di lavoro,";
b) al secondo periodo, dopo le parole: "A tal fine, i contratti di lavoro a tempo determinato" sono
inserite le seguenti: ", ovvero i contratti di somministrazione di lavoro," »;
al comma 2, le parole: « dei programmi e operativi complementari alla programmazioni comunitarie »
sono sostituite dalle seguenti: « dei programmi operativi complementari alle programmazioni europee
»;
al comma 3, dopo le parole: « di cui al comma 4 » il segno di interpunzione: « , » è soppresso ed è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i segretari comunali e provinciali, la medesima facoltà di
incremento percentuale del trattamento accessorio oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è calcolata sui valori della retribuzione di posizione,
spettanti in base all'ente di titolarità, come definiti dal comma 1 dell'articolo 107 del contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area delle funzioni locali, sottoscritto in data 17
dicembre 2020, nonché sul valore della retribuzione di risultato come risultante dai contratti collettivi
vigenti »;
al comma 5, le parole: « di cui al comma 4 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi 3 e 4 »,
dopo le parole: « enti locali » sono inserite le seguenti: « e gli enti e le aziende del Servizio sanitario
nazionale » e dopo le parole: « all'articolo 113 del » sono inserite le seguenti: « codice dei contratti
pubblici, di cui al »;
al comma 7, le parole: « due posizioni di livello dirigenziale non generale » sono sostituite dalle
seguenti: « due posizioni dirigenziali di livello non generale »;
al comma 8, dopo le parole: « All'articolo 54-quater » sono inserite le seguenti: « , comma 1, »;
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al comma 10, dopo le parole: « del PNRR » sono inserite le seguenti: « di titolarità » e dopo le parole:
« articolo 7 » il segno di interpunzione: « , » è soppresso;
al comma 11, le parole: « stanziamento di fondo speciale » sono sostituite dalle seguenti: «
stanziamento del fondo speciale »;
al comma 13 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o, qualora previsto a legislazione vigente,
previa informativa alle stesse »;
dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:
« 13-bis. Fino al 31 dicembre 2023, le procedure di cui all'articolo 145, comma 2, del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applicano anche ai finanziamenti e contributi previsti
per gli enti locali nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Dalle disposizioni di cui al
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».
Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:
« Art. 8-bis. - (Fondo per l'avvio delle opere indifferibili) - 1. Ferme restando le condizioni per
l'accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, commi 2 e 3, del decreto-
legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, gli
interventi relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, oggetto di
procedure di affidamento mediante accordi quadro ai sensi dell'articolo 10, comma 6-quater, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,
avviate dal 1° gennaio 2022 al 17 maggio 2022, considerano come importo preassegnato a ciascun
intervento, in aggiunta a quello attribuito con il provvedimento di assegnazione, l'ammontare di risorse
pari al 20 per cento dell'importo già assegnato dal predetto provvedimento.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica, entro il
30 aprile 2023, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato l'elenco degli interventi, completi del codice unico di progetto (CUP) e dell'indicazione
dell'ente locale attuatore. Con decreto del Ragioniere generale dello Stato, da adottare entro dieci
giorni dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente, sono assegnate le risorse agli interventi
individuati nell'elenco di cui allo stesso periodo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6,
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 213 del 12 settembre 2022.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede, nei limiti delle risorse disponibili, ai sensi
dell'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
4. All'articolo 1, comma 375, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo la lettera b) è inserita la
seguente:
"b-bis) gli interventi finanziati con risorse statali per i quali si applicano gli obblighi e le condizionalità
del Piano nazionale di ripresa e resilienza".
5. Al fine di assicurare il completamento dell'intervento relativo all'armamento della tratta
Montedonzelli-Piscinola della Linea 1 della metropolitana di Napoli, è autorizzata la spesa di
1.200.000 euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 56 è sostituito dal seguente:
"56. L'ente locale beneficiario del contributo di cui al comma 51 è tenuto ad assumere l'obbligazione
giuridicamente vincolante, relativa alla stipula del contratto di affidamento dell'incarico di
progettazione oggetto del contributo, entro sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto
di cui al comma 53. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità di monitoraggio e di
verifica delle informazioni relative, in particolare, alla stipula del contratto di affidamento dell'incarico
di progettazione e dell'effettiva conclusione dell'attività di progettazione. Ai fini dell'erogazione del
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contributo di cui al presente comma, è sempre richiesta l'acquisizione di un codice identificativo di
gara (CIG) ordinario. I contributi assegnati ai sensi del comma 53 sono erogati dal Ministero
dell'interno agli enti beneficiari per l'80 per cento previa verifica dell'avvenuta stipula del contratto di
affidamento dell'incarico di progettazione, per il restante 20 per cento previa verifica dell'effettiva
conclusione dell'attività di progettazione e comunque fino a concorrenza della spesa effettivamente
sostenuta. In caso di mancato rispetto del termine di cui al primo periodo, il contributo si intende
revocato. A decorrere dalla procedura di assegnazione per il 2024, gli enti beneficiari dei contributi
relativi al biennio precedente possono presentare istanza di finanziamento delle spese di progettazione,
solo dopo aver dimostrato, tramite i sistemi di monitoraggio di cui al comma 57, di aver completato le
relative attività di progettazione oggetto di contributo nel biennio precedente";
b) al comma 57, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "L'assunzione delle obbligazioni
giuridicamente vincolanti e la conclusione dell'attività di progettazione sono verificate attraverso i dati
presenti nel citato sistema di monitoraggio" ».
All'articolo 9:
al comma 3, le parole: « dalle seguenti amministrazioni ed organismi » sono sostituite dalle seguenti:
« da rappresentanti dei seguenti amministrazioni e organismi »;
al comma 6, le parole: « rimborsi spese » sono sostituite dalle seguenti: « rimborsi di spese ».
All'articolo 10:
al comma 1, le parole: « Componente 2 » sono sostituite dalle seguenti: « componente 1 »;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
« 2-bis. All'articolo 13, comma 1, alinea, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo le parole: "con contratto di lavoro a tempo
determinato" sono inserite le seguenti: ", non rinnovabile," »;
alla rubrica, le parole: « Componente 2 » sono sostituite dalle seguenti: « componente 1 ».
All'articolo 11:
al comma 1, le parole: « monitoraggio e controllo » sono sostituite dalle seguenti: « il monitoraggio e
il controllo », le parole: « della spesa » sono soppresse e le parole: « 500 mila » sono sostituite dalla
seguente: « 500.000 »;
al comma 2, le parole: « 500 mila » sono sostituite dalla seguente: « 500.000 » e le parole: «
stanziamento di fondo speciale » sono sostituite dalle seguenti: « stanziamento del fondo speciale »;
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
« 2-bis. Per garantire lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione previste nell'ambito
dell'Investimento 1, "Transizione 4.0", della Missione 1, "Digitalizzazione, innovazione, competitività,
cultura e turismo", componente 2, "Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema
produttivo", il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato a stipulare, a titolo gratuito,
una convenzione con l'Agenzia delle entrate al fine di disciplinare, anche in deroga alle disposizioni di
cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le procedure
e le modalità per la messa a disposizione e lo scambio dei dati, delle informazioni e della
documentazione rilevanti per le attività di controllo, l'individuazione dei tempi per l'avvio e la
conclusione dei controlli nel rispetto delle scadenze previste per i singoli target, nonché le modalità e i
termini entro i quali il Ministero delle imprese e del made in Italy deve assicurare, coerentemente con
le tempistiche dei controlli, l'emanazione dei pareri tecnici richiesti dall'Agenzia delle entrate
nell'ambito delle attività istruttorie. Nell'ambito di tale convenzione deve essere indicato il numero
delle attività di controllo demandate all'Agenzia delle entrate che, in ogni caso, deve essere limitato a
quelle necessarie a garantire il controllo e la rendicontazione dell'Investimento di cui al periodo
precedente. Nello svolgimento delle predette attività è assicurato il rispetto delle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice
in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ».
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All'articolo 12:
al comma 1:
all'alinea, dopo le parole: « All'articolo 35-ter » il segno di interpunzione: « , » è soppresso;
alla lettera a):
al primo periodo, la parola: « adottato » è sostituita dalle seguenti: « da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, »,
le parole: « ivi comprese » sono sostituite dalle seguenti: « ivi compresi » e le parole: « e riservatezza
» sono sostituite dalle seguenti: « e la riservatezza »;
il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « In relazione alle procedure per il reclutamento delle
amministrazioni di cui all'articolo 3, il decreto di cui al terzo periodo tiene conto delle specificità dei
rispettivi ordinamenti. Entro il medesimo termine di cui al terzo periodo, per le amministrazioni di cui
all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è adottato apposito decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle
finanze e della giustizia, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali
»;
al terzo periodo, dopo le parole « dell'articolo 46 del » sono inserite le seguenti: « testo unico di cui al
» e dopo le parole: « dell'articolo 71 del » sono inserite le seguenti: « medesimo testo unico di cui al
»;
al comma 2, le parole: « nella formulazione vigente alla data » sono sostituite dalle seguenti: « nel
testo vigente prima della data ».
Nella parte II, la rubrica del titolo II è sostituita dalla seguente: « Disposizioni di accelerazione e
snellimento delle procedure » e al capo I del titolo II è inserita la seguente rubrica: « Misure abilitanti
per la riforma della pubblica amministrazione ».
All'articolo 14:
al comma 1:
alla lettera a), capoverso 3-bis, dopo le parole: « comma 3, » sono inserite le seguenti: « del presente
decreto »;
alla lettera b), capoverso 6-quinquies, alla parola: « provvedimenti » è premessa la seguente: « i » e
le parole: « al comma 1 e sottoposti » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 1 sottoposti »;
alla lettera d):
al numero 1), le parole: « e delle infrastrutture » sono sostituite dalle seguenti: « , e alle infrastrutture
»;
al numero 2):
al capoverso 5, dopo le parole: « quarto periodo » sono inserite le seguenti: « , del presente articolo »;
al capoverso 5-ter, il primo periodo è sostituito dai seguenti:
« Le risultanze della valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico
di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono acquisite nel corso della
conferenza di servizi di cui al comma 5 del presente articolo. Qualora non emerga la sussistenza di un
interesse archeologico, le risultanze della valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva
dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 sono
corredate delle eventuali prescrizioni relative alle attività di assistenza archeologica in corso d'opera da
svolgere ai sensi del medesimo articolo 25 »;
alla lettera e), numero 2), dopo le parole: « comma 5 » è aggiunto il seguente segno di interpunzione:
« , »;
al comma 2, dopo le parole: « medesimo decreto legislativo » il segno di interpunzione: « , » è
soppresso;
al comma 4, al primo periodo, le parole: « Per le medesime finalità di cui al comma 1, » sono
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soppresse, le parole: « le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 3, 5, 6, 8 e
13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, » sono sostituite dalle seguenti « le disposizioni di cui agli
articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 5, 6 e 8 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, » e, al
secondo periodo, le parole: « da Consip S.p.A » sono sostituite dalle seguenti: « dalla Consip S.p.A »;
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
« 4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 4, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 1 a
6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120, si applicano fino al 31 dicembre 2026. Con il decreto del Ministro dell'interno di cui al
comma 5 del medesimo articolo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, possono essere individuate, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, misure di potenziamento dell'azione istruttoria dei Gruppi interforze antimafia
istituiti presso le prefetture, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
4-ter. Ferma restando la somma complessivamente destinata a concorrere alla realizzazione del singolo
programma, in caso di programmi finanziati sia con risorse del PNRR sia con risorse del PNC, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta dell'Amministrazione centrale
titolare della misura PNRR, può essere disposta, nei limiti delle risorse del PNC disponibili,
l'assegnazione di risorse al fine di porre ad esclusivo carico del PNC medesimo specifici interventi, per
i quali devono essere comunque assicurati il rispetto del cronoprogramma finanziario e la coerenza con
gli impegni assunti con la Commissione europea nel PNRR sull'incremento della capacità di spesa
collegata all'attuazione degli interventi del PNC »;
al comma 8, lettera a), dopo le parole: « all'alinea, » sono inserite le seguenti: « le parole: "Fino al 30
giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 30 giugno 2024" e »;
al comma 9, capoverso 451-bis, le parole: « di 2.231.00 euro » sono sostituite dalle seguenti: « di
2.231.000 euro »;
dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
« 9-bis. La presentazione dell'istanza telematica da parte dei soggetti individuati dall'articolo 3, comma
1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2023, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2023, costituisce titolo per l'emissione della fattura da parte
dell'impresa esecutrice, anche in assenza del rilascio del certificato di pagamento da parte della
stazione appaltante. A tal fine, i medesimi soggetti forniscono all'impresa esecutrice copia dell'istanza
presentata, completa del prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei
lavori rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni
contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento ».
Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:
« Art. 14-bis. - (Disposizioni in materia di sottoscrizione degli accordi di programma) - 1. Al fine di
assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi previsti dagli accordi di programma,
all'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della
provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, deve essere sottoscritto entro sessanta
giorni dalla comunicazione dell'esito positivo della conferenza di cui al comma 3 ed è approvato con
atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco e pubblicato nel
Bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della regione,
produce gli effetti dell'intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e
sostituendo i permessi di costruire, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato" ».
All'articolo 15:
al comma 1, le parole: « delle medesima Agenzia » sono sostituite dalle seguenti: « della medesima
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Agenzia »;
al comma 3, le parole: « per la realizzazione » sono sostituite dalle seguenti: « alla realizzazione »;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
« 3-bis. L'Istituto per il credito sportivo può proporre all'Agenzia del demanio di integrare, previa
intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'elenco degli immobili di cui al comma 3 che
possono essere oggetto degli interventi di recupero, ristrutturazione e rifunzionalizzazione a valere,
anche parzialmente, sulle risorse del PNRR, purché ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza
con gli obiettivi specifici e di conformità ai relativi princìpi di attuazione, con beni di proprietà del
medesimo Istituto, destinati ad impianti sportivi o a finalità istituzionali o strumentali. Per la quota
eventualmente non coperta dalle risorse del PNRR, l'Istituto per il credito sportivo provvede al
finanziamento degli interventi di cui al periodo precedente nell'ambito della propria autonomia
finanziaria »;
al comma 4, dopo le parole: « di competenza » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , », le
parole: « regole Eurostat » sono sostituite dalle seguenti: « regole di Eurostat » e le parole: «
affidamento della progettazione » sono sostituite dalle seguenti: « affidamento delle attività di
progettazione »;
al comma 5, al primo periodo, le parole: « Ministero della difesa individua » sono sostituite dalle
seguenti: « il Ministero della difesa individua » e le parole: « di Difesa Servizi S.p.A. » sono sostituite
dalle seguenti: « della Difesa Servizi S.p.A. » e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il
Ministero della difesa e la Difesa Servizi S.p.A possono avvalersi, a titolo gratuito e senza ulteriori
oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, previa intesa con il Ministero dell'economia e delle
finanze, dell'Istituto per il credito sportivo per l'individuazione degli immobili destinati alla
realizzazione e valorizzazione di impianti sportivi e per la valutazione della sostenibilità economica e
finanziaria e della fattibilità tecnica ed economica dei progetti. Il Ministero della difesa e la Difesa
Servizi S.p.A. possono stipulare intese con l'Istituto per il credito sportivo per facilitare il
cofinanziamento degli impianti sportivi da realizzare e valorizzare »;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
« 5-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e fermo quanto previsto all'ultimo periodo del
medesimo comma, l'Agenzia del demanio individua, sentiti gli enti locali competenti e d'intesa con il
Ministero dell'economia e delle finanze, gli immobili di proprietà dello Stato e di altri enti pubblici
suscettibili di essere inseriti in operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione che possano essere
destinati ad alloggi universitari ed annesse strutture ovvero ad impianti sportivi oggetto di
finanziamento, anche parziale, con le apposite risorse previste nell'ambito delle misure del PNRR. Le
operazioni di permuta di cui al presente comma sono realizzate senza conguagli in denaro a carico
dello Stato e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5-ter. Al fine di raggiungere gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in considerazione
del valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le
sue forme, le regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione degli immobili e impianti sportivi di
loro proprietà che possono essere oggetto di interventi di recupero o ristrutturazione ovvero adibiti alle
predette attività. La ricognizione è operata sulla base di criteri definiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata, in coerenza con quanto disposto
dal presente articolo, anche al fine di valorizzare le periferie urbane »;
alla rubrica, dopo le parole: « Ministero della difesa » sono inserite le seguenti: « nonché delle
regioni e degli enti locali ».
Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:
« Art. 15-bis. - (Contributo dell'Agenzia del demanio a sostegno degli interventi di rigenerazione
urbana, di rifunzionalizzazione, efficientamento e messa in sicurezza di spazi e immobili pubblici
finanziati con risorse PNRR, PNC e PNIEC) - 1. I beni immobili appartenenti al demanio storico
artistico ovvero al patrimonio disponibile dello Stato, in gestione all'Agenzia del demanio, interessati
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da progetti di riqualificazione per scopi istituzionali o sociali recanti apposito finanziamento, ovvero
interessati da interventi da candidare al finanziamento, in tutto o in parte, con le risorse previste
nell'ambito delle misure di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dal Piano nazionale
per gli investimenti complementari (PNC), nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il
clima (PNIEC), possono, su domanda presentata da regioni, comuni, province e città metropolitane,
essere trasferiti in proprietà, a titolo gratuito, ai predetti enti che ne facciano motivata richiesta alla
suddetta Agenzia entro il 31 dicembre 2024, indicando la destinazione finale del bene e i tempi stimati
di realizzazione degli interventi.
2. Sono esclusi dal trasferimento di cui al comma 1 i beni in uso per finalità dello Stato o per quelle di
cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i beni per i quali siano in corso
procedure volte a consentirne l'uso per le medesime finalità nonché quelli inseriti o suscettibili di
essere inseriti in operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione ai sensi di legge.
3. L'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e di concerto con la
competente amministrazione titolare delle risorse di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla
richiesta di trasferimento, verifica la sussistenza delle condizioni e dei presupposti per l'accoglimento
della stessa e ne comunica l'esito all'ente interessato che, in caso di esito positivo, acquisisce la
disponibilità del bene, nelle more del completamento del trasferimento, ai fini dell'avvio della
progettazione e di ogni altra attività propedeutica.
4. Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'accoglimento della richiesta, il trasferimento del bene
è disposto con decreto dell'Agenzia del demanio che prevede: a) la retrocessione del bene allo Stato in
caso di mancato avvio o non completamento dell'intervento nei termini previsti dal relativo
finanziamento; b) il divieto di alienazione dei beni statali trasferiti per un periodo di cinque anni
decorrenti dal collaudo, dalla regolare esecuzione dei lavori ovvero dal completamento dell'intervento
sugli stessi realizzati. Il decreto di trasferimento dei beni immobili appartenenti al demanio storico
artistico è comunicato ai competenti uffici del Ministero della cultura secondo le modalità di cui
all'articolo 54, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e i beni
medesimi restano assoggettati alla disciplina di tutela di cui al predetto codice.
5. I beni di cui al comma 1 sono trasferiti, con tutte le pertinenze, gli accessori, i vincoli, gli oneri e i
pesi, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con contestuale immissione di ciascun ente
territoriale, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto formale di trasferimento del bene di cui al
comma 4, nel possesso giuridico degli stessi e con subentro del medesimo ente in tutti i rapporti attivi
e passivi relativi al bene trasferito.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle
regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà, ai sensi del presente articolo, immobili statali
utilizzati a titolo oneroso, sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al
trasferimento di cui al comma 5. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per
lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate
a valere sui tributi spettanti all'ente ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del
bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato.
7. Al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione degli interventi di cui al presente
articolo, gli enti richiedenti, nelle more del trasferimento del bene, possono avvalersi dei servizi di
progettazione gratuiti della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1,
commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano ».
All'articolo 16:
al comma 1, al primo periodo, le parole: « dei beni statali » sono sostituite dalle seguenti: « i beni
statali » e, al quarto periodo, le parole: « regole Eurostat » sono sostituite dalle seguenti: « regole di
Eurostat » e le parole: « della progettazione » sono sostituite dalle seguenti: « delle attività di
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progettazione »;
al comma 3, le parole: « energia rinnovabile » sono sostituite dalle seguenti: « energia da fonti
rinnovabili »;
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
« 3-bis. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga ai requisiti di cui all'articolo 31, comma 2, lettere
b) e c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, l'Agenzia del demanio può costituire comunità
energetiche rinnovabili nazionali, in via prioritaria, con le amministrazioni dello Stato di cui
all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché con le altre pubbliche
amministrazioni centrali e locali, anche per impianti superiori a 1 MW, con facoltà di accedere ai
regimi di sostegno previsti dal medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da
impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, disciplinando i relativi
rapporti con i clienti finali nell'atto costitutivo della comunità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
20, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
aprile 2022, n. 34, e dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 ».
All'articolo 17:
al comma 2, le parole: « da diritto » sono sostituite dalle seguenti: « di diritto »;
al comma 3, le parole: « da Consip S.p.A » sono sostituite dalle seguenti: « dalla Consip S.p.A » e
dopo le parole: « In relazione all'incremento disposto ai sensi del primo periodo, » sono inserite le
seguenti: « l'aggiudicatario, previa autorizzazione da parte della Consip S.p.A., può eseguire parte
della prestazione oggetto delle convenzioni e degli accordi quadro stipulati dalla medesima Consip
S.p.A. avvalendosi di altri operatori economici, a prescindere dalla loro eventuale partecipazione alla
medesima procedura, purché all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture da
subappaltare e che tali operatori economici siano in possesso dei requisiti previsti all'articolo 47 del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108,
nonché dei requisiti previsti all'articolo 80 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
o, in alternativa, »;
al comma 4, le parole: « decreto del Ministero » sono sostituite dalle seguenti: « decreto del Ministro
»;
al comma 5, le parole: « da Consip S.p.A » sono sostituite dalle seguenti: « dalla Consip S.p.A » e
dopo la parola: « clinico-assistenziali" » il segno di interpunzione: « , » è soppresso.
All'articolo 18:
al comma 2, alinea, dopo le parole: « All'articolo 50-ter del » sono inserite le seguenti: « codice
dell'amministrazione digitale, di cui al »;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
« 2-bis. All'articolo 1, comma 563, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole:
"alle pubbliche amministrazioni, agli enti territoriali" sono sostituite dalle seguenti: "ai soggetti
pubblici e privati" e le parole: "attraverso lo strumento della Carta" sono sostituite dalle seguenti:
"attraverso l'utilizzo anche in via telematica dello strumento della Carta" »;
al comma 3:
al primo periodo, dopo le parole: « commi 6 e 7, del » sono inserite le seguenti: « codice delle
comunicazioni elettroniche, di cui al », dopo le parole: « articolo 5, comma 3, del » sono inserite le
seguenti: « codice della strada, di cui al » e dopo le parole: « apposita richiesta » sono inserite le
seguenti: « , in formato digitale e mediante posta elettronica certificata, »;
al secondo periodo, dopo le parole: « preventiva comunicazione » sono inserite le seguenti: « in
formato digitale e mediante posta elettronica certificata », dopo le parole: « citato articolo 5, comma 3,
» sono inserite le seguenti: « del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, » e le parole: « che
verranno dettagliate » sono sostituite dalle seguenti: « definite dettagliatamente »;
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il comma 4 è sostituito dal seguente:
« 4. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui
al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, per gli
interventi relativi alla realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra larga fissa e mobile, sono
prorogati di ventiquattro mesi i termini relativi a tutti i certificati, gli attestati, i permessi, le
concessioni, le autorizzazioni e gli atti abilitativi comunque denominati, ivi compresi i termini di inizio
e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, rilasciati o formatisi alla data di entrata in vigore del presente
decreto. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni
certificate di inizio attività (SCIA), nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e
autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai
permessi di costruire e alle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una
proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dell'articolo 103,
comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, e dell'articolo 10-septies del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle
dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate e prorogate ai sensi del citato articolo
10-septies »;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
« 4-bis. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di
cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e di
garantire connettività a banda ultra larga nelle aree interne del Paese nelle more del completamento del
Piano "Italia a 1 Giga", approvato dal Comitato interministeriale per la transizione digitale il 27 luglio
2021, gli operatori beneficiari della proroga di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 30
dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, possono
richiedere il mantenimento dei diritti d'uso delle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz fino al 31
dicembre 2026, previa presentazione di apposita richiesta da avanzare, ai sensi del comma 9
dell'articolo 11 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, entro il 31 luglio 2023. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 63 del citato codice
di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, la proroga dei diritti d'uso è soggetta al versamento di un
contributo annuo determinato entro il 31 ottobre 2023 dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
in base al valore di base d'asta della banda 26 GHz di cui al bando di gara del Ministero dello sviluppo
economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 5a serie speciale, n. 80 dell'11 luglio 2018, in
proporzione alla quantità di frequenze, alla popolazione coperta e alla durata del diritto d'uso,
considerando, altresì, il progressivo spegnimento delle frequenze oggetto di proroga »;
al comma 5:
all'alinea, le parole: « Al decreto » sono sostituite dalle seguenti: « Al codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto »;
alla lettera a):
al numero 2), le parole: « le amministrazioni, enti e gestori » sono sostitute dalle seguenti: « le
amministrazioni, gli enti e i gestori » e le parole: « ivi incluse » sono sostituite dalle seguenti: « ivi
inclusi »;
dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:
« 2-bis) al comma 10, la parola: "novanta" è sostituita dalla seguente: "sessanta" »;
alla lettera b), dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:
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« 2-bis) il comma 5 è abrogato »;
il comma 6 è sostituito dal seguente:
« 6. Dopo l'articolo 49 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, è inserito il seguente:
"Art. 49-bis. - (Misure di semplificazione per impianti relativi ad opere prive o di minore rilevanza) -
1. Gli interventi di cui agli articoli 44 e 45 del presente codice, relativi agli impianti delle opere prive
di rilevanza o di minore rilevanza di cui agli articoli 94 e 94-bis del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e gli interventi di cui agli articoli 46, 47 e 49 del
presente codice non sono soggetti all'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 94 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2. Sono interventi privi di rilevanza, a titolo esemplificativo: microcelle, impianti di copertura indoor e
in galleria e le infrastrutture costituite da pali/paline di altezza inferiore o uguale a mt 4 il cui peso non
sia superiore a 6,00 KN.
3. Gli interventi di cui al comma 1 che hanno minore rilevanza e prevedono l'esecuzione di lavori
strutturali nelle località sismiche individuate ai sensi dell'articolo 83 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono soggetti al preventivo deposito in formato
digitale del progetto strutturale presso l'Ufficio del genio civile, accompagnato dalla dichiarazione del
progettista che assevera il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra il progetto
esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni
sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica. L'avvenuto deposito abilita l'inizio dei
relativi lavori" »;
il comma 7 è sostituito dal seguente:
« 7. Dopo l'articolo 54 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è inserito il
seguente:
"Art. 54-bis. - (Infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità) - 1. Per la realizzazione di
infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità nelle zone gravate da usi civici non è
necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo 12, secondo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766,
e, nei casi di installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 45, 46 e 49 del presente codice e di
realizzazione di iniziative finalizzate a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle
reti e l'operatività e continuità dei servizi di telecomunicazione, non si applica il vincolo paesaggistico
di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" »;
al comma 9, le parole: « decreto legislativo del 18 aprile » sono sostituite dalle seguenti: « decreto
legislativo 18 aprile »;
dopo il comma 10 è inserito il seguente:
« 10-bis. Al fine di contenere l'incremento del contributo di cui all'articolo 40, comma 3, della legge
23 dicembre 1994, n. 724, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e di cui
all'articolo 34, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, anche allo scopo di consentire la prosecuzione delle attività
finalizzate all'implementazione del processo di digitalizzazione, in conformità al Piano nazionale di
ripresa e resilienza ai sensi dell'articolo 27, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, si applicano fino al
completamento del processo di transizione digitale da parte dell'Autorità ivi indicata e comunque non
oltre il 31 marzo 2024 »;
al comma 11:
alla lettera a), alle parole: « secondo periodo, » è premessa la seguente: « al » e le parole: « secondo
periodo e » sono sostituite dalle seguenti: « secondo periodo, e »;
alla lettera b), le parole: « secondo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « secondo periodo, »;
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dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:
« 11-bis. All'articolo 65 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo la parola: "(PEC)" o "PEC" , ovunque ricorra, sono inserite le seguenti: "o portale telematico
di riferimento";
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. La PEC di consegna o la ricevuta rilasciata dal portale telematico all'atto della presentazione allo
sportello unico è da considerare attestazione di deposito rilasciata al costruttore che ha presentato la
denuncia".
11-ter. Al fine di garantire il perseguimento del pubblico interesse alla tempestiva e corretta
esecuzione del contratto, è estesa ai Piani "Italia a 1 Giga", "Italia 5G backhauling" e "Italia 5G
densificazione" l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 18, del codice di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
11-quater. Per consentire la rendicontazione del Grande progetto nazionale banda ultra larga aree
bianche, adottato con la decisione di esecuzione C(2019) 2652 final della Commissione europea, del 3
aprile 2019, sui programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei per la
programmazione 2014-2020, il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è
autorizzato a concedere in favore del Ministero delle imprese e del made in Italy le anticipazioni di cui
all'articolo 1, comma 243, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel limite di 100 milioni di euro per
l'anno 2023 ».
Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:
« Art. 18-bis. - (Adeguamenti tecnologici per la gestione dell'identità digitale) - 1. Al fine di garantire
il raggiungimento dei target previsti dalla Missione 1, componente 1, sub-Investimento 1.4.4, del
PNRR, in sede di rinnovo degli accreditamenti da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) di cui
all'articolo 64, comma 2-ter, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i gestori
dell'identità digitale garantiscono, oltre ai servizi già erogati, la verifica dei dati mediante l'accesso
all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), come previsto dal comma 3-ter del citato
articolo 64, nonché gli adeguamenti tecnologici necessari ad assicurare l'innalzamento del livello dei
servizi, nonché della qualità, sicurezza ed interoperabilità degli stessi, stabiliti dalle linee guida
dell'AgID. Ai fini dell'accreditamento e per l'assolvimento degli obblighi di cui al primo periodo e
nelle more dell'incremento qualitativo del sistema di identità digitale, i gestori delle identità digitali
stipulano apposita convenzione con l'AgID in cui sono definiti gli obblighi dei gestori, ivi compresi
quelli previsti al primo periodo e a legislazione vigente, nonché i criteri e le modalità previsti per la
verifica del conseguimento e del mantenimento degli obiettivi pre-stazionali stabiliti dalle norme
vigenti, dalle convenzioni stesse e dalle linee guida dell'AgID. La predetta convenzione disciplina,
altresì, le modalità e il cronoprogramma di attuazione degli obblighi posti in capo ai gestori
dell'identità digitale, le regole tecniche e le modalità di funzionamento dell'accesso ai servizi garantito
tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID), nonché la misura e le modalità
di erogazione del finanziamento del progetto sulla base dei costi sostenuti, dell'adempimento degli
obblighi convenzionali e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, monitorati e verificati per
approvazione dall'Unità di missione PNRR presso il Dipartimento per la trasformazione digitale della
Presidenza del Consiglio dei ministri, titolare del sub-Investimento della Missione di cui al primo
periodo. La predetta struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale comunica con cadenza semestrale al Ministero dell'economia e
delle finanze e all'Ispettorato generale per il PNRR, anche sulla base dei dati e delle informazioni
ricavabili dai sistemi di monitoraggio, le risorse utilizzate, lo stato di attuazione degli interventi e gli
obiettivi conseguiti.
2. Al raggiungimento degli obiettivi convenzionali prefissati in coerenza con il PNRR, monitorati e
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verificati per approvazione dall'Unità di missione PNRR presso il Dipartimento per la trasformazione
digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del comma 1, ai gestori dell'identità
digitale è riconosciuto un contributo, nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di
innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità
politica delegata per il PNRR, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, il contributo è ripartito in proporzione al numero di identità
digitali gestite da ciascun gestore, degli accessi ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni,
delle verifiche dei dati nell'ANPR, tenuto conto dell'incremento delle identità digitali gestite e delle
transizioni registrate, nonché del grado di raggiungimento degli obiettivi convenzionali di cui al primo
periodo, verificati per approvazione, e sono stabilite le modalità e il cronoprogramma di erogazione
delle somme erogabili, nel limite di spesa sopra indicato, previo esito positivo delle verifiche sul
rispetto delle convenzioni e degli obiettivi del PNRR.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro, si provvede a
valere sulle risorse assegnate alla Missione 1, componente 1, sub-Investimento 1.4.4, del PNRR,
secondo le procedure previste per la gestione delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del
Next Generation EU-Italia ».
All'articolo 19:
al comma 2:
alla lettera a), dopo le parole: « 31 dicembre 2024" » sono aggiunte le seguenti: « ; al citato comma 2-
bis, il quattordicesimo periodo è sostituito dal seguente: "La Commissione opera con le modalità
previste dagli articoli 20, 21, 23, 24, 25, 27 e 28 del presente decreto" »;
dopo la lettera a) è inserita la seguente:
« a-bis) all'articolo 8, comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dall'annualità
2023, per i componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale si applicano i
compensi previsti per i membri della Commissione tecnica PNRR-PNIEC" »;
dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
« c-bis) all'articolo 28, comma 4, dopo le parole: "sono svolte direttamente dall'autorità competente"
sono aggiunte le seguenti: ", che deve esprimersi entro il termine di novanta giorni. In caso di inerzia
da parte dell'autorità competente, allo svolgimento delle attività di verifica provvede il titolare del
potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241" »;
al comma 3:
alla lettera a), dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:
« 2-bis) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti la
composizione del contingente, i profili degli esperti da inserire nella short list di cui al comma 2-bis e i
compensi degli esperti" »;
dopo la lettera a) è inserita la seguente:
« a-bis) i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti:
"2. A decorrere dall'anno 2023, l'individuazione degli esperti di cui al comma 1 avviene a seguito di
avviso pubblicato nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, finalizzato
ad acquisire la manifestazione di interesse alla nomina di esperto. Al fine di garantire il costante
aggiornamento della short list di cui al comma 2-bis, l'avviso di cui al primo periodo rimane
pubblicato nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sino al 30 giugno
2025.
2-bis. All'esito della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, è redatta una short list
recante i nominativi dei soggetti valutati come idonei. Il Capo del dipartimento competente, sentiti i
direttori generali, provvede alla nomina ai sensi del comma 2-ter, attingendo alla short list di cui al
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primo periodo, tenuto conto, in rapporto alle esigenze operative delle strutture di livello generale
afferenti al dipartimento, delle specifiche professionalità ed esperienze dei soggetti inclusi nella stessa
short list" »;
alla lettera b), capoverso 2-ter, dopo le parole: « sono conferiti » sono inserite le seguenti: « anche in
deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, » e le parole: « Capo dipartimento » sono sostituite dalle seguenti: « Capo del dipartimento ».
All'articolo 20:
al comma 2, al secondo periodo, le parole: « nonché al personale » sono sostituite dalle seguenti: «
nonché dal personale » e, al quarto periodo, le parole: « nonché a quelli previsti » sono sostituite dalle
seguenti: « nonché quelli previsti »;
al comma 4, le parole: « decreto-legge 17 n. 50 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto-legge n. 50
» e le parole: « segretaria tecnica » sono sostituite dalle seguenti: « Segreteria tecnica ».
All'articolo 21:
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
« 2-bis. All'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'INPS fornisce altresì all'Autorità politica
delegata in materia di disabilità e al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità
della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le indicazioni della medesima Autorità o del
medesimo Dipartimento, rappresentazioni in forma aggregata dei dati e delle informazioni presenti nel
sistema informativo di cui al comma 3, lettera a), al fine di agevolare il monitoraggio e la
programmazione degli interventi e delle politiche in materia di disabilità, di supportare l'attuazione
delle riforme e degli investimenti in materia di disabilità previsti nell'ambito del Piano nazionale di
ripresa e resilienza, nonché per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio";
b) dopo il comma 11 è inserito il seguente:
"11-bis. Dei dati e delle informazioni di cui al comma 7 e delle informazioni integrate ai sensi del
comma 10 è fornita rappresentazione in forma aggregata all'Autorità politica delegata in materia di
disabilità e al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del
Consiglio dei ministri, per il perseguimento delle finalità di cui al comma 4, terzo periodo" »;
la rubrica è sostituita dalla seguente: « Misure per il monitoraggio e la programmazione delle
politiche e delle riforme attuative del PNRR in materia di disabilità ».
All'articolo 22:
al comma 1, la parola: « Provveditori », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « Provveditorati
», le parole: « afferenti le attività e le funzioni » sono sostituite dalle seguenti: « afferenti alle attività e
alle funzioni » e dopo le parole: « articolo 3 del » sono inserite le seguenti: « regolamento di cui al »;
al comma 2, dopo le parole: « comma 3, del » sono inserite le seguenti: « regolamento di cui al »;
al comma 5, le parole: « il predetto Corpo nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « il Corpo
nazionale »;
al comma 6, le parole: « per l'anno 2030, euro » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2030 ed
euro ».
All'articolo 23:
al comma 1, le parole: « come integrate dall'articolo » sono sostituite dalle seguenti: « come integrate
ai sensi dell'articolo », le parole: « convertito in legge » sono sostituite dalla seguente: « convertito » e
le parole: « Unità di missione del PNRR » sono sostituite dalle seguenti: « Unità di missione per il
PNRR ».
All'articolo 24:
al comma 2, capoverso 1-bis, dopo le parole: « interventi di edilizia scolastica di cui al comma 1, »

DDL S. 564 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura 1.2.3. Relazione 564-A

Senato della Repubblica Pag. 599



sono inserite le seguenti: « nonché per tutti gli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti
fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, » e le parole: « , i cui oneri
sono posti » sono sostituite dalle seguenti: « ; i relativi oneri sono posti »;
al comma 3, alinea, le parole: « rientranti nel PNRR » sono soppresse e le parole: « ove diversi » sono
sostituite dalle seguenti: « ove diverse »;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
« 3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, anche agli Istituti
tecnologici superiori (ITS Academy), di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99, per l'attuazione degli
interventi rientranti nel PNRR »;
al comma 4, le parole: « ivi richiamati » sono sostituite dalle seguenti: « rientranti nel PNRR »;
al comma 5, le parole: « la spesa 4 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « la spesa di 4 milioni » e
le parole: « 3 aprile 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 13 aprile 2017 »;
al comma 6, dopo le parole: « bando di gara » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e le
parole: « tecnico organizzativi » sono sostituite dalla seguente: « tecnico-organizzativi »;
dopo il comma 6 sono è aggiunto il seguente:
« 6-bis. All'articolo 14 della legge 15 luglio 2022, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) all'alinea, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciassette mesi";
2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) le fondazioni ITS Academy per le quali sia intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle
persone giuridiche entro il 31 marzo 2023";
b) al comma 2, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciassette mesi" ».
All'articolo 25:
al comma 1, capoverso 6, dopo le parole: « dirigenti di seconda fascia » è inserito il seguente segno di
interpunzione: « , ».
All'articolo 26:
al comma 2, dopo le parole: « del beneficio » sono inserite le seguenti: « di cui al comma 1 »;
al comma 3, le parole: « beneficio contributivo di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: «
beneficio di cui al comma 1 »;
al comma 4, le parole: « Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 »
sono sostituite dalle seguenti: « decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, » e
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24
settembre 2021 »;
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
« 5-bis. All'articolo 14, comma 6-duodevicies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2026";
b) al terzo periodo, le parole: "Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2026" »;
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
« 6-bis. L'articolo 6, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta come riferito anche
ai ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24 della medesima legge, assunti con regime di
tempo pieno, i quali possono transitare, per gli anni accademici successivi a quello della presa di
servizio, al regime a tempo definito, previa domanda da presentare al rettore sei mesi prima dell'inizio
dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e con obbligo di mantenere il regime prescelto
per almeno un anno accademico »;
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il comma 7 è sostituito dal seguente:
« 7. All'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
"4-ter. Ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse
corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di prima fascia alla chiamata di
studiosi in possesso dell'abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare. A tali procedimenti non
sono ammessi a partecipare i professori di prima fascia già in servizio. Le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano alle Scuole superiori a ordinamento speciale" »;
al comma 8, le parole: « le università statali, possono » sono sostituite dalle seguenti: « le università
statali possono », le parole: « un importo non superiore all'un per cento » con le seguenti: « un
importo non superiore al 2 per cento » e le parole: « e nel limite massimo delle risorse rimborsate »
sono soppresse;
al comma 9, le parole: « All'art. 12, del regio decreto » sono sostituite dalle seguenti: « All'articolo 12
del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto »;
dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
« 9-bis. Al fine di favorire il pieno raggiungimento degli obiettivi della Missione 4, componente 2, del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 2, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 508,
dopo la lettera a) è inserita la seguente:
"a-bis) previsione dell'abilitazione artistica nazionale quale attestazione della qualificazione didattica,
artistica e scientifica dei docenti nonché quale requisito necessario per l'accesso alle procedure di
reclutamento a tempo indeterminato dei docenti, con decentramento delle procedure di nomina delle
relative commissioni, di valutazione dei candidati, di pubblicazione degli esiti e di gestione del relativo
contenzioso. Il conseguimento dell'abilitazione non dà diritto all'assunzione in ruolo" ».
All'articolo 27:
al comma 2, dopo le parole: « consentire al medesimo » è inserita la seguente: « Ministero ».
Dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:
« Art. 27-bis. - (Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici per le università
statali, le istituzioni dell'AFAM e gli enti pubblici nazionali di ricerca per la realizzazione degli
interventi del PNRR e del PNC di competenza del Ministero dell'università e della ricerca) - 1.
All'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. La procedura di cui al comma 3 si applica alle università statali, alle istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica, nonché agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per tutte le procedure per la realizzazione degli
interventi del PNRR e del PNC di competenza del Ministero dell'università e della ricerca di importo
fino a 215.000 euro" ».
All'articolo 28:
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
« 1-bis. In attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, componente 1, del Piano nazionale di ripresa
e resilienza, dopo l'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, è inserito il seguente:
"Art. 1-ter. - (Regime autorizzatorio per l'esercizio di una struttura residenziale universitaria) - 1. Al
fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza,
l'esercizio di una struttura residenziale universitaria beneficiaria dalle risorse di cui all'articolo 1-bis è
soggetto al regime autorizzatorio di cui al presente articolo.
2. Gli standard minimi nazionali per la classificazione di una struttura residenziale universitaria sono
disciplinati dal decreto di cui all'articolo 1-bis, comma 7, lettera f).
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le regioni
disciplinano le modalità operative per l'emanazione del provvedimento di classificazione delle
strutture che rispettano i requisiti di cui al comma 2 e provvedono al conseguente rilascio
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dell'autorizzazione all'esercizio della struttura residenziale universitaria.
4. Le normative relative all'autorizzazione all'esercizio di strutture residenziali universitarie approvate
dalle regioni precedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione mantengono la
loro efficacia fino all'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si fa rinvio alla normativa vigente in
materia, in particolare per quanto concerne gli aspetti di natura fiscale. Dall'attuazione del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Restano salvi ed impregiudicati, in ogni caso, gli interventi che alla data di entrata in vigore della
presente disposizione risultano già assegnatari dei finanziamenti di cui alla presente legge e delle
risorse a valere sul PNRR" »;
alla rubrica, le parole: « housing universitario » sono sostituite dalle seguenti: « residenze e alloggi
universitari ».
All'articolo 29:
al comma 1, al primo periodo, le parole: « agli interventi » sono sostituite dalle seguenti: « le
amministrazioni attuatrici e i soggetti attuatori responsabili degli interventi », le parole: « si applica la
disciplina prevista dall'ordinanza » sono sostituite dalle seguenti: « applicano la disciplina prevista
dagli articoli 4 e 14 dell'ordinanza » e le parole: « disposizioni di leggi » sono sostituite dalle seguenti:
« disposizioni di legge » e il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Per le Province autonome di
Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, della citata
ordinanza n. 558 del 2018. »;
al comma 2, le parole: « dalla legge, 27 » sono sostituite dalle seguenti: « dalla legge 27 »;
al comma 3, le parole: « dal commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « dai commi 1 e 2 »;
al comma 4, le parole: « , ovunque presenti, » sono soppresse.
Nel capo IV del titolo II della parte II, dopo l'articolo 29 è aggiunto il seguente:
« Art. 29-bis. - (Disposizioni urgenti contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle
infrastrutture idriche) - 1. Per le finalità di cui all'articolo 29, nonché per garantire da parte della
Presidenza del Consiglio dei ministri il coordinamento e il raccordo necessari per affrontare le
situazioni di criticità ambientale delle aree urbanizzate del territorio nazionale interessate da fenomeni
di esondazione e di alluvione, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare si avvale del
Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, che opera in coordinamento con il
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il
Dipartimento Casa Italia assicura in particolare il supporto necessario per lo svolgimento da parte del
Ministro per la protezione civile e le politiche del mare delle attività di impulso e coordinamento in
ordine alla realizzazione degli interventi di prevenzione o di messa in sicurezza relativi al contrasto al
dissesto idrogeologico e alla difesa e messa in sicurezza del suolo, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
2. All'articolo 1, comma 1074, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: "con decreto del Ministro della transizione ecologica," sono
inserite le seguenti: "di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare,";
b) al terzo periodo, dopo le parole: "d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare" sono inserite le seguenti: "e con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare".
3. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: "decreti del Ministro della transizione ecologica" sono inserite le
seguenti: ", di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare,";
b) al decimo periodo, dopo le parole: "su proposta del Ministro della transizione ecologica" sono
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inserite le seguenti: "e sentito il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare" ».
All'articolo 30:
al comma 1:
alla lettera a) sono premesse le seguenti:
« 0a) al comma 136, primo periodo, dopo le parole: "opere pubbliche" sono inserite le seguenti: "o le
forniture";
0b) al comma 136-bis:
1) al primo periodo, le parole: "30 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre" e dopo le
parole: "piccole opere" sono aggiunte le seguenti: "ovvero per forniture o lavori pubblici cantierabili
per le stesse finalità previste dal comma 135";
2) al secondo periodo, dopo la parola: "lavori" sono inserite le seguenti: "o le forniture" e le parole:
"15 dicembre di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile dell'anno successivo";
0c) dopo il comma 136-bis è inserito il seguente:
"136-ter. Nel caso di interventi a copertura pluriennale, il mancato affidamento dei lavori o delle
forniture nei termini di cui al comma 136 comporta la revoca di cui al comma 136-bis per la sola quota
relativa alla prima annualità; la regione ha facoltà di confermare la programmazione dello stesso
intervento per le sole annualità successive, procedendo al cofinanziamento dell'intervento con risorse
proprie o del soggetto beneficiario" »;
alla lettera a), capoverso 139-quater, dopo le parole: « 2024 e 2025 », ovunque ricorrono, il segno di
interpunzione: « , » è soppresso e le parole: « controllo e valutazione » sono sostituite dalle seguenti:
« il controllo e la valutazione »;
dopo la lettera a) è inserita la seguente:
« a-bis) al comma 143, terzo periodo, dopo le parole: "tre mesi" sono inserite le seguenti: "e, per il
contributo riferito all'annualità 2022, di sei mesi" ».
All'articolo 31:
al comma 1, le parole da: « All'articolo 40 » fino a: « n. 79 » sono sostituite dalle seguenti: «
All'articolo 1, comma 427, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 »;
al comma 2, le parole: « comma 421 e seguenti » sono sostituite dalle seguenti: « commi 421 e
seguenti », le parole: « fattibilità tecnico economica » sono sostituite dalle seguenti: « fattibilità
tecnico-economica », le parole: « di messa in sicurezza di aree e di » sono sostituite dalle seguenti: «
messa in sicurezza di aree e » e le parole: « del 2021per » sono sostituite dalle seguenti: « del 2021
per »;
al comma 3, le parole: « risorse idriche, alla » sono sostituite dalle seguenti: « risorse idriche e alla »;
al comma 4, le parole: « comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 2 » e le parole: « comma
421 e seguenti » sono sostituite dalle seguenti: « commi 421 e seguenti »;
al comma 6:
alla lettera a), le parole: « del suddetto articolo 1 » sono soppresse, le parole: « all'articolo 1, comma
422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 422 » e le
parole: « a Roma Capitale » sono sostituite dalle seguenti: « al Commissario Straordinario »;
alla lettera b):
al capoverso 425-bis:
all'alinea, le parole: « rinnovo armamento metropolitana » sono sostituite dalle seguenti: « del
rinnovo dell'armamento della metropolitana » e dopo la parola: « registrato » sono inserite le
seguenti: « alla Corte dei conti »;
alla lettera a), quinto periodo, le parole: « comma precedente » sono sostituite dalle seguenti: « terzo
periodo »;
alla lettera c), le parole: « corredati dalla attestazione » sono sostituite dalle seguenti: « corredati
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dell'attestazione », le parole: « di cui all'articolo 13 » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi
dell'articolo 13 » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « . In deroga all'articolo 26 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la verifica può essere effettuata dal responsabile unico dei
procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9, del medesimo decreto
legislativo, ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni »;
la lettera d) è sostituita dalla seguente:
« d) ai fini dell'affidamento dei lavori, la selezione degli operatori economici avviene secondo le
modalità di cui all'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2014. Il soggetto attuatore, ovvero la centrale di committenza cui abbia eventualmente
fatto ricorso, individua gli operatori economici da consultare nella procedura negoziata, in numero
adeguato e compatibile con la celerità della procedura di gara e tale da garantire il confronto
concorrenziale, sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e
finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei princìpi di trasparenza,
concorrenza e rotazione, e seleziona cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti
idonei. Ai fini della procedura di gara:
1) è autorizzato il ricorso alle riduzioni dei termini per ragioni d'urgenza di cui all'articolo 8, comma 1,
lettera c), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
settembre 2020, n. 120;
2) è autorizzato, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, l'avvio delle verifiche
antimafia di cui all'articolo 85 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei
confronti degli operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura;
3) il termine di cui all'articolo 83, comma 9, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, è ridotto a cinque giorni;
4) la verifica di congruità delle offerte anormalmente basse può essere effettuata, in deroga alla
previsione di cui all'articolo 97, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
in base ai soli elementi specifici dell'offerta, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo;
5) è autorizzata la consegna delle prestazioni in via di urgenza prima della stipula contrattuale, ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nelle more del completamento delle verifiche del
possesso dei requisiti di ordine generale e speciale propedeutiche alla stipula del contratto;
6) è autorizzata la modifica del contratto senza procedere ad un nuovo affidamento, ai sensi
dell'articolo 106, comma 1, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per
l'esecuzione di lavori supplementari, non inclusi nell'appalto iniziale, necessari a realizzare la
sistemazione superficiale dell'area di intervento e di quelle limitrofe ad esso funzionali, purché il
prezzo degli stessi non ecceda, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 106, il 50 per cento del
valore del contratto iniziale, nonché nel rispetto dell'articolo 72 della direttiva 2014/24/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici »;
al capoverso 425-ter, le parole: « di cui al comma 425-bis » sono sostituite dalle seguenti: « previsti
dal programma dettagliato degli interventi, approvato ai sensi del comma 422 » e le parole: « in
quanto compatibile » sono sostituite dalle seguenti: « in quanto compatibili »;
dopo il capoverso 425-ter è aggiunto il seguente:
« 425-quater. Nel rispetto dei princìpi sanciti dagli articoli 2 e 9 della Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, il
progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi di cui al comma 425-bis garantisce il
rispetto dei princìpi e delle regole tecniche sulla progettazione universale, per assicurare, su base di
uguaglianza con gli altri, l'accessibilità, l'autonomia, la sicurezza nonché la fruibilità degli spazi
pubblici da parte delle persone con disabilità »;
dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
« b-bis) al comma 427:
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a) al quinto periodo, le parole: "per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade"
sono soppresse;
b) al sesto periodo, le parole: "Limitatamente agli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016," sono
soppresse;
c) al settimo periodo, le parole: "di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria delle strade" sono
sostituite dalle seguenti: "previsti dal programma dettagliato degli interventi di cui al comma 422," »;
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
« 6-bis. L'Agenzia del demanio, ove necessario per l'attuazione degli interventi finanziati dai commi
precedenti, può ricorrere, nei limiti delle procedure disciplinate dal presente articolo e previa intesa
con il Ministro dell'economia e delle finanze, al supporto e alla fornitura di servizi dell'Istituto per il
credito sportivo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6-ter. In occasione delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, il Commissario
straordinario di cui al comma 2 adotta un Piano per la realizzazione di un progetto di cardioprotezione
di Roma Capitale che, al fine di consentire la riduzione dei tempi di intervento nei casi di arresto
cardiaco, prevede il posizionamento di postazioni con defibrillatori teleconnessi al numero 118, in
relazione ai flussi dei fedeli del Giubileo, nei luoghi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della
legge 4 agosto 2021, n. 116.
6-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute,
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono definite le modalità di posizionamento dei dispositivi di cui al comma 6-ter.
6-quinquies. Ai fini di cui al comma 6-ter è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024.
Agli oneri di cui al presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n.
190 ».
Nel capo VI del titolo II della parte II, all'articolo 32 è premesso il seguente:
« Art. 31-bis. - (Misure urgenti per interventi su infrastrutture viarie nei territori colpiti dal sisma del
2016) - 1. All'articolo 15-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al comma 1, per il
supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione delle opere, al soggetto attuatore si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 5, terzo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019 n. 55. Gli oneri connessi al supporto tecnico
e alle attività connesse alla realizzazione dei citati interventi sono posti a carico dei quadri economici
degli interventi con le modalità e nel limite della quota di cui all'articolo 36, comma 3-bis, del decreto-
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111" ».
All'articolo 33:
al comma 1:
alla lettera a):
al numero 1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e dopo il secondo periodo è inserito il
seguente: "Tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità delle opere, il Presidente del
Consiglio superiore dei lavori pubblici può disporre che l'attività di verifica dell'esistenza di evidenti
carenze progettuali, con le medesime modalità di cui al periodo precedente, sia svolta da una delle
Sezioni esistenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica";
dopo il numero 1) è inserito il seguente:
« 1-bis) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:
"1-quater. Le procedure di approvazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui al

DDL S. 564 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura 1.2.3. Relazione 564-A

Senato della Repubblica Pag. 605



comma 1 del presente articolo e all'articolo 53-bis del presente decreto per i quali sia stato nominato
un Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, anche eventualmente suddivisi in
lotti funzionali, possono essere avviate dal Commissario straordinario o dalla stazione appaltante
anche nel caso in cui la disponibilità dei finanziamenti sia limitata al solo progetto di fattibilità tecnica
ed economica. In tale ipotesi, fermi restando gli effetti dell'apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, decade qualora, entro sei mesi dalla data in cui
diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità, il Commissario straordinario non adotti apposita
ordinanza attestante l'assegnazione dei finanziamenti necessari per la realizzazione degli interventi. Gli
interventi di cui al presente comma sono considerati prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei
finanziamenti per i successivi livelli progettuali e per la loro realizzazione. In caso di decadenza
dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, restano valide le autorizzazioni e le intese già
acquisite, purché il Commissario straordinario attesti l'assenza di modifiche al progetto sulla base del
quale i pareri, le autorizzazioni e le intese sono stati rilasciati" »;
al numero 3), dopo le parole: « all'Allegato IV » sono inserite le seguenti: « del presente decreto » e le
parole: « secondo periodo. » sono sostituite dalle seguenti: « secondo periodo, del presente decreto »;
al numero 4), dopo le parole: « all'Allegato IV » sono inserite le seguenti: « del presente decreto »;
al numero 5), capoverso 5, dopo le parole: « comma 6 » sono inserite le seguenti: « del presente
articolo » e le parole: « secondo e terzo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « terzo e quarto
periodo »;
al numero 6.4, le parole: « all'ottavo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « al settimo periodo »;
al numero 7), capoverso 6-ter, le parole: « 5 e 6.". » sono sostituite dalle seguenti: « 5 e 6"; »;
alla lettera b), numero 1), dopo le parole: « è trasmesso » il segno di interpunzione: « , » è soppresso;
alla lettera c):
al numero 1), alle parole: « e il dirigente » è premesso il seguente segno di interpunzione: « , »;
al numero 2), dopo le parole: « Ai componenti del Comitato speciale » sono inserite le seguenti: « è
corrisposta » e dopo le parole: « agli altri componenti del Comitato speciale » sono inserite le
seguenti: « sono corrisposti »;
al comma 5, al primo periodo, le parole: « primo e quinto periodo » sono sostituite dalle seguenti: «
primo e quarto periodo » e, al terzo periodo, le parole: « rimborsi spesa » sono sostituite dalle
seguenti: « rimborsi di spese »;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
« 5-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano agli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui agli articoli
44 e 53-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108".
5-ter. All'articolo 9 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5-bis:
1) al secondo periodo, le parole: "La titolarità della misura è in capo all'Agenzia per la coesione
territoriale e al" sono sostituite dalla seguente: "Al";
2) dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: "Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri adottato, su proposta del Ministro per gli affari europei, il
Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Presidente della regione Puglia e il sindaco di Taranto,
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entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è nominato un
Commissario straordinario con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e
comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il Commissario straordinario provvede ad informare
periodicamente il Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo sullo stato di avanzamento
delle attività. Con il medesimo decreto è altresì stabilita la quota percentuale dei quadri economici
degli interventi da realizzare, in ogni caso non superiore al 3 per cento del valore dei medesimi quadri
economici, da destinare alle spese di supporto tecnico e al compenso per il Commissario straordinario.
Il compenso del Commissario straordinario è stabilito in misura non superiore a quella indicata
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dei
progetti e degli interventi, il Commissario straordinario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, di strutture delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 5,
comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
febbraio 2014, n. 6, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle
regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con
oneri posti a carico dei quadri economici degli interventi nell'ambito della percentuale di cui al quarto
periodo";
b) al comma 5-ter il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Il Commissario
straordinario di cui al comma 5-bis, entro novanta giorni dall'atto di nomina, provvede alla
predisposizione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente a tale scopo destinate e
sentito il Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo, della proposta del programma
dettagliato delle opere infrastrutturali occorrenti, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in
opere essenziali, connesse e di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del codice unico di
progetto, del soggetto attuatore, del costo complessivo, dell'entità del finanziamento concedibile, delle
altre fonti di finanziamento disponibili e del cronoprogramma di realizzazione degli interventi. Il
programma è approvato, anche per stralci, con uno o più decreti del Ministro per gli affari europei, il
Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro per lo sport e i giovani, adottati di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze. Con i decreti di cui al secondo periodo sono altresì stabiliti,
per ciascuna opera, il cronoprogramma procedurale, suddiviso in obiettivi iniziali, intermedi e finali, il
cronoprogramma finanziario, le modalità di attuazione, le modalità di monitoraggio delle opere
indicate nel predetto elenco, nonché le modalità di revoca del finanziamento in caso di mancata
alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale
degli interventi";
c) dopo il comma 5-ter sono inseriti i seguenti:
"5-quater. È autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario
straordinario di cui al comma 5-bis, per le spese di funzionamento e di realizzazione dei progetti e
degli interventi. Il Commissario predispone e aggiorna, mediante i sistemi informativi del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi.
Il Commissario, nei limiti delle risorse impegnate nell'ambito dei bilanci delle amministrazioni
interessate, può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento
delle risorse sulla contabilità speciale.
5-quinquies. Alle controversie relative all'approvazione degli elenchi degli interventi di cui al comma
5-ter, alle procedure di espropriazione, con esclusione di quelle relative alla determinazione delle
indennità espropriative, e alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi
come individuati ai sensi del medesimo comma 5-ter si applica l'articolo 125 del codice del processo
amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104".
5-quater. Al fine di garantire la realizzazione della Linea 2 della metropolitana della città di Torino,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
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trasporti, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il sindaco di Torino, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un
Commissario straordinario con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e
comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, come modificato dal presente decreto. Con il
medesimo decreto sono altresì stabilite le modalità di attuazione dell'opera nonché le modalità di
monitoraggio, da effettuare attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati
delle amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP) ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.
229, le modalità di revoca delle risorse e le attività connesse alla realizzazione dell'opera. Il
Commissario straordinario, entro novanta giorni dall'atto di nomina, provvede all'espletamento delle
attività di progettazione, di affidamento e di esecuzione e assume tutte le iniziative necessarie per
assicurare la realizzazione degli interventi e la messa in esercizio dell'impianto. Al Commissario non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dell'opera, il Commissario può
avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione
centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo
Stato, dalla regione o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente
comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».
All'articolo 34:
al comma 1:
all'alinea, le parole: « n 78 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 78 »;
alla lettera b), le parole: « fermo restando » sono sostituite dalle seguenti: « ferma restando »;
al comma 3, alinea, dopo le parole: « All'articolo 1 » il segno di interpunzione: « , » è soppresso;
alla rubrica, le parole: « nuovi sedi per esigenze connesse al PNRR e per il reperimento di nuovi sedi
» sono sostituite dalle seguenti: « nuove sedi ».
All'articolo 35:
al comma 1, lettera a), capoverso 4-bis, le parole: « assolvere gli obblighi » sono sostituite dalle
seguenti: « assolvere agli obblighi »;
al comma 2, le parole: « dall'articolo 22 del Codice dell'amministrazione digitale, come modificato dal
comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « dal comma 4-bis dell'articolo 22 del codice di cui al
decreto legislativo n. 82 del 2005, introdotto dal comma 1 del presente articolo »;
al comma 3, alinea, dopo la parola: « transitorie » sono inserite le seguenti: « , di cui al regio decreto
18 dicembre 1941, n. 1368, »;
al comma 4, dopo le parole: « di cui al comma 3 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo ».
All'articolo 36:
al comma 1, le parole: « specifiche tecniche del direttore generale » sono sostituite dalle seguenti: «
specifiche tecniche adottate ai sensi del comma 4 dal direttore generale ».
All'articolo 38:
al comma 1, dopo le parole: « comma 4, del » sono inserite le seguenti: « codice della crisi d'impresa
e dell'insolvenza, di cui al ».
All'articolo 40:
al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
« b) all'articolo 8, il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini della sua migliore implementazione,
entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 1, comma 7, sono indette le
elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che, in ogni caso, hanno luogo non oltre il
31 maggio 2023. Sono eleggibili nella componente togata i soli giudici tributari e magistrati tributari
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che possano ultimare la consiliatura prima del collocamento a riposo. Tutti i componenti togati che
siano magistrati tributari sono, per la durata del mandato in Consiglio, collocati fuori ruolo. Il
presidente è eletto nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, fra i
membri eletti dal Parlamento" »;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
« 4-bis. In sede di prima applicazione, gli incarichi in essere all'atto del definitivo transito, se svolti
presso amministrazioni che realizzano o autorizzano interventi finanziati in tutto o in parte con le
risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi co-finanziati dai fondi strutturali dell'Unione
europea, restano in ogni caso ultima-bili sino alla scadenza naturale, previa autorizzazione del relativo
organo di autogoverno ».
All'articolo 42:
al comma 1, le parole: « 2 agosto 2022, n. 96, » sono sostituite dalle seguenti: « n. 96 del 2 agosto
2022 »;
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
« 1-bis. Al fine di contribuire ai medesimi obiettivi di tutela del territorio e della risorsa idrica,
all'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30
giugno 2025" »;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e misure per l'approvvigionamento idrico ».
All'articolo 45:
al comma 2, le parole: « risorse di cui al Fondo » sono sostituite dalle seguenti: « risorse del Fondo »;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
« 2-bis. Al fine di rafforzare il Fondo italiano per il clima, di cui all'articolo 1, commi da 488 a 497,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli
accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia è parte, all'articolo 1 della
predetta legge n. 234 del 2021, dopo il comma 488 è inserito il seguente:
"488-bis. Le risorse del Fondo di cui al comma 488 sono impignorabili e pertanto, in caso di ricezione
di un atto di pignoramento presso terzi da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di
gestore del Fondo, quest'ultima rende una dichiarazione negativa ai sensi dell'articolo 547 del codice di
procedura civile".
2-ter. Al fine di accelerare gli interventi strategici necessari a ricondurre la situazione di inquinamento
dell'aria entro i limiti indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2008, e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n.
88, nonché per sostenere gli investimenti per far fronte all'emergenza energetica in atto per impianti a
fonti di energia rinnovabili e biocarburanti e per infrastrutture di ricarica elettrica per i veicoli anche
del trasporto pubblico locale ovvero utilizzati in agricoltura, le risorse previste dall'articolo 30, comma
14-ter, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023,
2024 e 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 498 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021,
n. 234.
2-quater. Al fine di valorizzare le pratiche di gestione agricole e forestali sostenibili, in grado di
migliorare le capacità di assorbimento del carbonio atmosferico, e aggiuntive rispetto a quelle
prescritte dalla normativa europea e nazionale in materia di conduzione delle superfici agricole e
forestali, è istituito, presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria
(CREA), il Registro pubblico dei crediti di carbonio generati su base volontaria dal settore
agroforestale nazionale, di seguito denominato « Registro ». I crediti di cui al presente comma sono
utilizzabili nell'ambito di un mercato volontario nazionale, in coerenza con le disposizioni relative al
Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agroforestali di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e
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della tutela del territorio e del mare 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5
maggio 2008.
2-quinquies. I crediti di cui al comma 2-quater non possono essere utilizzati nel mercato EU ETS di
cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, e nel mercato Carbon Offsetting and Reduction Scheme
for International Aviation (CORSIA) di cui al regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 dicembre 2017, e, pur contribuendo al raggiungimento degli obiettivi nazionali di
assorbimento delle emissioni di gas a effetto serra contabilizzati dall'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nell'ambito degli obblighi internazionali, rilevano, ai fini
dell'impiego su base volontaria, esclusivamente per le pratiche aggiuntive di gestione sostenibile
realizzate in base a quanto disposto dal comma 2-sexies, ferma restando la competenza dell'ISPRA per
le attività connesse all'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio (INFC).
2-sexies. Il CREA ammette all'iscrizione nel Registro i crediti di carbonio generati e certificati ai sensi
del comma 2-septies, su richiesta dei soggetti proprietari ovvero gestori di superfici agroforestali,
come definite ai sensi degli articoli 3, comma 3, e 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile
2018, n. 34, e dal Piano strategico della politica agricola comune di cui al regolamento (UE)
2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che realizzano attività di
imboschimento, rimboschimento e gestione sostenibile agricola e forestale, aggiuntive rispetto a quelle
previste dalla vigente normativa europea e nazionale di settore, secondo quanto previsto dal comma 2-
septies e dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC).
2-septies. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica , previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
adottate le linee guida volte ad individuare i criteri per l'attuazione dei commi 2-quater e 2-quinquies e
a definire le modalità di certificazione dei crediti e di gestione del Registro nell'ambito del Sistema
informativo agricolo nazionale - SIAN, in coerenza con le informazioni territoriali e produttive
presenti nei fascicoli aziendali censiti nel Sistema. Entro ulteriori sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del decreto di cui al presente comma, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste sono definite le modalità di iscrizione, aggiornamento e controllo
dei crediti registrati.
2-octies. Dall'attuazione dei commi da 2-quater a 2-septies non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato. All'istituzione del Registro e alla gestione dello stesso il CREA
provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente »;
alla rubrica, le parole: « aste C02 » sono sostituite dalle seguenti: « aste per le emissioni di CO2 » e
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e ulteriori disposizioni in materia di contrasto
all'inquinamento atmosferico ».
Nel capo VIII del titolo II della parte II, dopo l'articolo 45 è aggiunto il seguente:
« Art. 45-bis. - (Supporto del Gestore dei servizi energetici S.p.A. per l'attuazione degli investimenti
PNRR di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e per le funzioni del
Comitato ETS) - 1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'espletamento di attività
ad alto contenuto specialistico afferenti alla gestione degli interventi della Missione 2 del PNRR, può
avvalersi del Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE), mediante la sottoscrizione di appositi
accordi, fermo restando il mantenimento, in capo al medesimo Ministero, di ogni responsabilità in
merito all'attuazione degli investimenti stessi nonché delle attività da svolgere ai sensi dell'articolo 8,
comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108. Alle attività previste dal presente comma si provvede senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
2. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" e "Ministro dell'ambiente
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e della tutela del territorio e del mare", ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle
seguenti: "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica" e "Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica";
b) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: "in house" sono inserite le seguenti: ", del GSE" ».
All'articolo 46:
al comma 1, dopo le parole: « parte seconda del » sono inserite le seguenti: « codice dei beni culturali
e del paesaggio, di cui al » e dopo le parole: « lettera a), del » sono inserite le seguenti: « testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al »;
al comma 5:
all'alinea, dopo la parola: « Al » sono inserite le seguenti: « codice di cui al »;
alla lettera a), la parola: « Ministero. » è sostituita dalle seguenti: « Ministero della cultura »;
alla lettera b), numero 2), all'alinea, le parole: « , è aggiunto il seguente » sono sostituite dalle
seguenti: « sono aggiunti i seguenti » e, dopo il capoverso 10-bis è aggiunto il seguente:
« 10-ter. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 10 e 10-bis è valutabile ai fini della
responsabilità disciplinare e dirigenziale, ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990,
n. 241 ».
All'articolo 47:
al comma 1:
alla lettera a) sono premesse le seguenti:
« 0a) all'articolo 11, comma 2, dopo le parole: "ivi inclusa la produzione di idrogeno originato dalle
biomasse" sono inserite le seguenti: "e la produzione di biometano tramite gassificazione delle
biomasse";
0b) all'articolo 20, comma 1, alinea, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
tenuto conto delle aree idonee ai sensi del comma 8" »;
alla lettera a):
al numero 1) è premesso il seguente:
« 01) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di
modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente
abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20
per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in
relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero
1)" »;
al numero 2.1) è premesso il seguente:
« 2.01) al primo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" sono aggiunte le
seguenti: ", incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del
medesimo decreto" »;
dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
« a-bis) all'articolo 20, dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
"8-bis. Ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, per consentire la celere
realizzazione degli impianti e garantire la sicurezza del traffico limitando le possibili interferenze, le
società concessionarie autostradali affidano la concessione delle aree idonee di cui al comma 8, lettera
c-bis), previa determinazione dei relativi canoni, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, avviate
anche a istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei princìpi di trasparenza,
imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi definiscono,
in modo chiaro, trasparente, proporzionato rispetto all'oggetto della concessione e non discriminatorio,
i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri di selezione delle domande, nonché la durata massima
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delle subconcessioni ai sensi del comma 8-ter. Se si verificano le condizioni di cui all'articolo 63,
comma 2, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le società
concessionarie possono affidare le aree idonee di cui al comma 8, lettera c-bis), mediante
subconcessione, a società controllate o collegate in modo da assicurare il necessario coordinamento dei
lavori sulla rete in gestione e la risoluzione delle interferenze. Le società controllate o collegate sono
tenute ad affidare i lavori, servizi e forniture sulla base di procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto
dei princìpi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza
effettiva.
8-ter. La durata dei rapporti di subconcessione di cui al comma 8-bis è determinata in funzione della
vita utile degli impianti e degli investimenti necessari per la realizzazione e gestione degli stessi e può
essere superiore alla durata della concessione autostradale, salva la possibilità per il concessionario che
subentra nella gestione di risolvere il contratto di subconcessione riconoscendo un indennizzo pari agli
investimenti realizzati non integralmente ammortizzati";
a-ter) all'articolo 22, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
"1-ter. La disciplina di cui al comma 1 si applica altresì, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle
infrastrutture elettriche interrate di connessione degli impianti di cui medesimo comma 1" »;
alla lettera b), capoverso Articolo 22-bis, comma 1, le parole: « acquisizione, permessi » sono
sostituite dalle seguenti: « acquisizione di permessi » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ,
fatte salve le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, ove previste »;
alla lettera c), le parole: « le associazioni » sono sostituite dalla seguente: « associazioni »;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
« 1-bis. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2022/2577 del
Consiglio, del 22 dicembre 2022, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto e fino al 30 giugno 2024, sono esentati dalle valutazioni ambientali di cui al titolo
III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
a) i progetti di impianti fotovoltaici con potenza complessiva sino a 30 MW, anche comprensivi delle
opere connesse, dei sistemi di accumulo e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli impianti medesimi, ricadenti nelle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti
positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) i progetti di impianti per lo stoccaggio dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, anche comprensivi
delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti
medesimi, ricadenti nelle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021,
n. 199, contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione
ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152;
c) i progetti di rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti fotovoltaici già
esistenti, eventualmente comprensivi di sistemi di accumulo, che non prevedano variazione dell'area
occupata e con potenza complessiva, a seguito dei predetti interventi, sino a 50 MW, che ricadano
nelle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, contemplate
nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai
sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
d) i progetti di repowering di impianti eolici già esistenti, che non prevedano variazione dell'area
occupata e con potenza complessiva, a seguito dell'intervento medesimo, sino a 50 MW, e che
ricadano nelle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,
contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale
strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
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e) i progetti di impianti di produzione di energia rinnovabile offshore di potenza complessiva non
superiore a 50 MW, che ricadono, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, nelle aree individuate dal Piano di gestione dello spazio marittimo, già
sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
1-ter. L'esenzione di cui al comma 1-bis si applica anche ai progetti di infrastrutture elettriche di
connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili o di sviluppo della rete
elettrica di trasmissione nazionale, necessari a integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico,
ovvero ai progetti di impianti di stoccaggio di energia da fonti rinnovabili ricadenti nelle aree
contemplate dal Piano di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, già sottoposti
positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
1-quater. I commi 1-bis e 1-ter si applicano, a scelta del proponente, anche ai progetti ivi previsti per i
quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia in corso un
procedimento di valutazione ambientale ai sensi del titolo III della parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. ».
al comma 2, secondo periodo, le parole: « atti o provvedimenti attuativi » sono sostituite dalle
seguenti: « provvedimenti applicativi a contenuto generale »;
al comma 3:
alla lettera b), le parole: « qualora non sottoposti a valutazione di impatto ambientale » sono sostituite
dalle seguenti: « qualora non sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte
seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 »;
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
« c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, comprensivo,
ove previste, delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei
principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio
dell'autorizzazione comprende, ove previsti, i provvedimenti di valutazione ambientale di cui al titolo
III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituisce titolo a costruire ed
esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in
pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto
o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo all'esecuzione di misure di reinserimento e recupero
ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a novanta giorni nel
caso dei progetti di cui al comma 3-bis che non siano sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al
titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fuori dei casi di cui al terzo
periodo, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a sessanta giorni, al netto
dei tempi previsti per le procedure di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se occorrenti. Per i procedimenti di valutazione ambientale in
corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il procedimento unico di cui al presente
comma può essere avviato anche in pendenza del procedimento per il rilascio del provvedimento di
verifica di assoggettabilità a VIA o del provvedimento di VIA" »;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
« 3-bis. All'articolo 1, comma 2-quater, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), primo periodo, le parole: "rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, secondo
le disposizioni di cui al presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "rilasciata dal Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387";
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b) alla lettera c):
1) al numero 1), le parole: "dal Ministero dello sviluppo economico" sono sostituite dalle seguenti:
"dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica";
2) il numero 3) è sostituito dal seguente:
"3) procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se
l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è in esercizio ovvero
autorizzato ma non ancora in esercizio";
3-ter. All'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il primo periodo è
soppresso »;
al comma 6, le parole: « di installazione."; » sono sostituite dalle seguenti: « di installazione". »;
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
« 6-bis. Al fine di aumentare la capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili necessaria per
raggiungere l'indipendenza energetica e di conseguire gli obiettivi del PNRR, le disposizioni di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65
del 19 marzo 2018, continuano ad applicarsi ai progetti relativi alla realizzazione o conversione di
impianti di produzione di biometano e di biocarburanti diversi dal biometano per i quali alla data del
31 dicembre 2022 sia stato rilasciato il provvedimento favorevole di valutazione di impatto
ambientale, ovvero il provvedimento di non assoggettamento a tale procedura, nonché ai progetti che
siano oggetto di procedura ad evidenza pubblica, purché, alla data del 31 dicembre 2022, sia stato
sottoscritto il contratto con l'amministrazione aggiudicatrice »;
al comma 8, dopo le parole: « del medesimo decreto » sono inserite le seguenti: « legislativo n. 152
del 2006 »;
al comma 9, le parole: « impianti tecnologiche » sono sostituite dalle seguenti: « impianti tecnologici
»;
dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
« 9-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, a decorrere dall'anno 2023 l'impegno massimo di spesa annua cumulata di cui
all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2016, è rideterminato in 400 milioni di euro per
gli interventi da realizzare o realizzati da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del
predetto decreto e in 500 milioni di euro per gli interventi realizzati dai soggetti di cui al medesimo
articolo 3, comma 1, lettera b).
9-ter. Ai fini del pieno conseguimento degli obiettivi previsti dall'investimento 3.1 della Missione 4,
componente 2, del PNRR, all'articolo 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli impianti la cui realizzazione è prevista
in aree sulle quali insistono progetti di infrastrutture di ricerca indicate nella Tabella 7 del Piano
nazionale infrastrutture di ricerca (PNIR) 2021-2027, finanziate in tutto o in parte con risorse statali o
dell'Unione europea, che richiedano, ai fini della relativa realizzazione o del corretto funzionamento
delle infrastrutture medesime, la preservazione ambientale delle aree medesime e dei territori
circostanti, secondo criteri di prossimità, proporzionalità e precauzione".
9-quater. Le autorizzazioni relative agli impianti che insistono sulle aree di cui al comma 9-ter,
capoverso 1-bis, già rilasciate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono nulle e
prive di efficacia.
9-quinquies. In relazione agli obiettivi di cui al comma 9-ter, alinea, al fine di consentire la
realizzazione e il pieno funzionamento dell'infrastruttura di ricerca denominata "Einstein Telescope",
inclusa nel Piano nazionale infrastrutture di ricerca (PNIR) 2021-2027 tra quelle ad alta priorità e di
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categoria globale, e la cui collocazione sul territorio italiano è identificata come idonea nel conceptual
design study finanziato nell'ambito del Settimo programma quadro di ricerca e innovazione (7° PQ)
con grant agreement n. 211743, gli ulteriori titoli abilitativi, comunque denominati, all'esercizio delle
attività economiche definite, in sede di prima applicazione, dall'allegato 1 annesso al presente decreto,
nell'ambito dei comuni indicati, in sede di prima applicazione, nell'allegato 2 annesso al presente
decreto, sono rilasciati dalle amministrazioni competenti di concerto con il Ministero dell'università e
della ricerca, sentito l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN).
9-sexies. Le attività economiche ovvero i territori comunali di cui al comma 9-quinquies possono
essere modificati, sulla base di esigenze oggettive connesse alla preservazione della piena funzionalità
dell'infrastruttura di ricerca e alla riduzione delle potenziali interferenze con essa, con decreto del
Ministro dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto, 1988, n. 400, sentito l'INFN »;
al comma 10, le parole: « in deroga, ai requisiti di cui al comma 2, lettere a) e b) » sono sostituite
dalle seguenti: « in deroga ai requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), »;
dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:
« 11-bis. I limiti relativi agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica di cui al punto
2) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alla lettera b) del
punto 2 dell'allegato IV alla medesima parte seconda, sono rispettivamente fissati a 20 MW e 10 MW,
purché:
a) l'impianto si trovi nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20;
b) l'impianto si trovi nelle aree di cui all'articolo 22-bis del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
199;
c) fuori dei casi di cui alle lettere a) e b), l'impianto non sia situato all'interno di aree comprese tra
quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell'allegato 3 annesso al decreto
del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219
del 18 settembre 2010.
11-ter. All'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il terzo periodo è
soppresso.
11-quater. Al punto 2, lettera h), dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, dopo le parole: "250 kW" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero 1.000 kW per i soli
impianti idroelettrici realizzati su condotte esistenti senza incremento né della portata esistente né del
periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le
superfici, non comportino modifiche alle destinazioni d'uso, non riguardino parti strutturali
dell'edificio, non comportino aumento delle unità immobiliari e non implichino incremento dei
parametri urbanistici" ».
Dopo l'articolo 47 è inserito il seguente:
« Art. 47-bis. - (Introduzione di una regolazione cost reflective delle tariffe del servizio di
teleriscaldamento) - 1. All'articolo 10, comma 17, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: "entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e"
sono soppresse e le parole: "Ministro dello sviluppo economico » sono sostituite dalle seguenti: «
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica";
b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e) stabilisce le tariffe di cessione del calore, in modo da armonizzare gli obiettivi economico-
finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela
ambientale e di uso efficiente delle risorse" ».
All'articolo 48:
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al comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
« e-bis) ad ulteriori disposizioni di semplificazione per i cantieri di micro-dimensioni, per i quali è
attesa una produzione di terre e rocce non superiore a 1.000 metri cubi »;
al comma 2, le parole: « direttiva 2018/851/UE » sono sostituite dalle seguenti: « direttiva (UE)
2018/851 »;
al comma 3, dopo le parole: « n. 164, e il » sono inserite le seguenti: « regolamento di cui al »;
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
« 3-bis. All'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo la parola:
"elettrificazione" sono inserite le seguenti: "e ammodernamento" ».
All'articolo 49:
il comma 2 è soppresso;
al comma 3, capoverso 1-bis, le parole: « gestione imprenditoriali » sono sostituite dalle seguenti: «
gestione imprenditoriale »;
al comma 4, le parole: « in considerazione delle eccezionali criticità riguardanti le condizioni di
approvvigionamento e del rilevante impatto produttivo e occupazionale della medesima impresa »
sono sostituite dalle seguenti: « nonché all'impresa Portovesme s.r.l., quale unico produttore nazionale
di zinco e piombo primari, in considerazione delle eccezionali criticità riguardanti le condizioni di
approvvigionamento e del rilevante impatto produttivo e occupazionale delle medesime imprese »;
al comma 5, le parole: « di euro", » sono sostituite dalle seguenti: « di euro," »;
dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
« 6-bis. All'articolo 24-bis del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo il comma 1 è inserito il
seguente:
"1-bis. La garanzia finanziaria da versare nel trust, pari all'importo determinato secondo quanto
stabilito al comma 1, per ognuno dei pannelli fotovoltaici incentivati, nel caso di opzione verso uno dei
sistemi collettivi riconosciuti, può essere interamente versata nel periodo massimo di cinque anni dalla
data di sottoscrizione del relativo contratto, che ne definisce la quota annuale. Alla corresponsione
delle eventuali annualità non versate provvede il GSE mediante corrispondente riduzione dalle tariffe
incentivanti e contestuale trasferimento al medesimo sistema collettivo segnalante secondo le modalità
e le tempistiche definite nell'ambito delle istruzioni operative del GSE di cui all'articolo 40, comma 3"
».
Nel capo X del titolo II della parte II, dopo l'articolo 49 è aggiunto il seguente:
« Art. 49-bis. - (Impianti alimentati a biomassa solida) - 1. Al fine di aumentare la sicurezza del
sistema energetico nazionale, all'articolo 5-bis, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 25 febbraio
2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, la parola: ", prevedendo" è
sostituita dalle seguenti: "nonché impianti alimentati da biomassa solida, prevedendo per i soli
impianti alimentati da bioliquidi sostenibili" ».
All'articolo 50:
al comma 1, le parole: « risorse nazionali e comunitarie » sono sostituite dalle seguenti: « risorse
nazionali ed europee » e le parole: « decreto del presente » sono soppresse;
al comma 3, le parole: « dalla data di adozione » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata
in vigore » e le parole: « del PSC » sono sostituite dalle seguenti: « del Piano sviluppo e coesione »;
al comma 5, le parole: « dall'adozione » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore
» e dopo le parole: « di cassa » è inserito il segno di interpunzione: « , »;
al comma 6, le parole: « e dei contratti di collaborazione » sono sostituite dalle seguenti: « e ai
contratti di collaborazione »;
al comma 7, al terzo periodo, le parole: « della presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti:
« del presente decreto » e, al quarto periodo, le parole: « indennità o altri emolumenti » sono sostituite
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dalle seguenti: « le indennità o gli altri emolumenti »;
al comma 8, le parole: « cui di » sono soppresse, dopo le parole: « 19 novembre 2014, » sono inserite
le seguenti: « pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, » ed è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: « Limitatamente ai componenti del Nucleo di verifica e controllo addetti, alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, allo svolgimento delle attività di
controllo di programmi e progetti di investimento pubblici e di Autorità di audit, gli incarichi sono
mantenuti fino alla data di conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi in
attuazione delle previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal
comma 10 ovvero fino alla loro naturale conclusione, se anteriore »;
al comma 9, le parole: « commi 1 a 8 » sono sostituite dalle seguenti: « commi da 1 a 8 » e le parole:
« Consiglio del Ministri » sono sostituite dalle seguenti: « Consiglio dei ministri »;
al comma 11, sesto periodo, dopo le parole: « dei componenti del Nucleo » è inserita la seguente: «
non »;
al comma 12, al primo periodo, dopo le parole: « del Nucleo » sono inserite le seguenti: « per le
politiche di coesione » e le parole: « cinquantamila » e « centoquarantamila » sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: « 50.000 » e « 140.000 » e, al secondo periodo, la parola: « trentamila
» è sostituita dalla seguente: « 30.000 »;
al comma 13:
alle lettere a), b) e c), le parole: « del Nucleo » sono sostituite dalle seguenti: « del NUPC »;
alla lettera d), le parole: « del Nucleo » sono sostituite dalle seguenti: « del NUPC », le parole: «
programmazione, riprogrammazione » sono sostituite dalle seguenti: « programmazione e
riprogrammazione », le parole: « l'accelerazione e dell'attuazione » sono sostituite dalle seguenti: «
l'accelerazione dell'attuazione », le parole: « Fondo Sviluppo e Coesione » sono sostituite dalle
seguenti: « Fondo per lo sviluppo e la coesione », le parole: « e controllo" » sono sostituite dalle
seguenti: « e controllo » e le parole: « dell'articolo 53 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo
51 »;
al comma 16, le parole: « del Nucleo » sono sostituite dalle seguenti: « del NUPC » e le parole: «
trasferite con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze » sono sostituite dalle seguenti: «
trasferite in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri »;
dopo il comma 17 è inserito il seguente:
« 17-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 17, le regioni, le province, le città metropolitane e gli
enti locali, ivi comprese le unioni di comuni, assegnatari del personale assunto con rapporto di lavoro
subordinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, mediante il
concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della medesima legge n. 178 del 2020,
possono procedere, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla
stabilizzazione, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, del medesimo
personale che abbia prestato servizio per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta, previo
colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Per le assunzioni
di cui al presente comma, i ventiquattro mesi di servizio possono essere maturati anche computando i
periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede
all'assunzione. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle
facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della
stabilizzazione ».
All'articolo 51:
al comma 1, capoverso 56-bis, le parole: « Regolamento (UE) 2021/1060 » sono sostituite dalle
seguenti: « regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021,
» e la parola: « IGRUE » è sostituita dalle seguenti: « Ispettorato generale per i rapporti finanziari con
l'Unione europea (IGRUE) »;
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
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« 1-bis. A partire dal periodo contabile 2023-2024, i rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea
a fronte di spese sostenute con risorse nazionali e rendicontate nell'ambito dei programmi nazionali e
regionali, cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo
(FSE) e dal Fondo sociale europeo plus (FSE+), sono trasferiti in una o più linee di intervento
codificate sul conto corrente di tesoreria n. 25051 del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche
europee di cui all'articolo 5 della 16 aprile 1987, n. 183, unitamente alle quote di cofinanziamento
nazionale e alle risorse del citato fondo di rotazione che si rendono disponibili per effetto di variazioni
del tasso di cofinanziamento. Contestualmente alla presentazione delle domande di pagamento alla
Commissione europea, le Amministrazioni titolari dei programmi provvedono a comunicare al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato -
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) gli importi riconosciuti a
fronte di spese sostenute con risorse nazionali. Restano salve le specifiche destinazioni delle risorse
stabilite per legge e le disposizioni previste dal comma 1-quater.
1-ter. Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo
sostenibile, adottata su proposta dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione, sono
individuati gli interventi di sviluppo economico e di coesione sociale e territoriale, coerenti con la
natura delle risorse utilizzate, e sono disciplinate le modalità di utilizzazione delle risorse trasferite sul
conto corrente di tesoreria di cui al comma 1-bis, ferma restando la destinazione territoriale delle
stesse. Il monitoraggio degli interventi è assicurato con le modalità di cui all'articolo 1, comma 55,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
1-quater. I rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea a fronte di spese anticipate dalla Stato per
misure di riduzione dei costi in materia energetica, rendicontate nell'ambito dei programmi nazionali
cofinanziati dal FESR e dal FSE per il periodo di programmazione 2014-2020, ai sensi dell'articolo 25
ter del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
sono trasferiti, unitamente alle quote di cofinanziamento nazionale e alle risorse del fondo di rotazione
per l'attuazione delle politiche europee di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che si
rendono disponibili per effetto di variazioni del tasso di cofinanziamento, alla Cassa per i servizi
energetici e ambientali per il finanziamento, nei limiti delle relative risorse disponibili, di iniziative
normative volte alla previsione di agevolazioni per la fornitura di energia elettrica e di gas riconosciute
in particolare ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute, di cui
all'articolo 1, comma 18, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 »;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e altre misure in materia di fondi strutturali
europei ».
Dopo l'articolo 51 è inserito il seguente:
« Art. 51-bis. - (Disposizioni in materia di bilancio di genere e ambientale) - 1. A decorrere dall'anno
2023 per il disegno di legge di bilancio per il triennio 2024-2026, il Ministro dell'economia e delle
finanze trasmette alle Camere, entro trenta giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio
ai sensi dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, appositi allegati conoscitivi nei quali, per
il triennio di riferimento del disegno di legge di bilancio, è data evidenza delle spese:
a) relative alla promozione della parità di genere attraverso le politiche pubbliche;
b) aventi natura ambientale, riguardanti attività di protezione, conservazione, ripristino gestione e
utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale.
2. Per le finalità di cui al presente articolo si applicano le procedure previste dagli articoli 36, comma
6, e 38-septies, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ».
All'articolo 52:
al comma 1, dopo le parole: « della direzione » sono inserite le seguenti: « per il » e le parole: « 2026
e di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 2026 ed euro »;
al comma 2, la parola: « abusiva » è soppressa e le parole: « nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 21 febbraio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui alla delibera del
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Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio
2022 »;
al comma 5, dopo le parole: « comma 1, del » sono inserite le seguenti: « testo unico in materia di
società a partecipazione pubblica, di cui al », le parole: « lettera a) del » sono sostituite dalle seguenti:
« lettera a), del codice dei contratti pubblici, di cui al », le parole: « comma 6 del medesimo » sono
sostituite dalle seguenti: « comma 6, del medesimo codice di cui al », le parole: « aree ed immobili »
sono sostituite dalle seguenti: « aree e agli immobili », le parole: « del suolo, recupero » sono
sostituite dalle seguenti: « del suolo e di recupero » e dopo le parole: « indicati al primo periodo » il
segno di interpunzione: « , » è soppresso;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
« 5-bis. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi di cui alla delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica n. 47/2014 del 10 novembre 2014, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2015, con delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile sono assegnati alla regione Toscana euro 5
milioni per l'anno 2025, euro 20 milioni per l'anno 2026 ed euro 16 milioni per l'anno 2027, a valere
sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui
all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a titolo di anticipazione riconosciuta a
detta regione ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della medesima legge n. 178 del 2020. Con
la medesima delibera sono aggiornati il cronoprogramma di spesa e le modalità per assicurare
l'attuazione degli interventi.
5-ter. Al fine di prevenire condotte illecite nello smaltimento dei fanghi sul territorio, per un periodo di
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni
possono avviare programmi sperimentali di controllo e tracciamento dei veicoli adibiti al trasporto
specifico dello spurgo dei pozzi neri e pozzetti stradali, anche attraverso l'utilizzo di tecnologia GPS.
All'implementazione dei programmi di cui al periodo precedente le regioni provvedono nell'ambito
delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui rispettivi bilanci,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5-quater. Le azioni ordinarie della società Arexpo S.p.A., di proprietà del socio regione Lombardia,
sono convertite, previo adeguamento dello statuto sociale, in azioni speciali privilegiate nella
ripartizione degli utili ai sensi dell'articolo 2350 del codice civile, secondo le modalità da stabilire da
parte dell'assemblea straordinaria di modifica dello statuto, in ragione dei benefici, in termini di minori
oneri finanziari documentati, ascrivibili al contributo riconosciuto ad Arexpo S.p.A. ai sensi del
comma 1 dell'articolo 7 della legge della regione Lombardia 8 agosto 2022, n. 17. Resta fermo il
diritto di recesso degli altri soci, da esercitare secondo le modalità di cui all'articolo 2437-bis del
codice civile.
5-quinquies. All'articolo 26, comma 6-ter, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023,
nonché alle concessioni di lavori in cui è parte una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, stipulate in un termine compreso tra il 1°
gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023,";
b) al secondo periodo, dopo le parole: "Per i citati appalti" è inserita la seguente: ", concessioni";
c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le concessioni di lavori di cui al primo periodo,
l'accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui al comma 6-quater è ammesso fino
al 10 per cento della sua capienza complessiva e, nelle ipotesi di cui agli articoli 180 e 183 del codice
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, resta ferma l'applicazione delle regole di Eurostat ai
fini dell'invarianza degli effetti della concessione sui saldi di finanza pubblica" ».
All'articolo 53:
al comma 1, le parole: « comma 7 quater » sono sostituite dalle seguenti: « comma 7-quater », le
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parole: « Piani di sviluppo e coesione » sono sostituite dalle seguenti: « Piani sviluppo e coesione » e
le parole: « i bandi o avvisi » sono sostituite dalle seguenti: « i bandi o gli avvisi »;
al comma 2, le parole: « Fondo sviluppo e coesione » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo per lo
sviluppo e la coesione »;
alla rubrica, le parole: « risorse FSC » sono sostituite dalle seguenti: « risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione ».
All'articolo 54:
al comma 1, dopo le parole: « misure del PNRR » sono inserite le seguenti: « di titolarità », le parole
« 2021-2027 » sono sostituite dalle seguenti: « 2023-2027 » e dopo le parole: « approvato con
decisione » sono inserite le seguenti: « di esecuzione »;
al comma 4, primo periodo, le parole: « - sezione A Agricoltura - è rideterminata » sono sostituite
dalle seguenti: « , la dotazione organica del personale della sezione Agricoltura del medesimo
Ministero è rideterminata »;
al comma 8, le parole: « a decorrere dal 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno
2024 » e le parole: « Programma Fondi di riserva e speciali » sono sostituite dalle seguenti: «
programma "Fondi di riserva e speciali" ».
All'articolo 55:
al comma 2, al primo periodo, le parole: « 2006, e del regolamento » sono sostituite dalle seguenti: «
2006, del regolamento » e, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e svolge
attività di cooperazione nei settori delle politiche della gioventù e dello sport, anche a livello
internazionale e con le comunità degli italiani all'estero d'intesa con il Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, nonché attività di coordinamento, promozione e realizzazione di
studi e ricerche sulla cittadinanza europea, sulla cittadinanza attiva e sulla partecipazione dei giovani, e
funzioni di autorità abilitata alla formazione di animatori socioeducativi »;
al comma 4, al secondo periodo, le parole: « ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, » sono soppresse e, al terzo periodo, le parole: « periodo
precedente » sono sostituite dalle seguenti: « primo periodo »;
al comma 5, dopo le parole: « compatibile, il » sono inserite le seguenti: « regolamento di cui al ».
Dopo l'articolo 55 è inserita la seguente partizione: « Parte IV - Disposizioni finali ».
Sono aggiunti, in fine, i seguenti allegati:

« Allegato 1
(articolo 47, comma 9-quinquies)

Codici ATECO delle attività i cui titoli abilitativi, comunque denominati, sono rilasciati di concerto
con il Ministero dell'università e della ricerca, sentito l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN)
B Estrazione di minerali da cave e miniere
23.5 Produzione di cemento, calce e gesso
23.6 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento e gesso
23.7 Taglio, modellatura e finitura di pietre
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
35.11 Produzione di energia elettrica
F Costruzioni
42.1 Costruzione di strade e ferrovie

Allegato 2
(articolo 47, comma 9-quinquies)

Comuni interessati
Alà dei sardi

DDL S. 564 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura 1.2.3. Relazione 564-A

Senato della Repubblica Pag. 620



Benetutti
Bitti
Buddusò
Dorgali
Galtelli
Irgoli
Loculi
Lodè
Lula
Nule
Nuoro
Oliena
Onanì
Orune
Osidda
Padru
Pattada
Siniscola
Torpé ».

Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 47 del 24 febbraio 2023.

Testo del decreto-legge Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni
apportate dalla Commissione

Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli

investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per
l'attuazione delle politiche di coesione e della politica

agricola comune
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo
per la ripresa e la resilienza;
Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno
ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere
nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della
PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia
(FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE)
n. 1307/2013.
Visto il regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 20 maggio 2021, che istituisce Erasmus+: il
programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la
gioventù e lo sport;
Visto il regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 20 maggio 2021, che istituisce il programma
« corpo europeo di solidarietà »;
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure
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urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di
ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.
101;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante
governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure
urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della
giustizia, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2021, n. 113;
Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle
infiltrazioni mafiose, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 dicembre 2021, n. 233;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri, convertito con modificazioni dalla legge 16
dicembre 2022, n. 204;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire misure
volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi
relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),
coerentemente con il relativo cronoprogramma, nonché al
Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR
(PNC);
Considerata la straordinaria necessità e urgenza di un'ulteriore
semplificazione e accelerazione delle procedure, incluse quelle
di spesa, strumentali all'attuazione del Piano, nonché di
adottare misure per il rafforzamento della capacità
amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi;
Considerata la straordinaria necessità e urgenza di rafforzare
l'attività di programmazione, di coordinamento e di supporto
all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno
delle politiche di coesione, con riferimento alle pertinenti
risorse nazionali e comunitarie, nonché di favorire
l'integrazione tra le politiche di coesione e il Piano nazionale di
ripresa e resilienza;
Considerata la straordinaria necessità e urgenza di rafforzare
l'attività di programmazione, di coordinamento e di supporto
all'attuazione, al monitoraggio e alla valutazione e al sostegno
del piano strategico della PAC, anche mediante l'istituzione di
un'Autorità di gestione nazionale;
Considerata la straordinaria necessità e urgenza di rafforzare
l'attività di programmazione, di coordinamento e di supporto
all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno
delle politiche giovanili, anche al fine di favorirne
l'integrazione con il Piano nazionale di ripresa e resilienza;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
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riunione del 16 febbraio 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei
Ministri per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e
il PNRR, per la pubblica amministrazione, per lo sport e i
giovani, per le riforme istituzionali e la semplificazione
normativa, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e
dei trasporti, dell'istruzione e del merito, dell'università e della
ricerca, della difesa, dell'interno, della giustizia, del turismo,
dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste,
dell'ambiente e della sicurezza energetica, della cultura e per la
protezione civile e le politiche del mare;

emana
il seguente decreto-legge:

PARTE I PARTE I
GOVERNANCE PER IL PNRR E IL PNC GOVERNANCE PER IL PNRR E IL PNC
TITOLO I
SISTEMA DI COORDINAMENTO, GESTIONE,
ATTUAZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO
DEL PNRR E DEL PNC
Articolo 1.
(Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle
pubbliche amministrazioni titolari degli interventi PNRR)

Articolo 1.
(Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle
pubbliche amministrazioni titolari degli interventi PNRR)

1. Al fine di migliorare e rendere più efficiente il
coordinamento delle attività di gestione, nonché di
monitoraggio, di rendicontazione e di controllo degli interventi
del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito PNRR, di
titolarità delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 8,
comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, i decreti
di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 11 novembre
2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16
dicembre 2022, n. 204, possono, altresì, prevedere, senza nuovi
e maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nei limiti
delle risorse umane, finanziarie e strumentali già assegnate, la
riorganizzazione della struttura di livello dirigenziale generale
ovvero dell'unità di missione di livello dirigenziale generale
preposta allo svolgimento delle attività previste dal medesimo
articolo 8, anche mediante il trasferimento delle funzioni e
delle attività attribuite all'unità di missione istituita ad altra
struttura di livello dirigenziale generale individuata tra quelle
già esistenti. In caso di trasferimento delle funzioni e delle
attività svolte dall'unità di missione, con i decreti ministeriali
adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lett. e) della
legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla corrispondente
assegnazione alla struttura dirigenziale di livello generale delle
risorse umane, finanziarie e strumentali attribuite all'unità di
missione.

1. Al fine di migliorare e rendere più efficiente il
coordinamento delle attività di gestione, nonché di
monitoraggio, di rendicontazione e di controllo degli
interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di
seguito PNRR, di titolarità delle amministrazioni centrali
di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108, i decreti di cui all'articolo 13, comma
1, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito
con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204,
possono, altresì, prevedere, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica e nei limiti delle risorse
umane, finanziarie e strumentali già assegnate, la
riorganizzazione della struttura di livello dirigenziale
generale ovvero dell'unità di missione di livello
dirigenziale generale preposta allo svolgimento delle
attività previste dal medesimo articolo 8 del decreto-legge
n. 77 del 2021, anche mediante il trasferimento delle
funzioni e delle attività attribuite all'unità di missione
istituita ad altra struttura di livello dirigenziale generale
individuata tra quelle già esistenti. In caso di trasferimento
delle funzioni e delle attività svolte dall'unità di missione,
con i decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 17,
comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n.
400, si provvede alla corrispondente assegnazione alla
struttura dirigenziale di livello generale delle risorse
umane, finanziarie e strumentali attribuite all'unità di
missione.

2. Con riferimento alle strutture e alle unità di missione
riorganizzate ai sensi del comma 1, la decadenza dagli incarichi
dirigenziali di livello generale e non generale relativi a dette

2. Identico.
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strutture ed unità di missione si verifica con la conclusione
delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi
dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Agli incarichi dirigenziali di livello non generale conferiti
relativamente ad uffici preposti allo svolgimento di funzioni e
di attività già di titolarità delle unità di missione, istituite ai
sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del
2021, si applicano le previsioni dell'articolo 1, comma 15,
terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 9 giugno
2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2021, n. 113.
3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, con uno o più
decreti del Presidente del Consiglio di ministri adottati, su
proposta dei Ministri competenti, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, si procede alla riorganizzazione delle unità di
missione istituite presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 luglio 2021, n. 108, della struttura di cui all'articolo 4-bis
del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021, nonché del Nucleo
PNRR Stato-Regioni di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 dicembre 2021, n. 233. La riorganizzazione prevista
dal primo periodo può essere limitata ad alcune delle strutture
ed unità ivi indicate. Agli incarichi dirigenziali di livello
generale e non generale relativi alle strutture riorganizzate ai
sensi del presente comma, si applicano le previsioni di cui al
comma 2.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, con uno o
più decreti del Presidente del Consiglio di ministri
adottati, su proposta dei Ministri competenti, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, si procede alla
riorganizzazione delle unità di missione istituite presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo
8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108, della struttura di cui all'articolo 4-bis del medesimo
decreto-legge n. 77 del 2021, nonché del Nucleo PNRR
Stato-Regioni di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. La riorganizzazione
prevista dal primo periodo può essere limitata ad alcune
delle strutture ed unità ivi indicate. Agli incarichi
dirigenziali di livello generale e non generale relativi alle
strutture riorganizzate ai sensi del presente comma si
applicano le previsioni di cui al comma 2.

4. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono
apportate le seguenti modificazioni:

4. Identico:

a) all'articolo 1, comma 4: a) identica;
1) alla lettera g), le parole: « e del Tavolo permanente » sono
soppresse;
2) la lettera p) è abrogata;
b) all'articolo 2: b) identico:
1) al comma 2: 1) identico;
1.1) alla lettera g), le parole: « e al Tavolo permanente di cui
all'articolo 3 del presente decreto, i quali sono costantemente
aggiornati dagli stessi circa lo stato di avanzamento degli
interventi e le eventuali criticità attuative » sono sostituite dalle
seguenti: « che viene costantemente aggiornata dagli stessi
circa lo stato di avanzamento degli interventi e le eventuali
criticità attuative »;
1.2) la lettera i) è sostituita dalla seguente:
« i) assicura la cooperazione con il partenariato economico,
sociale e territoriale secondo le modalità previste dal comma 3-
bis; »;
2) dopo il comma 3, è inserito il seguente: 2) identico:
« 3-bis. In relazione allo svolgimento delle attività di cui al « 3-bis. In relazione allo svolgimento delle attività di cui
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comma 2, lettera i), alle sedute della cabina di regia
partecipano il Presidente della Conferenza delle regioni e delle
province autonome, il Presidente dell'Associazione nazionale
dei comuni italiani e il Presidente dell'Unione delle province
d'Italia, il sindaco di Roma capitale, nonché rappresentanti
delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, del
sistema dell'università e della ricerca, della società civile e
delle organizzazioni della cittadinanza attiva, individuati sulla
base della maggiore rappresentatività, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. Fino all'adozione del decreto di cui al
primo periodo, alla cabina di regia partecipano i rappresentanti
delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, del
sistema dell'università e della ricerca e della società civile,
nonché delle organizzazioni della cittadinanza attiva,
individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 14 ottobre 2021. Ai rappresentanti delle parti sociali,
delle categorie produttive e sociali, del sistema dell'università e
della ricerca, della società civile e delle organizzazioni della
cittadinanza attiva, che partecipano alle sedute della cabina di
regia, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di
spese o altri emolumenti comunque denominati. »;

al comma 2, lettera i), alle sedute della cabina di regia
partecipano il Presidente della Conferenza delle regioni e
delle province autonome, il Presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni italiani e il Presidente dell'Unione
delle province d'Italia, il sindaco di Roma capitale, nonché
rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive
e sociali, del settore bancario, finanziario e
assicurativo, del sistema dell'università e della ricerca,
della società civile e delle organizzazioni della
cittadinanza attiva, individuati, sulla base della maggiore
rappresentatività, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri adottato entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del decreto-
legge 24 febbraio 2023, n. 13. Fino all'adozione del
decreto di cui al primo periodo, alla cabina di regia
partecipano i rappresentanti delle parti sociali, delle
categorie produttive e sociali, del settore bancario,
finanziario e assicurativo, del sistema dell'università e
della ricerca e della società civile, nonché delle
organizzazioni della cittadinanza attiva, individuati con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14
ottobre 2021. Ai rappresentanti delle parti sociali, delle
categorie produttive e sociali, del settore bancario,
finanziario e assicurativo, del sistema dell'università e
della ricerca, della società civile e delle organizzazioni
della cittadinanza attiva, che partecipano alle sedute della
cabina di regia, non spettano compensi, gettoni di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque
denominati. »;

c) l'articolo 3 è abrogato; c) identica;
d) all'articolo 4: d) identico:
1) al comma 1, le parole: « e il Tavolo permanente » sono
soppresse;

1) al comma 1, le parole: « e del Tavolo permanente »
sono soppresse;

2) al comma 2: 2) identico:
2.1) alla lettera a), le parole: « e il Tavolo permanente
nell'esercizio delle rispettive funzioni » sono sostituite dalle
seguenti: « nell'esercizio delle sue funzioni »;

2.1) identico;

2.2) la lettera b) è sostituta dalla seguente: 2.2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
« b) elabora e trasmette alla Cabina di regia, con cadenza
periodica, rapporti informativi sullo stato di attuazione del
PNRR, anche sulla base dell'analisi e degli esiti del
monitoraggio comunicati dal Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
segnalando le situazioni rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri
sostitutivi di cui all'articolo 12; »;

« b) identica »;

2.3) dopo la lettera b), è inserita la seguente: 2.3) identico;
« b-bis) vigila sull'osservanza da parte delle amministrazioni
centrali, nello svolgimento delle attività previste dall'articolo 8,
degli indirizzi e delle linee guida per l'attuazione degli
interventi del PNRR elaborati dalla Cabina di regia; »;
2.4) alla lettera c), dopo le parole: « competenti per materia »
sono inserite le seguenti: « , laddove non risolvibili mediante
l'attività di supporto espletata ai sensi della lettera b-bis) »;

2.4) identico;
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e) all'articolo 6, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: e) identico:
« 1. Per il potenziamento dei compiti di coordinamento,
raccordo e sostegno delle strutture del Ministero dell'economia
e delle finanze coinvolte nel processo di attuazione del
programma Next Generation EU, oltre alle disposizioni di cui
al comma 2, sono istituite presso il medesimo Ministero, due
posti di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza,
studio e ricerca, con corrispondente incremento della dotazione
organica della dirigenza di prima fascia e soppressione di un
numero di posti dirigenziali di livello non generale equivalente
sul piano finanziario già assegnati al medesimo Ministero e di
un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali
disponibili a legislazione vigente.

« 1. Per il potenziamento dei compiti di coordinamento,
raccordo e sostegno delle strutture del Ministero
dell'economia e delle finanze coinvolte nel processo di
attuazione del programma Next Generation EU, oltre a
quanto previsto dal comma 2, sono istituite presso il
medesimo Ministero due posizioni di funzione
dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e
ricerca, con corrispondente incremento della dotazione
organica della dirigenza di prima fascia e soppressione di
un numero di posizioni dirigenziali di livello non generale
equivalente sul piano finanziario già assegnate al
medesimo Ministero e di un corrispondente ammontare di
facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

2. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è istituito
un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato
Ispettorato generale per il PNRR con compiti di coordinamento
operativo sull'attuazione, gestione finanziaria e monitoraggio
del PNRR, nonché di controllo e rendicontazione all'Unione
europea ai sensi degli articoli 22 e 24 del regolamento (UE)
2021/241, conformandosi ai relativi obblighi di informazione,
comunicazione e di pubblicità. L'Ispettorato è inoltre
responsabile della gestione del Fondo di rotazione del Next
Generation EU-Italia e dei connessi flussi finanziari, nonché
della gestione del sistema di monitoraggio sull'attuazione delle
riforme e degli investimenti del PNRR, assicurando il
necessario supporto tecnico alle amministrazioni centrali
titolari di interventi previsti nel PNRR di cui all'articolo 8,
nonché alle amministrazioni territoriali responsabili
dell'attuazione degli interventi del PNRR di cui all'articolo 9.
L'Ispettorato si articola in otto uffici di livello dirigenziale non
generale e, per l'esercizio dei propri compiti, può avvalersi del
supporto di società partecipate dallo Stato, come previsto
all'articolo 9. L'Ispettorato assicura il supporto per l'esercizio
delle funzioni e delle attività attribuite all'Autorità politica
delegata in materia di Piano nazionale di ripresa e resilienza
ove nominata, anche raccordandosi con la Struttura di missione
PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Per il coordinamento delle attività necessarie alle finalità di cui
al presente comma, è istituita presso il Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato una posizione di funzione
dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e
ricerca.

2. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è
istituito un ufficio centrale di livello dirigenziale generale,
denominato Ispettorato generale per il PNRR con compiti
di coordinamento operativo sull'attuazione, sulla gestione
finanziaria e sul monitoraggio del PNRR, nonché di
controllo e rendicontazione all'Unione europea ai sensi
degli articoli 22 e 24 del regolamento (UE) 2021/241,
conformandosi ai relativi obblighi di informazione, di
comunicazione e di pubblicità. L'Ispettorato è inoltre
responsabile della gestione del Fondo di rotazione del Next
Generation EU-Italia e dei connessi flussi finanziari,
nonché della gestione del sistema di monitoraggio
sull'attuazione delle riforme e degli investimenti del
PNRR, assicurando il necessario supporto tecnico alle
amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel
PNRR di cui all'articolo 8, nonché alle amministrazioni
territoriali responsabili dell'attuazione degli interventi del
PNRR di cui all'articolo 9. L'Ispettorato si articola in otto
uffici di livello dirigenziale non generale e, per l'esercizio
dei propri compiti, può avvalersi del supporto di società
partecipate dallo Stato, come previsto all'articolo 9. Per
gli interventi di titolarità del Ministero dell'economia e
delle finanze, l'Ispettorato svolge, in raccordo con le
altre strutture del Ministero e nel rispetto delle loro
competenze, le funzioni previste dall'articolo 8, commi
1, 2, secondo periodo, 3 e 4. L'Ispettorato assicura il
supporto per l'esercizio delle funzioni e delle attività
attribuite all'Autorità politica delegata in materia di Piano
nazionale di ripresa e resilienza ove nominata, anche
raccordandosi con la Struttura di missione PNRR istituita
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Per il
coordinamento delle attività necessarie alle finalità di cui
al presente comma, è istituita presso il Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato una posizione di funzione
dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e
ricerca.

2-bis. Nello svolgimento delle funzioni ad esso assegnate, 2-bis. Nello svolgimento delle funzioni ad esso assegnate,
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l'Ispettorato di cui al comma 1 si raccorda con le altre strutture
centrali e territoriali della Ragioneria generale dello Stato.
Queste ultime concorrono al presidio dei processi
amministrativi, al monitoraggio anche finanziario degli
interventi del PNRR e al supporto alle amministrazioni centrali
e territoriali interessate per gli aspetti di relativa competenza. A
tal fine, sono istituiti presso il Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato sei posizioni di funzione dirigenziale di
livello non generale di consulenza, studio e ricerca per le
esigenze degli Ispettorati competenti. »;

l'Ispettorato di cui al comma 2 si raccorda con le altre
strutture centrali e territoriali della Ragioneria generale
dello Stato. Queste ultime concorrono al presidio dei
processi amministrativi, al monitoraggio anche finanziario
degli interventi del PNRR e al supporto alle
amministrazioni centrali e territoriali interessate per gli
aspetti di relativa competenza. A tal fine, sono istituiti
presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato sei posizioni di funzione dirigenziale di livello non
generale di consulenza, studio e ricerca per le esigenze
degli Ispettorati competenti. »;

f) all'articolo 7: f) identico:
1) al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: « destinare alla
stipula di convenzioni » sono inserite le seguenti: « con
amministrazioni pubbliche, »;

1) al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: « destinare
alla stipula di convenzioni » sono inserite le seguenti: «
con amministrazioni pubbliche e »;

2) al comma 4, primo periodo, le parole: « n. 7 incarichi di
livello dirigenziale non generale » sono sostituite dalle
seguenti: « n. 9 incarichi di livello dirigenziale non generale »;

2) identico;

3) al comma 8, dopo le parole: « le amministrazioni centrali
titolari di interventi previsti dal PNRR » sono inserite le
seguenti: « , nonché le Regioni, le Province autonome di
Trento e di Bolzano, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici
che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal
PNRR »;

3) identico;

4) dopo il comma 8, è inserito il seguente: 4) identico:
« 8-bis. Al fine di assicurare il coordinamento dei controlli e
ridurre gli oneri amministrativi a carico dei soggetti attuatori, il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato promuove
misure finalizzate alla razionalizzazione e semplificazione
delle procedure di controllo del PNRR, ispirate al principio di
proporzionalità, anche mediante l'utilizzo di metodologie
standardizzate supportate da sistemi informatici, previa
condivisione con le Amministrazioni titolari di interventi
PNRR, nonché con le istituzioni e gli Organismi interessati
nell'ambito del tavolo di coordinamento dei controlli e della
rendicontazione del PNRR operante presso il medesimo
Dipartimento. ».

« 8-bis. Al fine di assicurare il coordinamento dei controlli
e ridurre gli oneri amministrativi a carico dei soggetti
attuatori, il Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato promuove misure finalizzate alla razionalizzazione e
semplificazione delle procedure di controllo del PNRR,
ispirate al principio di proporzionalità, anche mediante
l'utilizzo di metodologie standardizzate supportate da
sistemi informatici, previa condivisione con le
Amministrazioni titolari di interventi del PNRR, nonché
con le istituzioni e gli Organismi interessati nell'ambito
del tavolo di coordinamento per la rendicontazione e il
controllo del PNRR operante presso il medesimo
Dipartimento. »;
f-bis) all'articolo 8, comma 2, al primo periodo, le
parole: « con il servizio centrale per il PNRR » sono
sostituite dalle seguenti: « con l'Ispettorato generale
per il PNRR » e, al secondo periodo, le parole: «
predetto Servizio centrale » sono sostituite dalle
seguenti: « predetto Ispettorato generale ».

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, lettera e), quantificati in
euro 533.950 per l'anno 2023 e in euro 640.730 annui a
decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,
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 2023, allo

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, lettera e), quantificati
in euro 549.980 per l'anno 2023 e in euro 659.980 annui a
decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi
di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire »
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
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scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.

delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.

6. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre
2022, n. 201, le parole: « dalle competenti strutture della
Presidenza del Consiglio dei ministri, » sono sostituite dalle
seguenti: « dal Ministero delle imprese e del made in Italy, ».

6. Identico.

Articolo 2.
(Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri)

Articolo 2.
(Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri)

1. Fino al 31 dicembre 2026, è istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri una struttura di missione, denominata
Struttura di missione PNRR, alla quale è preposto un
coordinatore e articolata in quattro direzioni generali. La
Struttura di missione PNRR provvede, in particolare, allo
svolgimento delle seguenti attività:

1. Fino al 31 dicembre 2026, è istituita presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri una struttura di
missione, denominata Struttura di missione PNRR, alla
quale è preposto un coordinatore, articolata in quattro
direzioni generali. La Struttura di missione PNRR
provvede, in particolare, allo svolgimento delle seguenti
attività:

a) assicura il supporto all'Autorità politica delegata in materia
di PNRR per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e
coordinamento dell'azione strategica del Governo
relativamente all'attuazione del Piano;

a) identica;

b) assicura e svolge le interlocuzioni con la Commissione
europea quale punto di contatto nazionale per l'attuazione del
PNRR, nonché per la verifica della coerenza dei risultati
derivanti dall'attuazione del Piano e gli obiettivi e i traguardi
concordati a livello europeo, fermo quanto previsto dall'articolo
6 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

b) assicura e svolge le interlocuzioni con la Commissione
europea quale punto di contatto nazionale per l'attuazione
del PNRR, nonché per la verifica della coerenza dei
risultati derivanti dall'attuazione del Piano rispetto agli
obiettivi e ai traguardi concordati a livello europeo, fermo
quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108;

c) in collaborazione con l'Ispettorato generale per il PNRR di
cui al citato articolo 6 del decreto-legge n. 77 del 2021, verifica
la coerenza della fase di attuazione del PNRR, rispetto agli
obiettivi programmati, e provvede alla definizione delle
eventuali misure correttive ritenute necessarie;

c) identica;

d) sovraintende allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa
alla formulazione delle proposte di aggiornamento ovvero di
modifica del PNRR ai sensi dell'articolo 21 del regolamento
(UE) 2021/241;

d) identica;

e) assicura, in collaborazione con l'Ispettorato generale per il
PNRR di cui al citato decreto-legge n. 77 del 2021, lo
svolgimento delle attività di comunicazione istituzionale e di
pubblicità del PNRR, anche avvalendosi delle altre strutture
della Presidenza del Consiglio dei ministri.

e) assicura, in collaborazione con l'Ispettorato generale per
il PNRR di cui al citato articolo 6 del decreto-legge n. 77
del 2021, lo svolgimento delle attività di comunicazione
istituzionale e di pubblicità del PNRR, anche avvalendosi
delle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei
ministri.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, alla Struttura di
missione PNRR sono, altresì, trasferiti i compiti e le funzioni
attribuiti alla Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 del decreto-
legge n. 77 del 2021, come modificato dal presente decreto,
nonché quelli previsti dall'articolo 5, comma 3, lettera a), del
citato decreto-legge n. 77 del 2021. A tal fine è autorizzata la
spesa di euro 1.304.380 per l'anno 2023 e di euro 1.565.256 per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

2. Identico.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, è 3. Identico.
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assicurato alla Struttura di missione PNRR l'accesso a tutte le
informazioni e le funzionalità del sistema informatico di cui
all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n.
178.
4. La Struttura di missione PNRR di cui al comma 1 è
composta da un contingente di nove unità dirigenziali di livello
non generale e di cinquanta unità di personale non dirigenziale,
individuato anche tra il personale di altre amministrazioni
pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, che è collocato in
posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto
previsto dai rispettivi ordinamenti, e con esclusione del
personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e
ausiliario delle istituzioni scolastiche, nel limite di spesa
complessivo di euro 5.051.076 per l'anno 2023 e di euro
6.061.290 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Alla
predetta Struttura è assegnato un contingente di esperti di cui
all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303, cui compete un compenso fino a un importo massimo
annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed
assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione
per singolo incarico e nel limite di spesa complessivo di euro
583.334 per l'anno 2023 e di euro 700.000 per ciascuno degli
anni dal 2024 al 2026. Il trattamento economico del personale
collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo
istituto ai sensi del primo periodo è corrisposto secondo le
modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto
legislativo n. 303 del 1999. Il contingente di personale di
livello non dirigenziale può essere composto da personale di
società pubbliche controllate o partecipate dalle
Amministrazioni centrali dello Stato, in base a rapporto
regolato mediante apposite convenzioni, ovvero da personale
non appartenente alla pubblica amministrazione ai sensi
dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del
1999, il cui trattamento economico è stabilito all'atto del
conferimento dell'incarico. Alle posizioni dirigenziali di cui al
presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo
1, comma 15, terzo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021,
n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,
n. 113. Gli incarichi dirigenziali, di durata non superiore a tre
anni e fatta salva la possibilità di rinnovo degli stessi, nonché i
comandi o i collocamenti fuori ruolo del personale assegnato
alla Struttura di missione cessano di avere efficacia il 31
dicembre 2026. Per le spese di funzionamento è autorizzata la
spesa di euro 693.879 per l'anno 2023 e di euro 832.655 per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

4. La Struttura di missione PNRR di cui al comma 1 è
composta da un contingente di nove unità dirigenziali di
livello non generale e di cinquanta unità di personale non
dirigenziale, individuato anche tra il personale di altre
amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o
istituzioni, che è collocato in posizione di comando o fuori
ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi
ordinamenti, e con esclusione del personale docente,
educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle
istituzioni scolastiche, nel limite di spesa complessivo di
euro 5.051.076 per l'anno 2023 e di euro 6.061.290 per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Alla predetta
Struttura è assegnato un contingente di esperti ai sensi
dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, cui compete un compenso fino a un importo
massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi
previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico
dell'amministrazione per singolo incarico e nel limite di
spesa complessivo di euro 583.334 per l'anno 2023 e di
euro 700.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Il
trattamento economico del personale collocato in
posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto
ai sensi del primo periodo è corrisposto secondo le
modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto
legislativo n. 303 del 1999. Il contingente di personale non
dirigenziale può essere composto da personale di società
pubbliche controllate o partecipate dalle Amministrazioni
centrali dello Stato, in base a rapporto regolato mediante
apposite convenzioni, ovvero da personale non
appartenente alla pubblica amministrazione ai sensi
dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del
1999, il cui trattamento economico è stabilito all'atto del
conferimento dell'incarico. Alle posizioni dirigenziali di
cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 15, terzo periodo, del decreto-legge
9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2021, n. 113. Gli incarichi dirigenziali, di
durata non superiore a tre anni e fatta salva la possibilità di
rinnovo degli stessi, nonché i comandi o i collocamenti
fuori ruolo del personale assegnato alla Struttura di
missione cessano di avere efficacia il 31 dicembre 2026.
Per le spese di funzionamento è autorizzata la spesa di
euro 693.879 per l'anno 2023 e di euro 832.655 per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

5. Per le esigenze della Struttura di missione PNRR è
autorizzata, altresì, nei limiti di quanto previsto dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 e nei
limiti del contingente di cui al comma 4, la stipulazione di

5. Per le esigenze della Struttura di missione PNRR è
autorizzata, altresì, nei limiti di quanto previsto dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6
e nei limiti del contingente di cui al comma 4, la
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contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per una
durata non eccedente il 31 dicembre 2026, mediante lo
scorrimento delle vigenti graduatorie del concorso pubblico
bandito per il reclutamento del personale di cui all'articolo 7
del decreto-legge n. 80 del 2021. Il personale assunto secondo
le modalità di cui al primo periodo viene inquadrato nel livello
iniziale della categoria A del CCNL del comparto autonomo
della Presidenza del Consiglio dei ministri.

stipulazione di contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato per una durata non eccedente il 31 dicembre
2026, mediante lo scorrimento delle vigenti graduatorie
del concorso pubblico bandito per il reclutamento del
personale di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 80 del
2021. Il personale assunto secondo le modalità di cui al
primo periodo viene inquadrato nel livello iniziale della
categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro
del personale del comparto autonomo della Presidenza
del Consiglio dei ministri.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono definite l'organizzazione della Struttura
di missione PNRR e, nei limiti complessivi dello stanziamento
di cui al comma 7, le modalità di formazione del contingente di
cui al comma 4 e di chiamata del personale nonché le
specifiche professionalità richieste. La decadenza dagli
incarichi dirigenziali di livello generale, ivi compresi quelli dei
coordinatori, e non generali relativi alla Segreteria tecnica di
cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 77 del 2021, si verifica
con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi
incarichi nell'ambito della Struttura di missione PNRR.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono definite l'organizzazione
della Struttura di missione PNRR e, nei limiti complessivi
dello stanziamento di cui al comma 7, le modalità di
formazione del contingente di cui al comma 4 e di
chiamata del personale nonché le specifiche
professionalità richieste. La decadenza dagli incarichi
dirigenziali di livello generale, ivi compresi quelli dei
coordinatori, e non generale relativi alla Segreteria tecnica
di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 77 del 2021, si
verifica con la conclusione delle procedure di
conferimento dei nuovi incarichi nell'ambito della
Struttura di missione PNRR.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro
7.632.669 per l'anno 2023 e ad euro 9.159.201 per ciascuno
degli anni dal 2024 al 2026 si provvede:

7. Identico:

a) quanto ad euro 400.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al
2026 mediante utilizzo delle risorse aggiuntive di cui
all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.
108;

a) identica;

b) quanto ad euro 1.837.898 per ciascuno degli anni dal 2023 al
2026 mediante utilizzo delle risorse assegnate alla Segreteria
tecnica a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri;

b) quanto ad euro 1.837.898 per ciascuno degli anni dal
2023 al 2026 mediante utilizzo delle risorse assegnate alla
Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 del decreto-legge
n. 77 del 2021 a valere sul bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri;

c) quanto ad euro 5.394.771 per l'anno 2023 e ad euro
6.921.303 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190.

c) identica.

Articolo 3.
(Disposizioni in materia di poteri sostitutivi
e di superamento del dissenso)

Articolo 3.
(Disposizioni in materia di poteri sostitutivi
e di superamento del dissenso)

1. Al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli
interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR
o del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al
PNRR, di seguito PNC, al decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.
108, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) all'articolo 12: a) identico:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: 1) identico:
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« 1. In caso di mancato rispetto da parte delle regioni, delle
province autonome di Trento e di Bolzano, delle città
metropolitane, delle province, dei comuni e degli ambiti
territoriali sociali degli obblighi e impegni finalizzati
all'attuazione del PNRR e assunti in qualità di soggetti
attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti e
provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del Piano, ovvero
nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti o
degli interventi, il Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia
messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e
finali del PNRR, su proposta della Cabina di regia o del
Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato
un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In
caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il
soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri individua
l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in
alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali
attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o
provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione
dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi di società di
cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175
o di altre amministrazioni specificamente indicate, assicurando,
ove necessario, il coordinamento operativo tra le varie
amministrazioni, enti o organi coinvolti. »;

« 1. Nei casi di mancato rispetto da parte delle regioni,
delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città
metropolitane, delle province, dei comuni e degli ambiti
territoriali sociali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera
a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, degli obblighi e
impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e assunti in
qualità di soggetti attuatori, consistenti anche nella
mancata adozione di atti e provvedimenti necessari
all'avvio dei progetti del Piano, ovvero nel ritardo,
nell'inerzia o nella difformità nell'esecuzione dei progetti
o degli interventi, il Presidente del Consiglio dei ministri,
ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi
intermedi e finali del PNRR, su proposta della Cabina di
regia o del Ministro competente, assegna al soggetto
attuatore interessato un termine per provvedere non
superiore a quindici giorni. In caso di perdurante inerzia,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro competente, sentito il soggetto attuatore anche al
fine di individuare tutte le cause di detta inerzia, il
Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente,
l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più
commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva,
il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari
ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli
interventi, anche avvalendosi di società di cui all'articolo 2
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre
amministrazioni specificamente indicate, assicurando, ove
necessario, il coordinamento operativo tra le varie
amministrazioni, enti o organi coinvolti. »;

2) al comma 3, le parole: « non superiore a trenta giorni » sono
sostituite dalle seguenti: « non superiore a quindici giorni »;

2) identico;

3) al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: « previa
autorizzazione della Cabina di regia » sono inserite le seguenti:
« , qualora il Consiglio dei ministri non abbia già autorizzato
detta deroga con la delibera adottata ai sensi del comma 1 » ed
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di esercizio
dei poteri sostitutivi relativi ad interventi di tipo edilizio o
infrastrutturale, si applicano le previsioni di cui al primo
periodo del presente comma, nonché le disposizioni di cui
all'articolo 4, commi 2 e 3, terzo periodo, del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55. »;

3) al comma 5, al terzo periodo, dopo le parole: « previa
autorizzazione della Cabina di regia » sono inserite le
seguenti: « , qualora il Consiglio dei ministri non abbia già
autorizzato detta deroga con la delibera adottata ai sensi
del comma 1, ultimo periodo, » ed è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: « In caso di esercizio dei poteri
sostitutivi relativi ad interventi di tipo edilizio o
infrastrutturale, si applicano le previsioni di cui al primo
periodo del presente comma, nonché le disposizioni di cui
all'articolo 4, commi 2 e 3, terzo periodo, del decreto-
legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. »;

4) dopo il comma 5, è inserito il seguente: 4) identico;
« 5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si
applicano anche qualora il ritardo o l'inerzia riguardi una
pluralità di interventi ovvero l'attuazione di un intero
programma di interventi. »;
b) all'articolo 13, comma 1, le parole: « la Segreteria tecnica di
cui all'articolo 4, anche su impulso del Servizio centrale per il
PNRR » sono sostituite dalle seguenti: « l'Autorità politica
delegata in materia di PNRR ovvero il Ministro competente,

b) identica.
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anche su impulso della Struttura di missione PNRR istituita
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero
dell'Ispettorato generale per il PNRR di cui all'articolo 6 ».
Articolo 4.
(Stabilizzazione del personale di livello non dirigenziale
assegnato alle Unità di missione PNRR)

Articolo 4.
(Stabilizzazione del personale di livello non dirigenziale
assegnato alle Unità di missione PNRR)

1. All'articolo 35-bis del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022,
n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: a) identico:
« 1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal
personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge
9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2021, n. 113, le amministrazioni assegnatarie del
suddetto personale possono procedere, a decorrere dal 1°
marzo 2023, nei limiti dei posti disponibili della vigente
dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del
medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo
per almeno quindici mesi nella qualifica ricoperta, previo
colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva
dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui
al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà
assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a
legislazione vigente. »;

« 1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal
personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le
amministrazioni assegnatarie del suddetto personale
possono procedere, a decorrere dal 1° marzo 2023, nei
limiti dei posti disponibili della vigente dotazione
organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del
medesimo personale, che abbia prestato servizio
continuativo per almeno quindici mesi nella qualifica
ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della
valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le
amministrazioni assegnatarie, ai fini del
completamento del contingente del suddetto personale
di propria spettanza, possono procedere all'assunzione
di personale a tempo determinato selezionato
attingendo a graduatorie in corso di validità, per i
profili professionali corrispondenti. Le predette
amministrazioni comunicano le assunzioni effettuate al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al
Dipartimento della funzione pubblica. Le assunzioni di
personale di cui al presente articolo sono effettuate a
valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna
amministrazione disponibili a legislazione vigente. »;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: b) identica.
« 1-bis. Le risorse non utilizzate per l'assunzione di personale a
tempo determinato in attuazione delle disposizioni di cui al
comma 1 negli anni dal 2023 al 2026 sono destinate alle attività
di assistenza tecnica finalizzate all'efficace attuazione degli
interventi PNRR di competenza di ciascuna amministrazione.
Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno,
pari a euro 10.791.000 per l'anno 2023 e ad euro 12.949.000
annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. ».

Articolo 4-bis.
(Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di
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pagamento delle pubbliche amministrazioni)
1. Ai fini dell'attuazione della Riforma 1.11, «
Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche
amministrazioni e delle autorità sanitarie », della
Missione 1, componente 1, del PNRR le
Amministrazioni centrali dello Stato adottano
specifiche misure, anche di carattere organizzativo,
finalizzate all'efficientamento dei rispettivi processi di
spesa, dandone conto nell'ambito della Nota
integrativa al rendiconto secondo gli schemi indicati
dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
del Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito
della circolare annuale sul Rendiconto generale dello
Stato.
2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nell'ambito dei sistemi di valutazione della
performance previsti dai rispettivi ordinamenti,
provvedono ad assegnare, integrando i rispettivi
contratti individuali, ai dirigenti responsabili dei
pagamenti delle fatture commerciali nonché ai
dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici
obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di
pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati,
ai fini del riconoscimento della retribuzione di
risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. Ai
fini dell'individuazione degli obiettivi annuali, si fa
riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui
all'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge
30 dicembre 2018, n. 145. La verifica del
raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei
tempi di pagamento è effettuata dal competente organo
di controllo di regolarità amministrativa e contabile
sulla base degli indicatori elaborati mediante la
piattaforma elettronica per la gestione telematica del
rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma
1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
3. Ai fini del monitoraggio e della rendicontazione degli
obiettivi della Riforma di cui al comma 1, il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del
Ministero dell'economia e delle finanze definisce, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, la base di calcolo e
le modalità di rappresentazione degli indicatori ivi
previsti.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si
applicano agli enti del Servizio sanitario nazionale.

Articolo 5.
(Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio
dell'attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali
e comunitarie)

Articolo 5.
(Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio
dell'attuazione degli interventi realizzati con risorse
nazionali ed europee)
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1. Per assicurare il monitoraggio dello stato di attuazione degli
interventi e per lo svolgimento dei controlli previsti dalla
normativa europea e nazionale sulle attività finanziate
nell'ambito del PNRR e delle politiche di coesione, del PNC, e
delle politiche di investimento nazionali, le amministrazioni
competenti alimentano i sistemi informativi gestiti dal
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con i dati
del codice fiscale, della partita IVA e con eventuali altri dati
personali, necessari per l'identificazione fiscale dei soggetti
destinatari, aggiudicatari o altri soggetti che, a qualsiasi titolo,
ricevano benefici economici. L'acquisizione dei dati di cui al
primo periodo può comprendere anche i dati relativi alla salute,
ai minori d'età e agli appartenenti alle categorie di cui
all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
esclusivamente nel caso in cui l'acquisizione si renda
strettamente necessaria per la rilevazione di specifiche
condizioni di accesso ai benefici o di cause di impedimento e
con modalità rigorosamente proporzionate alla finalità
perseguita.

1. Per assicurare il monitoraggio dello stato di attuazione
degli interventi e per lo svolgimento dei controlli previsti
dalla normativa europea e nazionale sulle attività
finanziate nell'ambito del PNRR e delle politiche di
coesione, del PNC, e delle politiche di investimento
nazionali, le amministrazioni competenti alimentano i
sistemi informativi gestiti dal Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato con i dati del codice
fiscale, della partita IVA e con eventuali altri dati
personali, necessari per l'identificazione fiscale dei
soggetti destinatari o aggiudicatari o degli altri soggetti
che, a qualsiasi titolo, ricevano benefici economici.
L'acquisizione dei dati di cui al primo periodo può
comprendere anche i dati relativi alla salute, ai minori
d'età e agli appartenenti alle categorie di cui all'articolo 9,
paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
esclusivamente nel caso in cui l'acquisizione si renda
strettamente necessaria per la rilevazione di specifiche
condizioni di accesso ai benefici o di cause di
impedimento e con modalità rigorosamente proporzionate
alla finalità perseguita. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, acquisito il preventivo
parere del Garante per la protezione dei dati personali,
sono stabilite le modalità di attuazione del presente
comma.

2. Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione
dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 e del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato effettua le attività di
trattamento dei dati di monitoraggio dei progetti PNRR e delle
politiche di coesione comunitarie e nazionali, nonché del PNC
e delle politiche di investimento nazionali, necessarie ai fini di
controllo, ispezione, valutazione, monitoraggio, ivi comprese le
attività di incrocio e raffronto con i dati detenuti da altre
pubbliche amministrazioni. Il Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato rende accessibili i dati di cui al primo
periodo alle Amministrazioni centrali dello Stato responsabili
del coordinamento delle politiche e dei singoli fondi o titolari
degli interventi e dei progetti PNRR, nonché agli organismi di
gestione e controllo nazionali ed europei, nell'ambito delle
rispettive competenze e salvi i limiti legislativi previsti a tutela
dei dati personali.

2. In relazione ai dati di cui al comma 1, nel rispetto
della normativa vigente in materia di protezione dei dati
personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al codice
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
effettua le attività di trattamento dei dati di monitoraggio
dei progetti PNRR e delle politiche di coesione
comunitarie e nazionali, nonché del PNC e delle politiche
di investimento nazionali, necessarie ai fini di controllo,
ispezione, valutazione e monitoraggio, ivi comprese le
attività di incrocio e raffronto con i dati detenuti da altre
pubbliche amministrazioni. Il Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato rende accessibili i dati di
cui al primo periodo alle Amministrazioni centrali dello
Stato responsabili del coordinamento delle politiche e dei
singoli fondi o titolari degli interventi e dei progetti
PNRR, nonché agli organismi di gestione e controllo
nazionali ed europei, nell'ambito delle rispettive
competenze e nel rispetto della normativa vigente in
materia di tutela dei dati personali.

3. I dati di cui al comma 1 sono pubblicati: 3. Identico:
a) nell'ambito delle informazioni di cui all'articolo 1, comma
1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

a) ai sensi del regolamento (UE) 2021/241, nell'ambito
delle informazioni di cui all'articolo 1, comma 1044, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178;

b) sul portale web unico nazionale per la trasparenza delle
politiche di coesione comunitarie e nazionali di cui all'articolo

b) sul portale web unico nazionale per la trasparenza delle
politiche di coesione comunitarie e nazionali di cui
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46, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060
del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, e
all'articolo 115, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013.

all'articolo 46, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060
del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno
2021, e all'articolo 115, paragrafo 1, lettera b), del
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

4. È in ogni caso esclusa la pubblicazione dei dati di cui
all'articolo 9, paragrafo 1, e articolo 10 del predetto
regolamento (UE) 2016/679, dei dati di cui all'articolo 26,
comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché
dei dati relativi a soggetti minori di età.

4. È in ogni caso esclusa la pubblicazione dei dati di cui
all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 10 del predetto
regolamento (UE) 2016/679, dei dati di cui all'articolo 26,
comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
nonché dei dati relativi a soggetti minori di età.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, per consentire l'acquisizione automatica dei dati e delle
informazioni necessari all'attività di monitoraggio del PNRR
nonché del PNC di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio
2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 luglio
2021, n. 101, per gli affidamenti superiori a cinquemila euro è
sempre richiesta, anche ai fini del trasferimento delle risorse
relative all'intervento, l'acquisizione di un codice identificativo
di gara (CIG) ordinario.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, per consentire l'acquisizione automatica dei dati e
delle informazioni necessari all'attività di monitoraggio
del PNRR nonché del PNC di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per gli
affidamenti superiori a cinquemila euro è sempre richiesta,
anche ai fini del trasferimento delle risorse relative
all'intervento, l'acquisizione di un codice identificativo di
gara (CIG) ordinario.

6. A partire dal 1° giugno 2023 le fatture relative
all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici
alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in
qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per
il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo
ad essi riconducibili, devono contenere il Codice unico di
progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio
2003, n. 3, riportato nell'atto di concessione o comunicato al
momento di assegnazione dell'incentivo stesso ovvero al
momento della richiesta dello stesso. Tale obbligo non si
applica per le istanze di concessione di incentivi presentate
prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.

6. Identico.

7. In relazione alle procedure di assegnazione di incentivi, in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto che, nel
rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato ove
applicabile, ammettono il sostenimento delle predette spese
anteriormente all'atto di concessione dell'incentivo ovvero alla
data di comunicazione del Codice unico di progetto (CUP), le
amministrazioni pubbliche titolari delle misure, anche
nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il
funzionamento delle medesime misure, impartiscono ai
beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la
dimostrazione, anche attraverso idonei identificativi da
riportare nella documentazione di spesa, della correlazione tra
la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche.

7. In relazione alle procedure di assegnazione di incentivi
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto
che, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato
ove applicabile, ammettono il sostenimento delle spese a
valere sugli incentivi di cui al comma 6 anteriormente
all'atto di concessione dell'incentivo ovvero alla data di
comunicazione del Codice unico di progetto (CUP), le
amministrazioni pubbliche titolari delle misure, anche
nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il
funzionamento delle medesime misure, impartiscono ai
beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la
dimostrazione, anche attraverso idonei identificativi da
riportare nella documentazione di spesa, della correlazione
tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse
pubbliche.

8. Al fine di assicurare e semplificare il monitoraggio della
spesa pubblica e valutarne l'efficacia, i dati delle fatture
elettroniche oggetto del presente articolo confluiscono nella
banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009,

8. Al fine di assicurare e semplificare il monitoraggio della
spesa pubblica e valutarne l'efficacia, i dati delle fatture
elettroniche oggetto del presente articolo confluiscono
nella banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31

DDL S. 564 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura 1.2.3. Relazione 564-A

Senato della Repubblica Pag. 635



n. 196. Tali dati sono messi a disposizione delle pubbliche
amministrazioni concedenti gli incentivi di cui al comma 6
anche per semplificare i processi di concessione, assegnazione
e gestione dei medesimi incentivi, nel rispetto della normativa
vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al
regolamento UE 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196.

dicembre 2009, n. 196. Tali dati sono messi a disposizione
delle pubbliche amministrazioni concedenti gli incentivi di
cui al comma 6 anche per semplificare i processi di
concessione, assegnazione e gestione dei medesimi
incentivi, nel rispetto della normativa vigente in materia di
protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE)
2016/679 e al codice di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196.

9. All'articolo 1, comma 780, della legge 29 dicembre 2022, n.
197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In alternativa
all'assegnazione delle risorse in favore dei singoli Comuni, il
supporto tecnico potrà essere assicurato dal Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato per il tramite di Enti, Istituzioni
o Associazioni di natura pubblica e privata, ordini professionali
o Associazioni di categoria, ovvero società partecipate dallo
Stato, sulla base di Convenzioni, Accordi o Protocolli in essere
o da stipulare. ».

9. Identico.

Articolo 6.
(Semplificazione delle procedure di gestione finanziaria
PNRR)

Articolo 6.
(Semplificazione delle procedure di gestione finanziaria
delle risorse del PNRR)

1. Al fine di semplificare le procedure di gestione finanziaria
delle risorse del PNRR, all'articolo 9, del decreto-legge 6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 dicembre 2021, n. 233, il comma 6 è sostituito dal
seguente:

1. Al fine di semplificare le procedure di gestione
finanziaria delle risorse del PNRR, all'articolo 9 del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, il
comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Al fine di consentire il tempestivo avvio ed esecuzione dei
progetti PNRR finanziati a valere su autorizzazioni di spesa del
bilancio dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze,
nell'ambito delle disponibilità del conto corrente di tesoreria
centrale « Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione
del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto »,
di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, può disporre anticipazioni in favore dei relativi
soggetti attuatori, ivi compresi gli enti territoriali, sulla base di
motivate richieste dagli stessi presentate, sentite le
amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR su cui i
progetti insistono. Per i soggetti attuatori, le anticipazioni di cui
al presente comma costituiscono trasferimenti di risorse
vincolati alla realizzazione tempestiva degli interventi PNRR
per i quali sono erogate. I soggetti attuatori sono tenuti a
riversare nel citato conto corrente di tesoreria l'importo
dell'anticipazione non utilizzata a chiusura degli interventi. »;

« 6. Al fine di consentire l'avvio e l'esecuzione
tempestivi dei progetti PNRR finanziati a valere su
autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, il
Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle
disponibilità del conto corrente di tesoreria centrale «
Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del
Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto »,
di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, può disporre anticipazioni in favore dei
relativi soggetti attuatori, ivi compresi gli enti territoriali,
sulla base di motivate richieste dagli stessi presentate,
sentite le amministrazioni centrali titolari degli interventi
PNRR su cui i progetti insistono. Per i soggetti attuatori, le
anticipazioni di cui al presente comma costituiscono
trasferimenti di risorse vincolati alla realizzazione
tempestiva degli interventi PNRR per i quali sono erogate.
I soggetti attuatori sono tenuti a riversare nel citato conto
corrente di tesoreria l'importo dell'anticipazione non
utilizzata a chiusura degli interventi ».

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 10,
comma 3, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n.
156, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le
assegnazioni e le rimodulazioni delle risorse finanziarie in
favore delle amministrazioni centrali titolari degli interventi del
PNRR sono disposte con le modalità di cui all'articolo 4-

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo
10, comma 3, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
2021, n. 156, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge
24 febbraio 2023, n. 13, le assegnazioni e le
rimodulazioni delle risorse finanziarie in favore delle
amministrazioni centrali titolari degli interventi del PNRR
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quater, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n.
55. ».

sono disposte con le modalità di cui all'articolo 4-quater,
comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55. ».
Articolo 6-bis.
(Flessibilità per l'utilizzo degli avanzi per investimenti
locali e per la gestione dei fondi correnti del PNRR)
1. All'articolo 15, comma 4-bis, del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: « La deroga di cui al periodo
precedente si applica anche ai finanziamenti di
derivazione statale ed europea assegnati per spese
correnti finalizzate alla realizzazione di interventi
afferenti al PNRR ».
Articolo 6-ter.
(Disposizioni per il rafforzamento dell'operatività
dell'Amministrazione finanziaria)
1. All'articolo 9-bis, comma 15, secondo periodo, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché, per
favorire l'introduzione del concordato preventivo e
l'implementazione dell'adempimento collaborativo di
cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, a porre
in essere le attività di progettazione, di sviluppo e di
realizzazione dell'interoperabilità delle banche dati,
relativamente agli aspetti metodologici, fermi restando
il coordinamento e l'indirizzo da parte dell'Agenzia
delle entrate e la cura dei connessi aspetti tecnologici
da parte della Sogei s.p.a. ».
2. All'articolo 49 del decreto-legge 17 maggio 2022, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, dopo le parole: « mediante la
stipulazione di apposite convenzioni, » è inserita la
seguente: « anche »;
b) al comma 8, dopo le parole: « commi 6 e 7 » sono
inserite le seguenti: « , nonché per le finalità di cui al
comma 6 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 luglio 2021, n. 108, ».

Articolo 7.
(Disposizioni in materia di attuazione e monitoraggio degli
interventi PNC)

Articolo 7.
(Disposizioni in materia di attuazione e monitoraggio
degli interventi PNC)

1. In considerazione del perdurare della situazione di crisi
connessa agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali e dei
prodotti energetici e della necessità di consentire il
raggiungimento degli obiettivi finali di realizzazione previsti
per i programmi e gli interventi del PNC di cui all'articolo 1 del
decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di

1. In considerazione del perdurare della situazione di crisi
connessa agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali
e dei prodotti energetici e della necessità di consentire il
raggiungimento degli obiettivi finali di realizzazione
previsti per i programmi e gli interventi del PNC di cui
all'articolo 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,
n. 101, con decreto del Ministro dell'economia e delle
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concerto con l'Autorità politica delegata in materia di PNRR
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, si provvede all'aggiornamento dei cronoprogrammi
procedurali di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, contenenti gli
obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli
interventi del Piano, ferma restando la necessità che sia
assicurato il rispetto del cronoprogramma finanziario e la
coerenza con gli impegni assunti con la Commissione europea
nel PNRR sull'incremento della capacità di spesa collegata
all'attuazione degli interventi del PNC. Nelle more
dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, per gli
interventi del PNC per i quali il cronoprogramma procedurale
prevede l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori entro
il 31 dicembre 2022 e per i quali i soggetti attuatori non siano
riusciti a provvedere entro tale termine ai relativi adempimenti,
è comunque consentito, per il primo semestre 2023, l'accesso al
Fondo di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17
maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge
15 luglio 2022, n. 91, come incrementato ai sensi dell'articolo
1, comma 369 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

finanze, da adottare di concerto con l'Autorità politica
delegata in materia di PNRR entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede
all'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali di cui
all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze del 15 luglio 2021, contenenti gli obiettivi
iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi
del Piano, ferma restando la necessità che siano assicurati
il rispetto del cronoprogramma finanziario e la coerenza
con gli impegni assunti con la Commissione europea nel
PNRR sull'incremento della capacità di spesa collegata
all'attuazione degli interventi del PNC. Nelle more
dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, per gli
interventi del PNC per i quali il cronoprogramma
procedurale prevede l'avvio delle procedure di
affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2022 e per i
quali i soggetti attuatori non siano riusciti a provvedere
entro tale termine ai relativi adempimenti, è comunque
consentito, per il primo semestre 2023, l'accesso al Fondo
di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17
maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla
legge 15 luglio 2022, n. 91, come incrementato ai sensi
dell'articolo 1, comma 369 della legge 29 dicembre 2022,
n. 197.
1-bis. Ferma restando la necessità di assicurare il
rispetto delle condizioni previste al comma 1, primo
periodo, ai fini dell'aggiornamento dei
cronoprogrammi procedurali, in sede di adozione del
decreto di cui al medesimo comma 1 la scheda progetto
relativa al programma denominato « Rinnovo delle
flotte di bus, treni e navi verdi - Bus » può prevedere
un aggiornamento della tipologia di alimentazione
degli autobus adibiti al trasporto pubblico regionale e
locale cui gli stessi possono essere adibiti, nel rispetto
di quanto previsto dall'articolo 1, comma 8, quarto
periodo, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio
2021, n. 101.

2. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 6 maggio 2021, n.
59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.
101, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: « I termini
per il conseguimento degli obiettivi iniziali, intermedi e finali,
individuati ai sensi del comma 7, sono sospesi dalla data di
notificazione dell'intervento e riprendono corso dalla data di
notifica della decisione di autorizzazione della Commissione
europea. Qualora la Commissione europea adotti una decisione
negativa, le risorse destinate all'intervento notificato e
dichiarato non compatibile sono revocate e rimangono nella
disponibilità dell'amministrazione titolare per essere destinate
ad interventi in linea con le finalità del PNC e il cui
cronoprogramma procedurale, da adottare con le modalità di
cui al comma 7, sia coerente con la necessità di assicurare il

2. Identico.
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raggiungimento degli obiettivi del medesimo Piano. ».
Articolo 7-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi)
1. L'articolo 26, comma 6-bis, penultimo periodo, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è da
intendersi nel senso che le stazioni appaltanti, per
l'anno 2023, possono fare richiesta di accesso al Fondo
di cui al comma 6-quater del predetto articolo 26,
purché la richiesta non riguardi le medesime
lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022, per le
quali vi sia già stato accesso ai Fondi di cui al comma 4,
lettere a) e b), del medesimo articolo.
Articolo 7-ter.
( Disposizioni urgenti in materia di garanzie definitive
negli appalti pubblici )
1. Al fine di favorire la partecipazione alle procedure
di gara afferenti agli investimenti pubblici, anche
suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in
parte, con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai
programmi cofinanziati dai fondi strutturali
dell'Unione europea, le disposizioni di cui all'articolo
103, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, si applicano, anche in deroga alle
specifiche clausole contrattuali, ai contratti d'appalto
relativi ai settori speciali di cui al capo I del titolo VI
della parte II del medesimo codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in corso di esecuzione
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, ivi inclusi quelli relativi ad
accordi quadro già aggiudicati ovvero efficaci alla
medesima data.

PARTE II PARTE II
DISPOSIZIONI DI ACCELERAZIONE E SNELLIMENTO
DELLE PROCEDURE E DI RAFFORZAMENTO DELLA
CAPACITÀ AMMINISTRATIVA

DISPOSIZIONI DI ACCELERAZIONE E
SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE E DI
RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ
AMMINISTRATIVA

TITOLO I TITOLO I
RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ
AMMINISTRATIVA

RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ
AMMINISTRATIVA

Articolo 8.
(Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa
delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti
attuatori)

Articolo 8.
(Misure per il rafforzamento della capacità
amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure
PNRR e dei soggetti attuatori)

1. Al fine di consentire agli enti locali di fronteggiare le
esigenze connesse ai complessivi adempimenti riferiti al PNRR
e, in particolare, di garantire l'attuazione delle procedure di
gestione, erogazione, monitoraggio, controllo e
rendicontazione delle risorse del medesimo Piano ad essi
assegnati, fino al 31 dicembre 2026, la percentuale di cui
all'articolo 110, comma 1, secondo periodo, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è elevata al 50 per cento,
limitatamente agli enti locali incaricati dell'attuazione di

1. Al fine di consentire agli enti locali di fronteggiare le
esigenze connesse ai complessivi adempimenti riferiti al
PNRR e, in particolare, di garantire l'attuazione delle
procedure di gestione, erogazione, monitoraggio, controllo
e rendicontazione delle risorse del medesimo Piano ad essi
assegnate, fino al 31 dicembre 2026, la percentuale di cui
all'articolo 110, comma 1, secondo periodo, del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è elevata
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interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del
PNRR.

al 50 per cento, limitatamente agli enti locali incaricati
dell'attuazione di interventi finanziati, in tutto o in parte,
con le risorse del PNRR.
1-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: « per il
reclutamento del personale a tempo determinato »
sono inserite le seguenti: « , ovvero con contratto di
somministrazione di lavoro, »;
b) al secondo periodo, dopo le parole: « A tal fine, i
contratti di lavoro a tempo determinato » sono inserite
le seguenti: « , ovvero i contratti di somministrazione
di lavoro, ».

2. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa
e facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati, in
tutto o in parte, con le risorse del PNRR ovvero con le risorse
dei programmi cofinanziati dall'Unione europea e dei
programmi e operativi complementari alla programmazioni
comunitarie 2014-2020 e 2021-2027, ai rapporti di
collaborazione instaurati ai sensi dell'articolo 110 del decreto
legislativo n. 267 del 2000 non si applicano, fino al 31
dicembre 2026, le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo
articolo 110. Per le medesime finalità di cui al primo periodo e
fino al 31 dicembre 2026, non si applica nei confronti degli enti
locali dichiarati in dissesto o che si trovino in situazioni
strutturalmente deficitarie il divieto di cui all'articolo 90,
comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.

2. Al fine di assicurare la continuità dell'azione
amministrativa e facilitare la realizzazione degli
investimenti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse
del PNRR ovvero con le risorse dei programmi
cofinanziati dall'Unione europea e dei programmi
operativi complementari alle programmazioni europee
2014-2020 e 2021-2027, ai rapporti di collaborazione
instaurati ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo
n. 267 del 2000 non si applicano, fino al 31 dicembre
2026, le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo
articolo 110. Per le medesime finalità di cui al primo
periodo e fino al 31 dicembre 2026, non si applica nei
confronti degli enti locali dichiarati in dissesto o che si
trovino in situazioni strutturalmente deficitarie il divieto di
cui all'articolo 90, comma 1, del citato decreto legislativo
n. 267 del 2000.

3. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia
dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti
impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli
adempimenti connessi, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti
locali che rispettano i requisiti di cui al comma 4, possono
incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ammontare della
componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa
destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale,
in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile
di ciascuno dei fondi certificati nel 2016.

3. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia
dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti
impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e
degli adempimenti connessi, per gli anni dal 2023 al 2026,
gli enti locali che rispettano i requisiti di cui al comma 4
possono incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
l'ammontare della componente variabile dei fondi per la
contrattazione integrativa destinata al personale in
servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non
superiore al 5 per cento della componente stabile di
ciascuno dei fondi certificati nel 2016. Per i segretari
comunali e provinciali, la medesima facoltà di
incremento percentuale del trattamento accessorio
oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è calcolata sui
valori della retribuzione di posizione, spettanti in base
all'ente di titolarità, come definiti dal comma 1
dell'articolo 107 del contratto collettivo nazionale di
lavoro relativo al personale dell'area delle funzioni
locali, sottoscritto in data 17 dicembre 2020, nonché sul
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valore della retribuzione di risultato come risultante
dai contratti collettivi vigenti.

4. Possono procedere all'incremento di cui al comma 3 gli enti
locali che soddisfano i seguenti requisiti:

4. Identico.

a) nell'anno precedente a quello di riferimento, rispetto
dell'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, con riferimento al saldo « Equilibrio di
bilancio »;
b) nell'anno precedente a quello di riferimento, rispetto dei
parametri del debito commerciale residuo e dell'indicatore di
ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, commi 859 e
869 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
c) incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al
totale della spesa del personale di cui al punto 4.2 del piano
degli indicatori e dei risultati di bilancio adottato ai sensi
dell'articolo 228, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del
2000, dell'ultimo rendiconto approvato, non superiore all'8 per
cento;
d) approvazione, da parte del consiglio comunale, del
rendiconto dell'anno precedente a quello di riferimento nei
termini previsti dalla normativa vigente.
5. Per le medesime finalità di cui al comma 4, per gli anni dal
2023 al 2026, gli enti locali prevedono nei propri regolamenti e
previa definizione dei criteri in sede di contrattazione
decentrata, la possibilità di erogare, relativamente ai progetti
del PNRR, l'incentivo di cui all'articolo 113 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche al personale di qualifica
dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite
di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25
maggio 2017 n. 75.

5. Per le medesime finalità di cui ai commi 3 e 4, per gli
anni dal 2023 al 2026, gli enti locali e gli enti e le aziende
del Servizio sanitario nazionale prevedono nei propri
regolamenti e previa definizione dei criteri in sede di
contrattazione decentrata, la possibilità di erogare,
relativamente ai progetti del PNRR, l'incentivo di cui
all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche al
personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti
progetti, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2,
del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 5, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216,
non si applicano ai pagamenti delle risorse finanziarie del
PNRR, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, e del PNC di cui
al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.

6. Identico.

7. Al fine di garantire l'attuazione delle riforme e la
realizzazione degli investimenti di cui alla Missione 1,
Componente 3 « Turismo e Cultura » del PNRR, di titolarità
del Ministero del turismo è costituita una direzione generale,
articolata in due uffici di livello dirigenziale non generale.
Conseguentemente, la dotazione organica del Ministero del
turismo è incrementata di una posizione dirigenziale di livello
generale e di due posizioni di livello dirigenziale non generale.

7. Al fine di garantire l'attuazione delle riforme e la
realizzazione degli investimenti di cui alla Missione 1,
Componente 3 « Turismo e Cultura » del PNRR, di
titolarità del Ministero del turismo è costituita una
direzione generale, articolata in due uffici di livello
dirigenziale non generale. Conseguentemente, la dotazione
organica del Ministero del turismo è incrementata di una
posizione dirigenziale di livello generale e di due posizioni
dirigenziali di livello non generale.

8. All'articolo 54-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, le parole: « è pari a 4 » sono sostituite dalle seguenti: «
è pari a 5 ».

8. All'articolo 54-quater , comma 1, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole: « è pari a 4 »
sono sostituite dalle seguenti: « è pari a 5 ».

9. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 9. Identico.
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22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n.
55, le parole: « in numero di 17 » sono sostituite dalle seguenti:
« in numero di 19 ».
10. Al fine di assicurare il supporto e l'assistenza tecnica
necessari per la realizzazione degli investimenti di cui alla
Missione 1, Componente 3 « Turismo e Cultura » del PNRR
del Ministero del turismo, al comma 13, secondo periodo,
dell'articolo 7, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,
le parole: « nell'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: «
fino al 31 dicembre 2026 ».

10. Al fine di assicurare il supporto e l'assistenza tecnica
necessari per la realizzazione degli investimenti di cui alla
Missione 1, Componente 3 « Turismo e Cultura » del
PNRR di titolarità del Ministero del turismo, al comma
13, secondo periodo, dell'articolo 7 del decreto-legge 1°
marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 aprile 2021, n. 55, le parole: « nell'anno 2021 »
sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2026
».

11. Agli oneri derivanti dai commi 7, 8 e 9, pari a euro 497.630
per l'anno 2023 e a euro 597.150 a decorrere dall'anno 2024, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento di fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2023-2025, 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 2023, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

11. Agli oneri derivanti dai commi 7, 8 e 9, pari a euro
497.630 per l'anno 2023 e a euro 597.150 a decorrere
dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,
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 2023, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

12. Le somme di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge
9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2021, n. 113, iscritte nello stato di previsione del
Ministero del turismo, non utilizzate al termine dell'esercizio
finanziario 2022, sono conservate nel conto dei residui per
l'anno 2023 nella misura di 191.813,00 euro. Alla
compensazione degli effetti finanziari in termini di
indebitamento netto e fabbisogno, pari a 98.800,00 euro per
l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti
a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

12. Identico.

13. Fino al 31 dicembre 2026, le previsioni di cui all'articolo 5,
comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non trovano
applicazione per gli incarichi di vertice presso enti e istituti di
carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale,
conferiti da organi costituzionali previo parere favorevole delle
competenti Commissioni parlamentari.

13. Fino al 31 dicembre 2026, le previsioni di cui
all'articolo 5, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, non trovano applicazione per gli incarichi di
vertice presso enti e istituti di carattere nazionale, di
competenza dell'amministrazione statale, conferiti da
organi costituzionali previo parere favorevole delle
competenti Commissioni parlamentari o, qualora
previsto a legislazione vigente, previa informativa alle
stesse.
13-bis. Fino al 31 dicembre 2023, le procedure di cui
all'articolo 145, comma 2, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applicano
anche ai finanziamenti e contributi previsti per gli enti
locali nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e
resilienza. Dalle disposizioni di cui al presente comma
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non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
Articolo 8-bis.
(Fondo per l'avvio delle opere indifferibili)
1. Ferme restando le condizioni per l'accesso al Fondo
per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26,
commi 2 e 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2022, n. 91, gli interventi relativi ad opere finanziate, in
tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR,
oggetto di procedure di affidamento mediante accordi
quadro ai sensi dell'articolo 10, comma 6-quater, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, avviate
dal 1° gennaio 2022 al 17 maggio 2022, considerano
come importo preassegnato a ciascun intervento, in
aggiunta a quello attribuito con il provvedimento di
assegnazione, l'ammontare di risorse pari al 20 per
cento dell'importo già assegnato dal predetto
provvedimento.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti comunica, entro il 30
aprile 2023, al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
l'elenco degli interventi, completi del codice unico di
progetto (CUP) e dell'indicazione dell'ente locale
attuatore. Con decreto del Ragioniere generale dello
Stato, da adottare entro dieci giorni dalla scadenza del
termine di cui al periodo precedente, sono assegnate le
risorse agli interventi individuati nell'elenco di cui allo
stesso periodo. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 6, comma 6, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede, nei
limiti delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 26,
comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2022, n. 91.
4. All'articolo 1, comma 375, della legge 29 dicembre
2022, n. 197, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
« b-bis) gli interventi finanziati con risorse statali per i
quali si applicano gli obblighi e le condizionalità del
Piano nazionale di ripresa e resilienza ».
5. Al fine di assicurare il completamento
dell'intervento relativo all'armamento della tratta
Montedonzelli - Piscinola della Linea 1 della
metropolitana di Napoli, è autorizzata la spesa di
1.200.000 euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si
provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui
all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio
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2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2022, n. 91.
6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 56 è sostituito dal seguente:
« 56. L'ente locale beneficiario del contributo di cui al
comma 51 è tenuto ad assumere l'obbligazione
giuridicamente vincolante, relativa alla stipula del
contratto di affidamento dell'incarico di progettazione
oggetto del contributo, entro sei mesi decorrenti dalla
data di pubblicazione del decreto di cui al comma 53.
Con il medesimo decreto sono altresì definite le
modalità di monitoraggio e di verifica delle
informazioni relative, in particolare, alla stipula del
contratto di affidamento dell'incarico di progettazione
e dell'effettiva conclusione dell'attività di
progettazione. Ai fini dell'erogazione del contributo di
cui al presente comma, è sempre richiesta
l'acquisizione di un codice identificativo di gara (CIG)
ordinario. I contributi assegnati ai sensi del comma 53
sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti
beneficiari per l'80 per cento previa verifica
dell'avvenuta stipula del contratto di affidamento
dell'incarico di progettazione, per il restante 20 per
cento previa verifica dell'effettiva conclusione
dell'attività di progettazione e comunque fino a
concorrenza della spesa effettivamente sostenuta. In
caso di mancato rispetto del termine di cui al primo
periodo, il contributo si intende revocato. A decorrere
dalla procedura di assegnazione per il 2024, gli enti
beneficiari dei contributi relativi al biennio precedente
possono presentare istanza di finanziamento delle
spese di progettazione, solo dopo aver dimostrato,
tramite i sistemi di monitoraggio di cui al comma 57, di
aver completato le relative attività di progettazione
oggetto di contributo nel biennio precedente »;
b) al comma 57, l'ultimo periodo è sostituito dal
seguente: « L'assunzione delle obbligazioni
giuridicamente vincolanti e la conclusione dell'attività
di progettazione sono verificate attraverso i dati
presenti nel citato sistema di monitoraggio ».

Articolo 9.
(Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione
energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti
climatici)

Articolo 9.
(Comitato centrale per la sicurezza tecnica della
transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi
ai cambiamenti climatici)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 57-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di favorire ed
accelerare lo svolgimento delle attività relative alla
realizzazione delle misure previste dal PNRR, è istituito presso
il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile, il Comitato centrale per
la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la

1. Identico.
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gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, quale
organo tecnico consultivo e propositivo in merito alle questioni
di sicurezza tecnica riguardanti i sistemi e gli impianti
alimentati da idrogeno, comprese le celle a combustibile, da
gas naturale liquefatto e di accumulo elettrochimico
dell'energia, i sistemi di produzione di energia elettrica
innovativi e le soluzioni adottate per il contrasto al rischio
legato ai cambiamenti climatici e al risparmio energetico.
2. Il Comitato di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti: 2. Identico.
a) individua i criteri e le linee guida per l'adozione dei pareri di
conformità dei progetti di fattibilità alle norme e agli indirizzi
di sicurezza tecnica, anche in considerazione dei rischi
evolutivi, dei sistemi ed impianti di cui al comma 1;
b) propone e coordina l'effettuazione di studi, ricerche, progetti
e sperimentazioni nonché l'elaborazione di atti di normazione
tecnica nella specifica materia, anche in cooperazione con altre
amministrazioni, istituti, enti e aziende, anche di rilievo
internazionale.
3. Il Comitato è presieduto dal Capo del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco ed è composto, oltre che da rappresentanti del
Ministero dell'interno, dalle seguenti amministrazioni ed
organismi: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero delle
imprese e del made in Italy, Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, Ministero dell'università e della ricerca,
Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri, Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile
(ENEA), Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA) e Consiglio nazionale delle ricerche
(CNR). In relazione alle tematiche trattate, al Comitato
possono essere invitati a partecipare anche rappresentanti degli
ordini e collegi professionali, delle associazioni di categoria e
di ogni altro organismo, ente ed istituzione interessato.

3. Il Comitato è presieduto dal Capo del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco ed è composto, oltre che da
rappresentanti del Ministero dell'interno, da
rappresentanti dei seguenti amministrazioni e organismi:
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero
delle imprese e del made in Italy, Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, Ministero dell'università e della
ricerca, Dipartimento della Protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri, Agenzia nazionale
per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile (ENEA), Istituto superiore per la protezione e
la ricerca ambientale (ISPRA) e Consiglio nazionale delle
ricerche (CNR). In relazione alle tematiche trattate, al
Comitato possono essere invitati a partecipare anche
rappresentanti degli ordini e collegi professionali, delle
associazioni di categoria e di ogni altro organismo, ente ed
istituzione interessato.

4. La segreteria del Comitato di cui al comma 1 è assicurata
dalla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza
tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile, con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Identico.

5. Il Comitato di cui al comma 1 può avvalersi del contributo
dei Comitati tecnici regionali, istituiti presso le Direzioni
regionali dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 26 giugno 2015, n. 105.

5. Identico.

6. Per le attività svolte nell'ambito del Comitato non sono
corrisposti gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri
emolumenti comunque denominati.

6. Per le attività svolte nell'ambito del Comitato non sono
corrisposti gettoni di presenza, compensi, rimborsi di
spese o altri emolumenti comunque denominati.

Articolo 10.
(Disposizioni in materia di efficientamento del comparto
Giustizia - Missione 1, Componente 2, Asse 2)

Articolo 10.
(Disposizioni in materia di efficientamento del comparto
Giustizia - Missione 1, Componente 1, Asse 2)

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di cui 1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di
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alla Missione 1, Componente 2, Asse 2 « Giustizia » del
PNRR, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma
3-bis, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in relazione
ai concorsi per magistrato ordinario banditi con decreti del
Ministro della giustizia del 1° dicembre 2021 e del 18 ottobre
2022, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 4ª serie speciale,
rispettivamente, n. 98 del 10 dicembre 2021 e n. 84 del 21
ottobre 2022, il Ministro della giustizia può chiedere al
Consiglio superiore della magistratura di assegnare ai
concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine della
graduatoria, un numero di ulteriori posti non superiore al
doppio del decimo di quelli messi a concorso.

cui alla Missione 1, Componente 1, Asse 2 « Giustizia »
del PNRR, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8,
comma 3-bis, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160,
in relazione ai concorsi per magistrato ordinario banditi
con decreti del Ministro della giustizia del 1° dicembre
2021 e del 18 ottobre 2022, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale 4ª serie speciale, rispettivamente, n. 98 del 10
dicembre 2021 e n. 84 del 21 ottobre 2022, il Ministro
della giustizia può chiedere al Consiglio superiore della
magistratura di assegnare ai concorrenti dichiarati idonei,
secondo l'ordine della graduatoria, un numero di ulteriori
posti non superiore al doppio del decimo di quelli messi a
concorso.

2. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021,
n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,
n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

2. Identico.

a) al primo periodo, le parole: « in due scaglioni, di un
contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il
processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non
rinnovabile, della durata massima di due anni e sette mesi per il
primo scaglione e di due anni per il secondo » sono sostituite
dalle seguenti: « per l'assunzione di un contingente massimo di
16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto
di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata
massima di trentasei mesi e nel limite di spesa annuo di cui al
comma 7, lettera a) »;
b) al terzo periodo, le parole: « in due scaglioni, di un
contingente massimo di 326 unità di addetti all'ufficio per il
processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non
rinnovabile, della durata massima di due anni e sei mesi » sono
sostituite dalle seguenti: « per l'assunzione di un contingente
massimo di 326 unità di addetti all'ufficio per il processo, con
contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della
durata massima di trentasei mesi e nel limite di spesa annuo di
cui al comma 7, lettera b) ».

2-bis. All'articolo 13, comma 1, alinea, del decreto-
legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo le
parole: « con contratto di lavoro a tempo determinato
» sono inserite le seguenti: « , non rinnovabile, ».

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 382, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di euro
836.169 per l'anno 2025 e di euro 164.783 per l'anno 2027. Ai
relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,
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 2023, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della giustizia.

3. Identico.
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Articolo 11.
(Attuazione delle misure PNRR di titolarità del Ministero delle
imprese e del made in Italy)

Articolo 11.
(Attuazione delle misure PNRR di titolarità del Ministero
delle imprese e del made in Italy)

1. Al fine di avvalersi di servizi di supporto tecnico operativo e
di assistenza tecnica per l'attuazione, monitoraggio e controllo
delle misure di competenza del Ministero delle imprese e del
made in Italy è istituito nello stato di previsione della spesa del
medesimo Ministero, con una dotazione complessiva di 500
mila euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, il « Fondo
per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del
Ministero delle imprese e del made in Italy, previsti
dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.
108 ».

1. Al fine di avvalersi di servizi di supporto tecnico
operativo e di assistenza tecnica per l'attuazione, il
monitoraggio e il controllo delle misure di competenza del
Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito nello
stato di previsione del medesimo Ministero, con una
dotazione complessiva di 500.000 euro per ciascuno degli
anni dal 2023 al 2025, il « Fondo per l'attuazione degli
interventi del PNRR di competenza del Ministero delle
imprese e del made in Italy, previsti dall'articolo 9 del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 ».

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 500 mila euro per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento di fondo speciale
di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-
2025, 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 2023,
allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
delle imprese e del made in Italy.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 500.000 euro per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2023-2025, 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 2023, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del
made in Italy.
2-bis. Per garantire lo svolgimento delle attività di
controllo e rendicontazione previste nell'ambito
dell'Investimento 1, « Transizione 4.0 », della Missione
1, « Digitalizzazione, innovazione, competitività,
cultura e turismo », componente 2, « Digitalizzazione,
innovazione e competitività nel sistema produttivo », il
Ministero delle imprese e del made in Italy è
autorizzato a stipulare, a titolo gratuito, una
convenzione con l'Agenzia delle entrate al fine di
disciplinare, anche in deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 68 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le procedure e le
modalità per la messa a disposizione e lo scambio dei
dati, delle informazioni e della documentazione
rilevanti per le attività di controllo, l'individuazione
dei tempi per l'avvio e la conclusione dei controlli nel
rispetto delle scadenze previste per i singoli target,
nonché le modalità e i termini entro i quali il Ministero
delle imprese e del made in Italy deve assicurare,
coerentemente con le tempistiche dei controlli,
l'emanazione dei pareri tecnici richiesti dall'Agenzia
delle entrate nell'ambito delle attività istruttorie.
Nell'ambito di tale convenzione deve essere indicato il
numero delle attività di controllo demandate
all'Agenzia delle entrate che, in ogni caso, deve essere
limitato a quelle necessarie a garantire il controllo e la
rendicontazione dell'Investimento di cui al periodo
precedente. Nello svolgimento delle predette attività è
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assicurato il rispetto delle disposizioni del regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione
dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196.

Articolo 12.
(Utilizzo del Portale unico del reclutamento inPA)

Articolo 12.
(Utilizzo del Portale unico del reclutamento inPA)

1. All'articolo 35-ter , del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. All'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: « Con
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, adottato
previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei
dati personali e dell'intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono individuate le caratteristiche e le modalità di
funzionamento del Portale, le informazioni necessarie per la
registrazione al medesimo da parte degli utenti, le modalità di
accesso e di utilizzo dello stesso da parte delle amministrazioni
di cui ai commi 1 e 4 e quelle per la pubblicazione dei bandi di
concorso, degli avvisi di mobilità e degli avvisi di selezione di
professionisti ed esperti, ivi comprese le comunicazioni ai
candidati e la pubblicazione delle graduatorie, i tempi di
conservazione dei dati raccolti o comunque trattati e le misure
per assicurare l'integrità e riservatezza dei dati personali,
nonché le modalità per l'adeguamento e l'evoluzione delle
caratteristiche tecniche del Portale. In relazione alle procedure
per il reclutamento delle amministrazioni di cui all'articolo 3, il
decreto di cui al terzo periodo tiene conto delle specificità dei
rispettivi ordinamenti, inclusa quella di cui all'articolo 19 della
legge 4 novembre 2010, n. 183. La veridicità delle
dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi dell'articolo 46 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, è verificata dalle amministrazioni che indicono le
selezioni e utilizzano il Portale in quanto amministrazioni
procedenti ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445 del 2000. »;

a) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «
Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione,
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24
febbraio 2023, n. 13, previa acquisizione del parere del
Garante per la protezione dei dati personali e dell'intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
individuate le caratteristiche e le modalità di
funzionamento del Portale, le informazioni necessarie per
la registrazione al medesimo da parte degli utenti, le
modalità di accesso e di utilizzo dello stesso da parte delle
amministrazioni di cui ai commi 1 e 4 e quelle per la
pubblicazione dei bandi di concorso, degli avvisi di
mobilità e degli avvisi di selezione di professionisti ed
esperti, ivi compresi le comunicazioni ai candidati e la
pubblicazione delle graduatorie, i tempi di conservazione
dei dati raccolti o comunque trattati e le misure per
assicurare l'integrità e la riservatezza dei dati personali,
nonché le modalità per l'adeguamento e l'evoluzione delle
caratteristiche tecniche del Portale. In relazione alle
procedure per il reclutamento delle amministrazioni di cui
all'articolo 3, il decreto di cui al terzo periodo tiene conto
delle specificità dei rispettivi ordinamenti. Entro il
medesimo termine di cui al terzo periodo, per le
amministrazioni di cui all'articolo 19 della legge 4
novembre 2010, n. 183, è adottato apposito decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto
con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e
delle finanze e della giustizia, previa acquisizione del
parere del Garante per la protezione dei dati personali.
La veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati ai
sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è
verificata dalle amministrazioni che indicono le selezioni e
utilizzano il Portale in quanto amministrazioni procedenti
ai sensi dell'articolo 71 del medesimo testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
»;

b) il comma 3 è abrogato; b) identica;
c) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «
Le modalità di utilizzo da parte di Regioni ed enti locali sono
definite con il decreto del Ministro per la pubblica

c) identica.
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amministrazione di cui al comma 2. ».
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro
per la pubblica amministrazione previsto dall'articolo 35-ter,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
modificato dal comma 1, continua ad applicarsi la disciplina
contenuta nei protocolli adottati d'intesa tra il Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri e ciascuna amministrazione ai sensi dell'articolo 35-
ter, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 nella
formulazione vigente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione indicato nel primo
periodo del presente comma, le modalità di utilizzo del Portale
unico del reclutamento da parte delle Regioni e degli enti locali
per le rispettive selezioni di personale continuano ad essere
disciplinate dal decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione 15 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2023.

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione previsto
dall'articolo 35-ter, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1,
continua ad applicarsi la disciplina contenuta nei
protocolli adottati d'intesa tra il Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri e ciascuna amministrazione ai sensi dell'articolo
35-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001
nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del
presente decreto. Fino alla data di entrata in vigore del
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione
indicato nel primo periodo del presente comma, le
modalità di utilizzo del Portale unico del reclutamento da
parte delle Regioni e degli enti locali per le rispettive
selezioni di personale continuano ad essere disciplinate dal
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 15
settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9
del 12 gennaio 2023.

Articolo 13.
(Disposizioni per assicurare la funzionalità dell'Autorità
garante della concorrenza e del mercato)

Articolo 13.
(Disposizioni per assicurare la funzionalità dell'Autorità
garante della concorrenza e del mercato)

1. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi previsti
dalla Missione M1C2-6, Riforma 2: « Leggi annuali sulla
concorrenza », del PNRR, mediante l'efficace esercizio da parte
dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato dei poteri
di promozione della concorrenza previsti dalla legge 10 ottobre
1990, n. 287 alla luce delle nuove disposizioni in materia di
concessioni e servizi pubblici locali di cui alla legge 5 agosto
2022, n. 118, la pianta organica dell'Autorità è aumentata in
misura di otto unità di ruolo della carriera direttiva e di due
unità di ruolo nella carriera operativa. Ai relativi oneri, nel
limite di euro 571.002 per l'anno 2023, di euro 1.204.700 per
l'anno 2024, di euro 1.265.775 per l'anno 2025, di euro
1.329.950 per l'anno 2026, di euro 1.397.382 per l'anno 2027,
di euro 1.468.238 per l'anno 2028, di euro 1.542.690 per l'anno
2029, di euro 1.620.921 per l'anno 2030, di euro 1.703.125 per
l'anno 2031 e di euro 1.789.502 a decorrere dall'anno 2032, si
provvede mediante corrispondente incremento del contributo di
cui all'articolo 10, commi 7-ter e 7-quater della legge 10
ottobre 1990, n. 287, tale da garantire la copertura integrale
dell'onere per le assunzioni.

Identico.

TITOLO II TITOLO II
DISPOSIZIONI DI ACCELERAZIONE E SNELLIMENTO
DELLE PROCEDURE E MISURE ABILITANTI PER LA
RIFORMA 1.9: RIFORMA DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE - MILESTONE M1C1-60

DISPOSIZIONI DI ACCELERAZIONE E
SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE

Capo I Capo I
MISURE ABILITANTI PER LA RIFORMA DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Articolo 14. Articolo 14.
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(Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento
dei contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di
procedimenti amministrativi)

(Ulteriori misure di semplificazione in materia di
affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e in
materia di procedimenti amministrativi)

1. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono
apportate le seguenti modificazioni.

1. Identico:

a) all'articolo 9, dopo il comma 3 è inserito il seguente: a) identico:
« 3-bis. I controlli di cui al comma 3 sono espletati anche nei
casi di cui all'articolo 50, comma 3, ovvero nei casi di
esecuzione anticipata di cui all'articolo 32, commi 8 e 13, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. »;

« 3-bis. I controlli di cui al comma 3 sono espletati anche
nei casi di cui all'articolo 50, comma 3, del presente
decreto ovvero nei casi di esecuzione anticipata di cui
all'articolo 32, commi 8 e 13, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50. »;

b) all'articolo 10, dopo il comma 6-quater è aggiunto il
seguente:

b) identico:

« 6-quinquies. Gli atti normativi o provvedimenti attuativi dei
piani o dei programmi di cui al comma 1 e sottoposti al parere
di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono adottati qualora il parere non sia reso entro
il termine previsto dal citato articolo 2, comma 3. Le
disposizioni del presente comma non si applicano agli schemi
di atto normativo o amministrativo in ordine ai quali, alla data
di entrata in vigore del presente decreto, l'Amministrazione
competente ha già chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano o della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281. »;

« 6-quinquies. Gli atti normativi o i provvedimenti
attuativi dei piani o dei programmi di cui al comma 1
sottoposti al parere di cui all'articolo 2, comma 3, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottati
qualora il parere non sia reso entro il termine previsto dal
citato articolo 2, comma 3. Le disposizioni del presente
comma non si applicano agli schemi di atto normativo o
amministrativo in ordine ai quali, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, l'Amministrazione competente
ha già chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o
della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. »;

c) dopo l'articolo 18-bis, è inserito il seguente: c) identica;
« Art. 18-ter - (Ulteriori disposizioni di semplificazione in
materia di VIA in casi eccezionali) - 1. Nei casi eccezionali in
cui è necessario procedere con urgenza alla realizzazione di
interventi di competenza statale previsti dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza e dal Piano nazionale per gli investimenti
complementari, il Ministro competente per la realizzazione
dell'intervento può proporre al Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica l'avvio della procedura di esenzione del
relativo progetto dalle disposizioni di cui al titolo III della parte
seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 secondo
quanto previsto all'articolo 6, comma 11, del medesimo
decreto. »;
d) all'articolo 48: d) identico:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « dai fondi
strutturali dell'Unione europea » sono inserite le seguenti: « e
delle infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non
finanziate con dette risorse »;

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « dai fondi
strutturali dell'Unione europea » sono inserite le seguenti:
« , e alle infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche
se non finanziate con dette risorse »;

2) il comma 5 è sostituito dai seguenti: 2) identico:
« 5. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, è ammesso l'affidamento di
progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base
del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui
all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016,

« 5. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del
decreto legislativo n. 50 del 2016, è ammesso
l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi
lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed
economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto
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a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalità
e le indicazioni di cui al comma 7, quarto periodo. In tali casi,
la conferenza di servizi di cui all'articolo 27, comma 3, del
citato decreto legislativo n. 50 del 2016 è svolta dalla stazione
appaltante in forma semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la determinazione
conclusiva della stessa approva il progetto, determina la
dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi dell'articolo
12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327 e tiene luogo di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni
necessari anche ai fini della localizzazione dell'opera, della
conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della
risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e
compensative. La convocazione della conferenza di servizi di
cui al secondo periodo è effettuata senza il previo espletamento
della procedura di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.

legislativo n. 50 del 2016, a condizione che detto progetto
sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui al
comma 7, quarto periodo, del presente articolo. In tali
casi, la conferenza di servizi di cui all'articolo 27, comma
3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 è svolta
dalla stazione appaltante in forma semplificata ai sensi
dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la
determinazione conclusiva della stessa approva il progetto,
determina la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai
sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e tiene luogo di tutti i
pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari anche ai fini
della localizzazione dell'opera, della conformità
urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della
risoluzione delle interferenze e delle relative opere
mitigatrici e compensative. La convocazione della
conferenza di servizi di cui al secondo periodo è effettuata
senza il previo espletamento della procedura di cui
all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.

5-bis. Ai fini di cui al comma 5, il progetto di fattibilità tecnica
ed economica è trasmesso a cura della stazione appaltante
all'autorità competente ai fini dell'espressione della valutazione
di impatto ambientale di cui alla parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla
documentazione di cui all'articolo 22, comma 1, del medesimo
decreto legislativo n. 152 del 2006, contestualmente alla
richiesta di convocazione della conferenza di servizi. Ai fini
della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23 del decreto
legislativo n. 152 del 2006, non è richiesta la documentazione
di cui alla lettera g-bis) del comma 1 del medesimo articolo 23.

5-bis. Identico.

5-ter. Le risultanze della valutazione di assoggettabilità alla
verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo
25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, qualora
non emerga la sussistenza di un interesse archeologico, sono
corredate dalle eventuali prescrizioni relative alle attività di
assistenza archeologica in corso d'opera da svolgere ai sensi del
medesimo articolo 25, sono acquisite nel corso della
conferenza dei servizi di cui al comma 5. Nei casi in cui dalla
valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva
dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del
decreto legislativo n. 50 del 2016 emerga l'esistenza di un
interesse archeologico, il soprintendente fissa il termine di cui
al comma 9 del medesimo articolo 25 tenuto conto del
cronoprogramma dell'intervento e, comunque, non oltre la data
prevista per l'avvio dei lavori. Le modalità di svolgimento del
procedimento di cui all'articolo 25, commi 8, 9, 10, 11, 12 e 14,
del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 sono disciplinate
con apposito decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici, fermo restando il procedimento disciplinato
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato
ai sensi del citato articolo 25, comma 13.

5-ter. Le risultanze della valutazione di assoggettabilità
alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui
all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del
2016, sono acquisite nel corso della conferenza di
servizi di cui al comma 5 del presente articolo. Qualora
non emerga la sussistenza di un interesse archeologico, le
risultanze della valutazione di assoggettabilità alla
verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui
all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50
del 2016 sono corredate delle eventuali prescrizioni
relative alle attività di assistenza archeologica in corso
d'opera da svolgere ai sensi del medesimo articolo 25. Nei
casi in cui dalla valutazione di assoggettabilità alla verifica
preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25,
comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 emerga
l'esistenza di un interesse archeologico, il soprintendente
fissa il termine di cui al comma 9 del medesimo articolo
25 tenuto conto del cronoprogramma dell'intervento e,
comunque, non oltre la data prevista per l'avvio dei lavori.
Le modalità di svolgimento del procedimento di cui
all'articolo 25, commi 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del citato
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decreto legislativo n. 50 del 2016 sono disciplinate con
apposito decreto del Presidente del Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici, fermo restando il procedimento
disciplinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri adottato ai sensi del citato articolo 25, comma 13.

5-quater. Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono
trasmessi e comunicati dall'autorità competente alle altre
amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi di
cui al comma 5 e la determinazione conclusiva della
conferenza comprende il provvedimento di valutazione di
impatto ambientale. Tenuto conto delle preminenti esigenze di
appaltabilità dell'opera e della sua realizzazione entro i termini
previsti dal PNRR ovvero, in relazione agli interventi finanziati
con le risorse del PNC, dal decreto di cui al comma 7
dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.
101, resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 14-quinquies della legge n. 241 del 1990. Le
determinazioni di dissenso, ivi incluse quelle espresse dalle
amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-
territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei
cittadini, non possono limitarsi a esprimere contrarietà alla
realizzazione delle opere, ma devono, tenuto conto delle
circostanze del caso concreto, indicare le prescrizioni e le
misure mitigatrici che rendono compatibile l'opera,
quantificandone altresì i relativi costi. Tali prescrizioni sono
determinate conformemente ai principi di proporzionalità,
efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal
progetto presentato. La determinazione conclusiva della
conferenza perfeziona, altresì, ad ogni fine urbanistico ed
edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in
ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli
strumenti urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi
rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto,
recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica,
conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza,
comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato
all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 327 del 2001, e le comunicazioni agli
interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241
del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui
all'articolo 11 del predetto decreto del Presidente della
Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle
necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle
relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi
edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera. Le
disposizioni del presente comma si applicano anche ai
procedimenti di localizzazione delle opere in relazione ai quali,
alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non
sia stata ancora indetta la conferenza di servizi di cui
all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente

5-quater. Identico.
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della Repubblica n. 383 del 1994.
5-quinquies. In deroga all'articolo 27 del decreto legislativo n.
50 del 2016, la verifica del progetto da porre a base della
procedura di affidamento condotta ai sensi dell'articolo 26,
comma 6, del predetto decreto accerta, altresì, l'ottemperanza
alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di
valutazione di impatto ambientale, ed all'esito della stessa la
stazione appaltante procede direttamente all'approvazione del
progetto posto a base della procedura di affidamento nonché
dei successivi livelli progettuali. »;

5-quinquies. Identico »;

e) all'articolo 53-bis: e) identico:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: 1) identico;
« 1. Al fine di ridurre, in attuazione delle previsioni del PNRR,
i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle
infrastrutture ferroviarie, nonché degli interventi relativi alla
edilizia giudiziaria e penitenziaria e alle relative infrastrutture
di supporto, ivi compresi gli interventi finanziati con risorse
diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai
programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione
europea, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48,
commi 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies. »;
2) al comma 1-bis, le parole « conferenza di servizi di cui al
comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « conferenza di
servizi di cui all'articolo 48, comma 5 »;

2) al comma 1-bis, le parole « conferenza di servizi di cui
al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « conferenza
di servizi di cui all'articolo 48, comma 5, »;

3) al comma 4, il secondo periodo è soppresso; 3) identico;
4) il comma 5 è abrogato. 4) identico.
2. All'articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge n. 77 del
2021, le parole: « la stipulazione di appositi accordi quadro ai
sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, per l' affidamento dei servizi tecnici e dei lavori » sono
sostituite dalle seguenti: « la stipulazione di appositi accordi
quadro, recanti l'indicazione dei termini e delle condizioni che
disciplinano le prestazioni ai sensi dell'articolo 54, comma 4,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento
dei servizi tecnici e dei lavori. La verifica di cui all'articolo 26
del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 avviene prima
dell'avvio dei lavori conseguenti agli accordi quadro
aggiudicati nelle more della progettazione anche ai sensi
dell'articolo 54, comma 4, lettera a), del medesimo decreto
legislativo, ».

2. All'articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge n. 77
del 2021, le parole: « la stipulazione di appositi accordi
quadro ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, per l' affidamento dei servizi tecnici e
dei lavori » sono sostituite dalle seguenti: « la stipulazione
di appositi accordi quadro, recanti l'indicazione dei termini
e delle condizioni che disciplinano le prestazioni ai sensi
dell'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, per l'affidamento dei servizi tecnici e dei
lavori. La verifica di cui all'articolo 26 del citato decreto
legislativo n. 50 del 2016 avviene prima dell'avvio dei
lavori conseguenti agli accordi quadro aggiudicati nelle
more della progettazione anche ai sensi dell'articolo 54,
comma 4, lettera a), del medesimo decreto legislativo ».

3. In considerazione delle esigenze di accelerazione e
semplificazione dei procedimenti relativi a opere di particolare
rilevanza pubblica strettamente connesse agli interventi di cui
al comma 1, i soggetti pubblici e privati coinvolti possono, al
fine di assicurare una realizzazione coordinata di tutti gli
interventi, stipulare appositi atti convenzionali recanti
l'individuazione di un unico soggetto attuatore.

3. Identico.

4. Per le medesime finalità di cui al comma 1, limitatamente
agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse
previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 31 dicembre
2023, salvo che sia previsto un termine più lungo, le
disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4,
3, 5, 6, 8 e 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,

4. Limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in
parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si
applicano fino al 31 dicembre 2023, salvo che sia previsto
un termine più lungo, le disposizioni di cui agli articoli 1,
2, ad esclusione del comma 4, 5, 6 e 8 del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
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convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,
n. 120, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3,
del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La disciplina
di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del citato decreto-
legge n. 76 del 2020 si applica anche alle procedure espletate
da Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori, ivi comprese quelle
in corso, afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto
o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC con
riferimento alle acquisizioni delle amministrazioni per la
realizzazione di progettualità finanziate con le dette risorse.

legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché le disposizioni di
cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55. La disciplina di cui all'articolo 8,
comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 76 del
2020 si applica anche alle procedure espletate dalla
Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori, ivi comprese
quelle in corso, afferenti agli investimenti pubblici
finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal
PNRR e dal PNC con riferimento alle acquisizioni delle
amministrazioni per la realizzazione di progettualità
finanziate con le dette risorse.
4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 4, le
disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 1 a 6, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si
applicano fino al 31 dicembre 2026. Con il decreto del
Ministro dell'interno di cui al comma 5 del medesimo
articolo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, possono essere individuate, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, misure
di potenziamento dell'azione istruttoria dei Gruppi
interforze antimafia istituiti presso le prefetture,
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4-ter. Ferma restando la somma complessivamente
destinata a concorrere alla realizzazione del singolo
programma, in caso di programmi finanziati sia con
risorse del PNRR sia con risorse del PNC, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su
proposta dell'Amministrazione centrale titolare della
misura PNRR, può essere disposta, nei limiti delle
risorse del PNC disponibili, l'assegnazione di risorse al
fine di porre ad esclusivo carico del PNC medesimo
specifici interventi, per i quali devono essere comunque
assicurati il rispetto del cronoprogramma finanziario e
la coerenza con gli impegni assunti con la Commissione
europea nel PNRR sull'incremento della capacità di
spesa collegata all'attuazione degli interventi del PNC.

5. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021,
dopo le parole: « nei confronti dell'amministrazione titolare
dell'investimento » sono inserite le seguenti: « ovvero tramite
accordi di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge 7
agosto 1990 n. 241 ».

5. Identico.

6. Al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli
interventi finanziati, in tutto o in parte con le risorse del PNRR
o del PNC, i termini previsti dal testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono
ridotti alla metà, ad eccezione del termine di cinque anni del
vincolo preordinato all'esproprio, di cui all'articolo 9 del citato
testo unico, e dei termini previsti dall'articolo 11, comma 2,

6. Identico.

DDL S. 564 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura 1.2.3. Relazione 564-A

Senato della Repubblica Pag. 654



dall'articolo 13, comma 5, dall'articolo 14, comma 3, lettera a),
dall'articolo 20, commi 1, 8, 10 e 14, dall'articolo 22, commi 3
e 5, dall'articolo 22-bis, comma 4, dall'articolo 23, comma 5,
dall'articolo 24, dall'articolo 25, comma 4, dall'articolo 26,
comma 10, dall'articolo 27, comma 2, dall'articolo 42-bis,
commi 4 e 7, dall'articolo 46 e dall'articolo 48, comma 3, del
medesimo testo unico.
7. Per le medesime finalità di cui al comma 6, in caso di
emissione di decreto di occupazione d'urgenza preordinata
all'espropriazione delle aree occorrenti per l'esecuzione degli
interventi di cui al comma 1, alla redazione dello stato di
consistenza e del verbale di immissione in possesso si procede,
omesso ogni altro adempimento e in deroga all'articolo 24,
comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 327 del 2001, anche con la sola presenza di due
rappresentanti della regione o degli altri enti territoriali
interessati.

7. Identico.

8. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020,
sono apportate le seguenti modificazioni:

8. Identico:

a) all'alinea, le parole: « è in facoltà delle amministrazioni
procedenti adottare » sono sostituite dalle seguenti: « le
amministrazioni procedenti adottano »;

a) all'alinea, le parole: « Fino al 30 giugno 2023 » sono
sostituite dalle seguenti: « Fino al 30 giugno 2024 » e le
parole: « è in facoltà delle amministrazioni procedenti
adottare » sono sostituite dalle seguenti: « le
amministrazioni procedenti adottano »;

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente: b) identica.
« a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le
determinazioni di competenza entro il termine perentorio di
trenta giorni e in caso di amministrazioni preposte alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla
tutela della salute il suddetto termine è fissato in
quarantacinque giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti
dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea; ».
9. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il
comma 451 è inserito il seguente:

9. Identico:

« 451-bis. Per l'erogazione del contributo ai beneficiari di cui al
comma 451, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste può avvalersi delle procedure
previste dall'articolo 58, comma 6, del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
primo periodo è autorizzata una spesa fino al massimo di
2.231.00 euro per l'anno 2023 a valere sulle risorse del Fondo
di cui al comma 450. ».

« 451-bis. Per l'erogazione del contributo ai beneficiari di
cui al comma 451, il Ministero dell'agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste può avvalersi delle
procedure previste dall'articolo 58, comma 6, del decreto-
legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Per
l'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo è
autorizzata una spesa fino al massimo di 2.231.000 euro
per l'anno 2023 a valere sulle risorse del Fondo di cui al
comma 450. ».
9-bis. La presentazione dell'istanza telematica da parte
dei soggetti individuati dall'articolo 3, comma 1, del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
1° febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
55 del 6 marzo 2023, costituisce titolo per l'emissione
della fattura da parte dell'impresa esecutrice, anche in
assenza del rilascio del certificato di pagamento da
parte della stazione appaltante. A tal fine, i medesimi
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soggetti forniscono all'impresa esecutrice copia
dell'istanza presentata, completa del prospetto di
calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento
dei lavori rispetto all'importo dello stato di
avanzamento dei lavori determinato alle condizioni
contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato
dal responsabile unico del procedimento
Articolo 14-bis.
(Disposizioni in materia di sottoscrizione degli accordi di
programma)
1. Al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma
degli interventi previsti dagli accordi di programma,
all'articolo 34 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 4 è
sostituito dal seguente:
« 4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del
presidente della regione, del presidente della provincia,
dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate,
deve essere sottoscritto entro sessanta giorni dalla
comunicazione dell'esito positivo della conferenza di
cui al comma 3 ed è approvato con atto formale del
presidente della regione o del presidente della
provincia o del sindaco e pubblicato nel Bollettino
ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con
decreto del Presidente della regione, produce gli effetti
dell'intesa di cui all'articolo 81 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
determinando le eventuali e conseguenti variazioni
degli strumenti urbanistici e sostituendo i permessi di
costruire, sempre che vi sia l'assenso del comune
interessato ».

Articolo 15.
(Contributo dell'Agenzia del demanio e del Ministero della
difesa all'attuazione di progetti finanziati con risorse del
PNRR)

Articolo 15.
(Contributo dell'Agenzia del demanio e del Ministero
della difesa nonché delle regioni e degli enti locali
all'attuazione di progetti finanziati con risorse del PNRR)

1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento
(UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12
febbraio 2021, l'Agenzia del demanio, sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, individua beni immobili di
proprietà dello Stato inutilizzati, dalla stessa gestiti, che
possono essere destinati ad alloggi o residenze universitarie,
oggetto di finanziamento, anche parziale, con le apposite
risorse previste nell'ambito delle misure di cui al predetto
PNRR. Sono esclusi dalle previsioni di cui al primo periodo gli
immobili statali in uso o suscettibili di uso per finalità dello
Stato o per quelle di cui all'articolo 2, comma 222, della legge
23 dicembre 2009, n. 191, nonché i beni per i quali siano in
corso le procedure volte a consentirne l'uso per le predette
finalità e quelli inseriti o suscettibili di essere inseriti in
operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione di

1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi
del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 febbraio 2021, l'Agenzia del demanio,
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, individua
beni immobili di proprietà dello Stato inutilizzati, dalla
stessa gestiti, che possono essere destinati ad alloggi o
residenze universitarie, oggetto di finanziamento, anche
parziale, con le apposite risorse previste nell'ambito delle
misure di cui al predetto PNRR. Sono esclusi dalle
previsioni di cui al primo periodo gli immobili statali in
uso o suscettibili di uso per finalità dello Stato o per quelle
di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, nonché i beni per i quali siano in corso le
procedure volte a consentirne l'uso per le predette finalità
e quelli inseriti o suscettibili di essere inseriti in operazioni
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competenza delle medesima Agenzia. di permuta, valorizzazione o dismissione di competenza
della medesima Agenzia.

2. Fermo restando quanto previsto dalle specifiche disposizioni
normative in materia di residenze universitarie, per il
raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, l'Agenzia del
demanio, previa comunicazione al Ministro dell'economia e
delle finanze, è autorizzata a utilizzare le risorse previste a
legislazione vigente per gli investimenti della medesima
Agenzia, per contribuire, entro il limite non superiore al 30%
del quadro economico degli interventi necessari di recupero,
ristrutturazione e rifunzionalizzazione, alla copertura dei
relativi oneri, anche in concorso con le risorse messe a
disposizione da altre pubbliche amministrazioni, nonché con le
risorse finanziate dal PNRR.

2. Identico.

3. Gli immobili di cui al comma 1 possono essere destinati
dall'Agenzia del demanio anche per la realizzazione di impianti
sportivi recanti apposito finanziamento, ovvero idonei ad
essere oggetto di finanziamento, anche solo parziale,
nell'ambito del PNRR. A tal fine, l'Agenzia del demanio è
autorizzata ad utilizzare le risorse previste a legislazione
vigente per gli investimenti della medesima Agenzia per
contribuire, entro il limite non superiore al 30 per cento del
quadro economico degli interventi necessari di recupero,
ristrutturazione e rifunzionalizzazione, alla copertura dei
relativi oneri anche in concorso con le risorse messe a
disposizione da altre Pubbliche Amministrazioni e mediante
finanziamenti contratti con l'Istituto per il credito sportivo,
nonché con le suddette risorse del PNRR. L'Istituto per il
credito sportivo, istituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295,
assiste l'Agenzia nell'individuazione degli immobili destinati
alla realizzazione degli impianti sportivi supportandola nella
valutazione della sostenibilità economica e finanziaria dei
progetti e nella valutazione della fattibilità tecnica ed
economica dei progetti.

3. Gli immobili di cui al comma 1 possono essere destinati
dall'Agenzia del demanio anche alla realizzazione di
impianti sportivi recanti apposito finanziamento, ovvero
idonei ad essere oggetto di finanziamento, anche solo
parziale, nell'ambito del PNRR. A tal fine, l'Agenzia del
demanio è autorizzata ad utilizzare le risorse previste a
legislazione vigente per gli investimenti della medesima
Agenzia per contribuire, entro il limite non superiore al 30
per cento del quadro economico degli interventi necessari
di recupero, ristrutturazione e rifunzionalizzazione, alla
copertura dei relativi oneri anche in concorso con le
risorse messe a disposizione da altre Pubbliche
Amministrazioni e mediante finanziamenti contratti con
l'Istituto per il credito sportivo, nonché con le suddette
risorse del PNRR. L'Istituto per il credito sportivo, istituito
con legge 24 dicembre 1957, n. 1295, assiste l'Agenzia
nell'individuazione degli immobili destinati alla
realizzazione degli impianti sportivi supportandola nella
valutazione della sostenibilità economica e finanziaria dei
progetti e nella valutazione della fattibilità tecnica ed
economica dei progetti.
3-bis. L'Istituto per il credito sportivo può proporre
all'Agenzia del demanio di integrare, previa intesa con
il Ministro dell'economia e delle finanze, l'elenco degli
immobili di cui al comma 3 che possono essere oggetto
degli interventi di recupero, ristrutturazione e
rifunzionalizzazione a valere, anche parzialmente, sulle
risorse del PNRR, purché ne ricorrano le condizioni in
termini di coerenza con gli obiettivi specifici e di
conformità ai relativi princìpi di attuazione, con beni
di proprietà del medesimo Istituto, destinati ad
impianti sportivi o a finalità istituzionali o strumentali.
Per la quota eventualmente non coperta dalle risorse
del PNRR, l'Istituto per il credito sportivo provvede al
finanziamento degli interventi di cui al periodo
precedente nell'ambito della propria autonomia
finanziaria.

4. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo 4. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente
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l'Agenzia del demanio è autorizzata ad apportare le necessarie
modifiche ai relativi Piani degli investimenti, nei limiti delle
risorse stanziate a legislazione vigente per gli investimenti di
competenza e può avviare iniziative di partenariato pubblico-
privato, da attuare in conformità alle regole Eurostat, in via
prioritaria con i soggetti attuatori, ovvero con i beneficiari dei
finanziamenti di cui al PNRR, anche attraverso l'affidamento in
concessione di beni immobili, ovvero mediante l'affidamento
della progettazione, costruzione, ristrutturazione, recupero e
gestione delle residenze universitarie e degli impianti sportivi
da realizzarsi sugli immobili statali di cui al comma 1, ai sensi
della normativa vigente e previa verifica della disponibilità
delle risorse finanziarie sui relativi bilanci pluriennali. Al fine
di favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione degli
interventi di cui al presente articolo, le amministrazioni
pubbliche e gli enti pubblici, qualora siano soggetti attuatori,
ovvero beneficiari di finanziamenti, nell'ambito delle misure di
cui al predetto PNRR, possono avvalersi per le finalità di cui al
presente articolo, previa convenzione e senza oneri diretti per i
richiedenti, dei servizi di progettazione della Struttura per la
progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1,
commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei
limiti delle risorse stanziate a legislazione vigente. L'Agenzia
del Demanio può altresì stipulare intese con l'Istituto per il
credito sportivo per facilitare il cofinanziamento degli impianti
sportivi da realizzare.

articolo l'Agenzia del demanio è autorizzata ad apportare
le necessarie modifiche ai relativi Piani degli investimenti,
nei limiti delle risorse stanziate a legislazione vigente per
gli investimenti di competenza, e può avviare iniziative di
partenariato pubblico-privato, da attuare in conformità alle
regole di Eurostat, in via prioritaria con i soggetti
attuatori, ovvero con i beneficiari dei finanziamenti di cui
al PNRR, anche attraverso l'affidamento in concessione di
beni immobili, ovvero mediante l'affidamento delle
attività di progettazione, costruzione, ristrutturazione,
recupero e gestione delle residenze universitarie e degli
impianti sportivi da realizzarsi sugli immobili statali di cui
al comma 1, ai sensi della normativa vigente e previa
verifica della disponibilità delle risorse finanziarie sui
relativi bilanci pluriennali. Al fine di favorire lo sviluppo e
l'efficienza della progettazione degli interventi di cui al
presente articolo, le amministrazioni pubbliche e gli enti
pubblici, qualora siano soggetti attuatori, ovvero
beneficiari di finanziamenti, nell'ambito delle misure di
cui al predetto PNRR, possono avvalersi per le finalità di
cui al presente articolo, previa convenzione e senza oneri
diretti per i richiedenti, dei servizi di progettazione della
Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di
cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, nei limiti delle risorse stanziate a
legislazione vigente. L'Agenzia del Demanio può altresì
stipulare intese con l'Istituto per il credito sportivo per
facilitare il cofinanziamento degli impianti sportivi da
realizzare.

5. Per le medesime finalità di cui al comma 1, Ministero della
difesa individua beni del demanio militare o a qualunque titolo
in uso al medesimo Ministero da destinare, anche per il tramite
di Difesa Servizi S.p.A., alla realizzazione e valorizzazione di
opere di protezione ambientale, opere di edilizia residenziale
pubblica destinate al personale e impianti sportivi, utilizzando,
anche parzialmente, le risorse del PNRR, qualora ne ricorrano
le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici
del PNRR e di conformità ai relativi principi di attuazione. Il
Ministero della difesa comunica le attività svolte ai sensi del
presente comma all'Agenzia del demanio.

5. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Ministero
della difesa individua beni del demanio militare o a
qualunque titolo in uso al medesimo Ministero da
destinare, anche per il tramite della Difesa Servizi S.p.A.,
alla realizzazione e valorizzazione di opere di protezione
ambientale, opere di edilizia residenziale pubblica
destinate al personale e impianti sportivi, utilizzando,
anche parzialmente, le risorse del PNRR, qualora ne
ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli
obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi
principi di attuazione. Il Ministero della difesa comunica
le attività svolte ai sensi del presente comma all'Agenzia
del demanio. Il Ministero della difesa e la Difesa Servizi
S.p.A possono avvalersi, a titolo gratuito e senza
ulteriori oneri aggiuntivi a carico della finanza
pubblica, previa intesa con il Ministero dell'economia e
delle finanze, dell'Istituto per il credito sportivo per
l'individuazione degli immobili destinati alla
realizzazione e valorizzazione di impianti sportivi e per
la valutazione della sostenibilità economica e
finanziaria e della fattibilità tecnica ed economica dei
progetti. Il Ministero della difesa e la Difesa Servizi
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S.p.A. possono stipulare intese con l'Istituto per il
credito sportivo per facilitare il cofinanziamento degli
impianti sportivi da realizzare e valorizzare.
5-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e
fermo quanto previsto all'ultimo periodo del medesimo
comma, l'Agenzia del demanio individua, sentiti gli
enti locali competenti e d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze, gli immobili di proprietà
dello Stato e di altri enti pubblici suscettibili di essere
inseriti in operazioni di permuta, valorizzazione o
dismissione che possano essere destinati ad alloggi
universitari ed annesse strutture ovvero ad impianti
sportivi oggetto di finanziamento, anche parziale, con
le apposite risorse previste nell'ambito delle misure del
PNRR. Le operazioni di permuta di cui al presente
comma sono realizzate senza conguagli in denaro a
carico dello Stato e non comportano nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
5-ter. Al fine di raggiungere gli obiettivi del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, in considerazione del
valore educativo, sociale e di promozione del benessere
psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme, le
regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione
degli immobili e impianti sportivi di loro proprietà che
possono essere oggetto di interventi di recupero o
ristrutturazione ovvero adibiti alle predette attività. La
ricognizione è operata sulla base di criteri definiti con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
previa intesa in sede di Conferenza unificata, in
coerenza con quanto disposto dal presente articolo,
anche al fine di valorizzare le periferie urbane.
Articolo 15-bis.
(Contributo dell'Agenzia del demanio a sostegno degli
interventi di rigenerazione urbana, di
rifunzionalizzazione, efficientamento e messa in
sicurezza di spazi e immobili pubblici finanziati con
risorse PNRR, PNC e PNIEC)
1. I beni immobili appartenenti al demanio storico
artistico ovvero al patrimonio disponibile dello Stato,
in gestione all'Agenzia del demanio, interessati da
progetti di riqualificazione per scopi istituzionali o
sociali recanti apposito finanziamento, ovvero
interessati da interventi da candidare al finanziamento,
in tutto o in parte, con le risorse previste nell'ambito
delle misure di cui al Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), dal Piano nazionale per gli
investimenti complementari (PNC), nonché dal Piano
nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC),
possono, su domanda presentata da regioni, comuni,
province e città metropolitane, essere trasferiti in
proprietà, a titolo gratuito, ai predetti enti che ne
facciano motivata richiesta alla suddetta Agenzia entro
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il 31 dicembre 2024, indicando la destinazione finale
del bene e i tempi stimati di realizzazione degli
interventi.
2. Sono esclusi dal trasferimento di cui al comma 1 i
beni in uso per finalità dello Stato o per quelle di cui
all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, i beni per i quali siano in corso procedure
volte a consentirne l'uso per le medesime finalità
nonché quelli inseriti o suscettibili di essere inseriti in
operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione ai
sensi di legge.
3. L'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze e di concerto con la
competente amministrazione titolare delle risorse di
cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla richiesta di
trasferimento, verifica la sussistenza delle condizioni e
dei presupposti per l'accoglimento della stessa e ne
comunica l'esito all'ente interessato che, in caso di esito
positivo, acquisisce la disponibilità del bene, nelle more
del completamento del trasferimento, ai fini dell'avvio
della progettazione e di ogni altra attività
propedeutica.
4. Entro sessanta giorni dalla comunicazione
dell'accoglimento della richiesta, il trasferimento del
bene è disposto con decreto dell'Agenzia del demanio
che prevede: a) la retrocessione del bene allo Stato in
caso di mancato avvio o non completamento
dell'intervento nei termini previsti dal relativo
finanziamento; b) il divieto di alienazione dei beni
statali trasferiti per un periodo di cinque anni
decorrenti dal collaudo, dalla regolare esecuzione dei
lavori ovvero dal completamento dell'intervento sugli
stessi realizzati. Il decreto di trasferimento dei beni
immobili appartenenti al demanio storico artistico è
comunicato ai competenti uffici del Ministero della
cultura secondo le modalità di cui all'articolo 54,
comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, e i beni medesimi restano
assoggettati alla disciplina di tutela di cui al predetto
codice.
5. I beni di cui al comma 1 sono trasferiti, con tutte le
pertinenze, gli accessori, i vincoli, gli oneri e i pesi,
nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con
contestuale immissione di ciascun ente territoriale, a
decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto formale
di trasferimento del bene di cui al comma 4, nel
possesso giuridico degli stessi e con subentro del
medesimo ente in tutti i rapporti attivi e passivi relativi
al bene trasferito.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle
regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà,
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ai sensi del presente articolo, immobili statali utilizzati
a titolo oneroso, sono ridotte in misura pari alla
riduzione delle entrate erariali conseguente al
trasferimento di cui al comma 5. Qualora non sia
possibile l'integrale recupero delle minori entrate per
lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si
procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate
a valere sui tributi spettanti all'ente ovvero, se non
sufficienti, mediante versamento all'entrata del
bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato.
7. Al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza della
progettazione degli interventi di cui al presente
articolo, gli enti richiedenti, nelle more del
trasferimento del bene, possono avvalersi dei servizi di
progettazione gratuiti della Struttura per la
progettazione di beni ed edifici pubblici di cui
all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30
dicembre 2018, n. 145.
8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome
di Trento e di Bolzano.

Articolo 16.
(Contributo dell'Agenzia del demanio alla resilienza energetica
nazionale)

Articolo 16.
(Contributo dell'Agenzia del demanio alla resilienza
energetica nazionale)

1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese,
alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il
perseguimento della resilienza energetica nazionale mediante
una gestione del patrimonio pubblico orientata anche al
conseguimento di obiettivi di risparmio energetico, l'Agenzia
del demanio, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze,
individua i beni immobili di proprietà dello Stato non inseriti in
programmi di valorizzazione o dismissione di propria
competenza, nonché, di concerto con le amministrazioni
usuarie, dei beni statali in uso alle stesse, per installare impianti
di produzione di energia da fonti rinnovabili. Sono esclusi i
beni immobili di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo
2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile
2022, n. 34. Alla realizzazione dei predetti interventi possono
concorrere le risorse contenute nei piani di investimento della
stessa Agenzia ovvero le risorse messe a disposizione da altre
pubbliche amministrazioni, nonché le risorse finalizzate dal
PNRR, Missione 2, previo accordo fra la medesima Agenzia e
il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, qualora
ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli
obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi principi
di attuazione. Per il conseguimento dei suddetti scopi l'Agenzia
del demanio, previa verifica della disponibilità pluriennale
delle risorse finanziarie da parte del Ministero dell'economia e
delle finanze, può avviare iniziative di partenariato pubblico-
privato, da attuare in conformità alle regole Eurostat, per
l'affidamento della progettazione, costruzione e gestione di
impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili da

1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del
Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per
il perseguimento della resilienza energetica nazionale
mediante una gestione del patrimonio pubblico orientata
anche al conseguimento di obiettivi di risparmio
energetico, l'Agenzia del demanio, sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, individua i beni immobili di
proprietà dello Stato non inseriti in programmi di
valorizzazione o dismissione di propria competenza,
nonché, di concerto con le amministrazioni usuarie, i beni
statali in uso alle stesse, per installare impianti di
produzione di energia da fonti rinnovabili. Sono esclusi i
beni immobili di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1°
marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 aprile 2022, n. 34. Alla realizzazione dei predetti
interventi possono concorrere le risorse contenute nei
piani di investimento della stessa Agenzia ovvero le
risorse messe a disposizione da altre pubbliche
amministrazioni, nonché le risorse finalizzate dal PNRR,
Missione 2, previo accordo fra la medesima Agenzia e il
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,
qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza
con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai
relativi principi di attuazione. Per il conseguimento dei
suddetti scopi l'Agenzia del demanio, previa verifica della
disponibilità pluriennale delle risorse finanziarie da parte
del Ministero dell'economia e delle finanze, può avviare
iniziative di partenariato pubblico-privato, da attuare in
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realizzarsi sui beni immobili di cui al presente comma. conformità alle regole di Eurostat, per l'affidamento delle
attività di progettazione, costruzione e gestione di
impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili da
realizzarsi sui beni immobili di cui al presente comma.

2. I beni di cui al comma 1 rientrano tra le superfici e le aree
idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199 e sono assoggettati alle procedure
autorizzative di cui all'articolo 22 del medesimo decreto
legislativo n. 199 del 2021.

2. Identico.

3. Al fine di promuovere forme di razionalizzazione tra gli
interventi su immobili di proprietà dello Stato rientranti nei
Piani di finanziamenti per la prevenzione del rischio sismico,
per l'efficientamento energetico o in altri piani di investimento
gestiti dall'Agenzia del demanio, favorendo economie di scala
e contribuendo al contenimento dei relativi costi, la predetta
Agenzia cura, previo atto di intesa e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, la progettazione e l'esecuzione
degli interventi per l'installazione di impianti di produzione di
energia rinnovabile di competenza di pubbliche
amministrazioni centrali che forniscono il proprio contributo
alla resilienza energetica nazionale ai sensi della normativa
vigente.

3. Al fine di promuovere forme di razionalizzazione tra gli
interventi su immobili di proprietà dello Stato rientranti
nei Piani di finanziamenti per la prevenzione del rischio
sismico, per l'efficientamento energetico o in altri piani di
investimento gestiti dall'Agenzia del demanio, favorendo
economie di scala e contribuendo al contenimento dei
relativi costi, la predetta Agenzia cura, previo atto di
intesa e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, la progettazione e l'esecuzione degli interventi
per l'installazione di impianti di produzione di energia da
fonti rinnovabili di competenza di pubbliche
amministrazioni centrali che forniscono il proprio
contributo alla resilienza energetica nazionale ai sensi
della normativa vigente.
3-bis. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga ai
requisiti di cui all'articolo 31, comma 2, lettere b) e c),
del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,
l'Agenzia del demanio può costituire comunità
energetiche rinnovabili nazionali, in via prioritaria,
con le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 2,
comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
nonché con le altre pubbliche amministrazioni centrali
e locali, anche per impianti superiori a 1 MW, con
facoltà di accedere ai regimi di sostegno previsti dal
medesimo decreto legislativo anche per la quota di
energia condivisa da impianti e utenze di consumo non
connesse sotto la stessa cabina primaria, disciplinando
i relativi rapporti con i clienti finali nell'atto costitutivo
della comunità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
20, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile
2022, n. 34, e dall'articolo 10, comma 2, del decreto-
legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.

Articolo 17.
(Disposizioni in materia di accordi quadro e di convenzioni
delle centrali di committenza)

Articolo 17.
(Disposizioni in materia di accordi quadro e di
convenzioni delle centrali di committenza)

1. Tenuto conto dei tempi necessari all'indizione di nuove
procedure di gara e dell'ampia adesione a tali strumenti, gli
accordi quadro, le convenzioni e i contratti quadro di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere cccc) e dddd), del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, che siano in corso, anche per effetto di precedenti proroghe,

1. Identico.
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alla data di entrata in vigore del presente decreto e con
scadenza entro il 30 giugno 2023, sono prorogati con i
medesimi soggetti aggiudicatari e alle medesime condizioni,
fino all'aggiudicazione delle nuove procedure di gara e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2023, al fine di non
pregiudicare il perseguimento, in tutto il territorio nazionale,
degli obiettivi previsti dal PNRR. Fermo il limite temporale di
cui al primo periodo, la proroga non può eccedere, anche
tenuto conto delle eventuali precedenti proroghe, il 50 per
cento del valore iniziale della convenzione o dell'accordo
quadro.
2. All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55, al secondo periodo, dopo le parole: « i
comuni capoluogo di provincia » sono inserite le seguenti: « ,
nonché ricorrendo alle stazioni appaltanti qualificate da diritto
ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo
n. 50 del 2016 ovvero alle società in house delle
amministrazioni centrali titolari degli interventi ».

2. All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 giugno 2019, n. 55, al secondo periodo, dopo le
parole: « i comuni capoluogo di provincia » sono inserite
le seguenti: « , nonché ricorrendo alle stazioni appaltanti
qualificate di diritto ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 1-
bis del decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero alle
società in house delle amministrazioni centrali titolari
degli interventi ».

3. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti
nel PNRR in relazione al sub investimento « M6C2-1.1.1
Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero
- Digitalizzazione », gli importi e i quantitativi massimi
complessivi delle convenzioni quadro e degli accordi quadro
stipulati da Consip S.p.A. e funzionali alla realizzazione delle
condizionalità previste dalla milestone M6C2-7 del PNRR,
efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale,
anche laddove sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo
massimo. L'incremento di cui al periodo precedente è
autorizzato purché si tratti di convenzioni o accordi quadro,
diversi da quelli di cui sia stato autorizzato l'incremento da
precedenti disposizioni di legge. In relazione all'incremento
disposto ai sensi del primo periodo, l'aggiudicatario può
esercitare il diritto di recesso entro e non oltre quindici giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi
previsti nel PNRR in relazione al sub investimento «
M6C2-1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e
digitale ospedaliero - Digitalizzazione », gli importi e i
quantitativi massimi complessivi delle convenzioni quadro
e degli accordi quadro stipulati dalla Consip S.p.A. e
funzionali alla realizzazione delle condizionalità previste
dalla milestone M6C2-7 del PNRR, efficaci alla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono incrementati in
misura pari al 50 per cento del valore iniziale, anche
laddove sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo
massimo. L'incremento di cui al periodo precedente è
autorizzato purché si tratti di convenzioni o accordi
quadro, diversi da quelli di cui sia stato autorizzato
l'incremento da precedenti disposizioni di legge. In
relazione all'incremento disposto ai sensi del primo
periodo, l'aggiudicatario, previa autorizzazione da
parte della Consip S.p.A., può eseguire parte della
prestazione oggetto delle convenzioni e degli accordi
quadro stipulati dalla medesima Consip S.p.A.
avvalendosi di altri operatori economici, a prescindere
dalla loro eventuale partecipazione alla medesima
procedura, purché all'atto dell'offerta siano stati
indicati i servizi e le forniture da subappaltare e che
tali operatori economici siano in possesso dei requisiti
previsti all'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 luglio 2021, n. 108, nonché dei requisiti previsti
all'articolo 80 del codice di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, o, in alternativa, l'aggiudicatario può
esercitare il diritto di recesso entro e non oltre quindici
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
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4. Gli incrementi degli importi e dei quantitativi massimi di cui
al comma 3 sono messi a disposizione esclusivamente delle
sole amministrazioni attuatrici del sub investimento « M6C2-
1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale
ospedaliero - Digitalizzazione », nel limite della misura
massima del finanziamento riconosciuto all'investimento ai
sensi del decreto del Ministero della salute del 21 giugno 2022
di approvazione dei Contratti istituzionali di sviluppo (CIS) e
dei relativi Piani operativi regionali.

4. Gli incrementi degli importi e dei quantitativi massimi
di cui al comma 3 sono messi a disposizione
esclusivamente delle sole amministrazioni attuatrici del
sub investimento « M6C2-1.1.1 Ammodernamento del
parco tecnologico e digitale ospedaliero - Digitalizzazione
», nel limite della misura massima del finanziamento
riconosciuto all'investimento ai sensi del decreto del
Ministro della salute del 21 giugno 2022 di approvazione
dei Contratti istituzionali di sviluppo (CIS) e dei relativi
Piani operativi regionali.

5. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti
nel PNRR in relazione agli investimenti per la digitalizzazione
previsti dalla Missione 6 « Salute », gli accordi quadro stipulati
da Consip S.p.A. aventi ad oggetto servizi applicativi e di
supporto in ambito « Sanità digitale - sistemi informativi
clinico-assistenziali », sono resi disponibili, dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre
2023, esclusivamente in favore delle amministrazioni attuatrici
dei relativi interventi, nella misura massima dei finanziamenti
ammessi previa autorizzazione del Ministero della salute. Per le
finalità di cui al primo periodo, le amministrazioni attuatrici
degli interventi, in caso di raggiungimento dell'importo o del
quantitativo massimo del lotto territoriale di riferimento,
possono ricorrere ad altro lotto territoriale, previa
autorizzazione del Ministero della salute.

5. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi
previsti nel PNRR in relazione agli investimenti per la
digitalizzazione previsti dalla Missione 6 « Salute », gli
accordi quadro stipulati dalla Consip S.p.A. aventi ad
oggetto servizi applicativi e di supporto in ambito « Sanità
digitale - sistemi informativi clinico-assistenziali » sono
resi disponibili, dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 30 settembre 2023, esclusivamente in
favore delle amministrazioni attuatrici dei relativi
interventi, nella misura massima dei finanziamenti
ammessi previa autorizzazione del Ministero della salute.
Per le finalità di cui al primo periodo, le amministrazioni
attuatrici degli interventi, in caso di raggiungimento
dell'importo o del quantitativo massimo del lotto
territoriale di riferimento, possono ricorrere ad altro lotto
territoriale, previa autorizzazione del Ministero della
salute.

Articolo 18.
(Misure in materia di infrastrutture digitali e di acquisto di
beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del
PNRR, nonché di digitalizzazione dei procedimenti)

Articolo 18.
(Misure in materia di infrastrutture digitali e di acquisto
di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione
del PNRR, nonché di digitalizzazione dei procedimenti)

1. All'articolo 53 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.
108, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

1. Identico.

« 3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 14-bis, comma 2,
lettera f), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 non si
applicano in relazione alle procedure di affidamento di cui al
comma 1. ».
2. All'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, sono apportate le seguenti modificazioni:

2. All'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: a) identica;
« 3. Nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati non sono
conservati, né comunque trattati, oltre quanto strettamente
necessario per le finalità di cui al comma 1, i dati, che possono
essere resi disponibili, attinenti a ordine e sicurezza pubblica,
difesa e sicurezza nazionale, difesa civile e soccorso pubblico,
indagini preliminari, polizia giudiziaria e polizia economico-
finanziaria. Non possono comunque essere conferiti,
conservati, né trattati i dati coperti da segreto o riservati
nell'ambito delle materie indicate al periodo precedente. »;
b) al comma 4, secondo periodo, le parole da « dando priorità » b) identica.
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sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « in
apposita infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale
Nazionale Dati finalizzata al supporto di politiche pubbliche
basate sui dati, separata dall'infrastruttura tecnologica dedicata
all'interoperabilità dei sistemi informativi di cui al comma 2 ».

2-bis. All'articolo 1, comma 563, secondo periodo, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « alle
pubbliche amministrazioni, agli enti territoriali » sono
sostituite dalle seguenti: « ai soggetti pubblici e privati
» e le parole: « attraverso lo strumento della Carta »
sono sostituite dalle seguenti: « attraverso l'utilizzo
anche in via telematica dello strumento della Carta ».

3. Al fine di favorire il celere sviluppo delle infrastrutture
digitali e consentire il tempestivo raggiungimento degli
obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE)
2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10
febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, fino al 31
dicembre 2026, per la posa in opera di infrastrutture a banda
ultra larga, l'operatore, una volta ottenuta l'autorizzazione per i
fini e nelle forme di cui all'articolo 49, commi 6 e 7, del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, provvede ad
inoltrare ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 apposita richiesta per
l'adozione dei provvedimenti per la regolamentazione della
circolazione stradale che dovranno essere resi entro e non oltre
dieci giorni dalla ricezione della domanda. Decorso inutilmente
il termine di dieci giorni l'operatore, dandone preventiva
comunicazione ai soggetti di cui al citato articolo 5, comma 3,
almeno cinque giorni prima, può dare avvio ai lavori nel
rispetto delle prescrizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 e secondo le specifiche tecniche che verranno dettagliate
nella comunicazione di avvio. Resta in ogni caso salva la
possibilità per gli organi competenti di comunicare, prima
dell'avvio dei lavori e comunque nel termine di cinque giorni
dalla ricezione della comunicazione di avvio, eventuali ulteriori
prescrizioni nell'ambito del rispetto delle norme relative alla
circolazione stradale ovvero la sussistenza di eventuali motivi
ostativi che impongano il differimento dei lavori per un periodo
comunque non superiore ad ulteriori cinque giorni.

3. Al fine di favorire il celere sviluppo delle infrastrutture
digitali e consentire il tempestivo raggiungimento degli
obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento
(UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del
10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021,
fino al 31 dicembre 2026, per la posa in opera di
infrastrutture a banda ultra larga, l'operatore, una volta
ottenuta l'autorizzazione per i fini e nelle forme di cui
all'articolo 49, commi 6 e 7, del codice delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259, provvede ad inoltrare ai soggetti di
cui all'articolo 5, comma 3, del codice della strada, di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 apposita
richiesta, in formato digitale e mediante posta
elettronica certificata, per l'adozione dei provvedimenti
per la regolamentazione della circolazione stradale che
dovranno essere resi entro e non oltre dieci giorni dalla
ricezione della domanda. Decorso inutilmente il termine di
dieci giorni l'operatore, dandone preventiva
comunicazione in formato digitale e mediante posta
elettronica certificata ai soggetti di cui al citato articolo
5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, almeno cinque giorni prima, può dare avvio ai lavori
nel rispetto delle prescrizioni del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 e secondo le specifiche tecniche
definite dettagliatamente nella comunicazione di avvio.
Resta in ogni caso salva la possibilità per gli organi
competenti di comunicare, prima dell'avvio dei lavori e
comunque nel termine di cinque giorni dalla ricezione
della comunicazione di avvio, eventuali ulteriori
prescrizioni nell'ambito del rispetto delle norme relative
alla circolazione stradale ovvero la sussistenza di eventuali
motivi ostativi che impongano il differimento dei lavori
per un periodo comunque non superiore ad ulteriori cinque
giorni.

4. All'articolo 40 del decreto-legge n. 77 del 2021, dopo il
comma 5-ter è aggiunto il seguente:
« 5-quater. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento
degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento

4. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli
obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento
(UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del
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(UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10
febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, per gli interventi
relativi alla posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga,
sono prorogati di ventiquattro mesi i termini relativi a tutti i
certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti
abilitativi comunque denominati, ivi compresi i termini di
inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
rilasciati o formatisi alla data di entrata in vigore del presente
decreto. La disposizione di cui al primo periodo si applica
anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio
attività (SCIA), nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e
alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque
denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai
permessi di costruire e alle SCIA per i quali l'amministrazione
competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo
15, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi dell'articolo
10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,
n. 120, dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, e dell'articolo 10-septies del decreto-legge 21
marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 maggio 2022, n. 51, nonché alle autorizzazioni
paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali
comunque denominate e prorogate ai sensi del citato articolo
10-septies . ».

Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,
per gli interventi relativi alla realizzazione di
infrastrutture di rete a banda ultra larga fissa e mobile,
sono prorogati di ventiquattro mesi i termini relativi a tutti
i certificati, gli attestati, i permessi, le concessioni, le
autorizzazioni e gli atti abilitativi comunque denominati,
ivi compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori
di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
rilasciati o formatisi alla data di entrata in vigore del
presente decreto. La disposizione di cui al primo periodo
si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni
certificate di inizio attività (SCIA), nonché alle
autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e
autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le
medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di
costruire e alle SCIA per i quali l'amministrazione
competente abbia accordato una proroga ai sensi
dell'articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o
ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 settembre 2020, n. 120, dell'articolo 103, comma
2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e
dell'articolo 10-septies del decreto-legge 21 marzo 2022,
n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
maggio 2022, n. 51, nonché alle autorizzazioni
paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni
ambientali comunque denominate e prorogate ai sensi del
citato articolo 10-septies.
4-bis. Al fine di consentire il tempestivo
raggiungimento degli obiettivi di trasformazione
digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio
2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e di
garantire connettività a banda ultra larga nelle aree
interne del Paese nelle more del completamento del
Piano « Italia a 1 Giga », approvato dal Comitato
interministeriale per la transizione digitale il 27 luglio
2021, gli operatori beneficiari della proroga di cui
all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre
2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 febbraio 2022, n. 15, possono richiedere il
mantenimento dei diritti d'uso delle frequenze nella
banda 24,5-26,5 GHz fino al 31 dicembre 2026, previa
presentazione di apposita richiesta da avanzare, ai
sensi del comma 9 dell'articolo 11 del codice delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259, entro il 31 luglio 2023. Fermo
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restando quanto previsto dall'articolo 63 del citato
codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, la
proroga dei diritti d'uso è soggetta al versamento di un
contributo annuo determinato entro il 31 ottobre 2023
dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in
base al valore di base d'asta della banda 26 GHz di cui
al bando di gara del Ministero dello sviluppo
economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 5a serie
speciale, n. 80 dell'11 luglio 2018, in proporzione alla
quantità di frequenze, alla popolazione coperta e alla
durata del diritto d'uso, considerando, altresì, il
progressivo spegnimento delle frequenze oggetto di
proroga.

5. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate
le seguenti modificazioni:

5. Al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 44: a) identico;
1) al comma 2, dopo le parole: « è presentata », sono inserite le
seguenti: « in formato digitale e mediante posta elettronica
certificata »;

1) identico;

2) al comma 7, le parole: « alla quale prendono parte tutte le
amministrazioni coinvolte nel procedimento, enti e gestori di
beni o servizi pubblici interessati dall'installazione, nonché un
rappresentante dei soggetti preposti ai controlli di cui
all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 » sono
sostituite dalle seguenti: « alla quale prendono parte tutte le
amministrazioni, enti e gestori comunque coinvolti nel
procedimento ed interessati dalla installazione, ivi incluse le
agenzie o i rappresentanti dei soggetti preposti ai controlli di
cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 »;

2) al comma 7, le parole: « alla quale prendono parte tutte
le amministrazioni coinvolte nel procedimento, enti e
gestori di beni o servizi pubblici interessati
dall'installazione, nonché un rappresentante dei soggetti
preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22
febbraio 2001, n. 36 » sono sostituite dalle seguenti: « alla
quale prendono parte tutte le amministrazioni, gli enti e i
gestori comunque coinvolti nel procedimento ed
interessati dalla installazione, ivi inclusi le agenzie o i
rappresentanti dei soggetti preposti ai controlli di cui
all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 »;
2-bis) al comma 10, la parola: « novanta » è sostituita
dalla seguente: « sessanta »;

b) all'articolo 45: b) identico:
1) al comma 1, dopo le parole: « l'interessato trasmette » sono
inserite le seguenti: « in formato digitale e mediante posta
elettronica certificata »;

1) identico;

2) al comma 2, dopo le parole: « viene trasmessa » sono
inserite le seguenti: « in formato digitale e mediante posta
elettronica certificata »;

2) identico;

2-bis) il comma 5 è abrogato;
c) all'articolo 46, al comma 1, dopo le parole: « l'interessato
trasmette » sono inserite le seguenti: « in formato digitale e
mediante posta elettronica certificata »;

c) identica;

d) all'articolo 54, comma 1, dopo le parole: « di aree e beni
pubblici o demaniali, » sono inserite le seguenti: « gli enti
pubblici non economici nonché ogni altro soggetto preposto
alla cura di interessi pubblici ».

d) identica.

6. Gli interventi di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, relativi agli impianti delle opere prive o di
minore rilevanza di cui agli articoli 94 e 94-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e gli
interventi di cui agli articoli 45, 46, 47 e 49 del medesimo

6. Dopo l'articolo 49 del codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,
n. 259, è inserito il seguente:
« Art. 49-bis. - (Misure di semplificazione per impianti
relativi ad opere prive o di minore rilevanza) - 1. Gli
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decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, non sono soggetti
all'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 94 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
Qualora gli interventi di cui al primo periodo prevedano
l'esecuzione di lavori strutturali, e siano effettuati nelle
località sismiche indicate nei decreti di cui all'articolo 83, del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
è necessario procedere al preventivo deposito presso il
dipartimento del Genio Civile competente per territorio, a fini
esclusivamente informativi, del progetto strutturale corredato
da apposita dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto
delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra progetto
esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico,
nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche
contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica. Al
termine dei lavori, viene inviata al predetto dipartimento del
Genio Civile la comunicazione di fine lavori e collaudo statico
a firma del professionista incaricato.

interventi di cui agli articoli 44 e 45 del presente codice,
relativi agli impianti delle opere prive di rilevanza o di
minore rilevanza di cui agli articoli 94 e 94-bis del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, e gli interventi di cui agli articoli 46,
47 e 49 del presente codice non sono soggetti
all'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 94 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380.
2. Sono interventi privi di rilevanza, a titolo
esemplificativo: microcelle, impianti di copertura
indoor e in galleria e le infrastrutture costituite da
pali/paline di altezza inferiore o uguale a mt 4 il cui
peso non sia superiore a 6,00 KN.
3. Gli interventi di cui al comma 1 che hanno minore
rilevanza e prevedono l'esecuzione di lavori strutturali
nelle località sismiche individuate ai sensi dell'articolo
83 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono soggetti al
preventivo deposito in formato digitale del progetto
strutturale presso l'Ufficio del genio civile,
accompagnato dalla dichiarazione del progettista che
assevera il rispetto delle norme tecniche per le
costruzioni, la coerenza tra il progetto esecutivo
riguardante le strutture e quello architettonico nonché il
rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute
negli strumenti di pianificazione urbanistica. L'avvenuto
deposito abilita l'inizio dei relativi lavori ».

7. Per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione
elettronica ad alta velocità nelle zone gravate da usi civici non
è necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo 12, comma 2,
della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e, nei casi di installazione
delle infrastrutture di cui agli articoli 45, 46 e 49 del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e di realizzazione di
iniziative finalizzate a potenziare le infrastrutture e a garantire
il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei
servizi di telecomunicazione, non si applica il vincolo
paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

7. Dopo l'articolo 54 del codice di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è inserito il seguente:
« Art. 54-bis. - (Infrastrutture di comunicazione
elettronica ad alta velocità) - 1. Per la realizzazione di
infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità
nelle zone gravate da usi civici non è necessaria
l'autorizzazione di cui all'articolo 12, secondo comma,
della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e, nei casi di
installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 45, 46 e
49 del presente codice e di realizzazione di iniziative
finalizzate a potenziare le infrastrutture e a garantire il
funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei
servizi di telecomunicazione, non si applica il vincolo
paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h),
del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ».

8. All'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36,
dopo le parole: « I Comuni possono adottare un regolamento »,
sono inserite le seguenti: « nel rispetto delle vigenti
disposizioni di legge e, in particolare, degli articoli 43, 44, 45,
46, 47 e 48 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, ».

8. Identico.

9. All'articolo 40, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, il
secondo periodo è sostituto dal seguente: « Per i predetti
interventi di posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga

9. All'articolo 40, comma 4, del decreto-legge n. 77 del
2021, il secondo periodo è sostituto dal seguente: « Per i
predetti interventi di posa in opera di infrastrutture a banda
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effettuati con la metodologia della micro trincea e per quelli
effettuati con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale
con minitrincea, nonché per la realizzazione dei pozzetti
accessori alle citate infrastrutture non sono richieste le
autorizzazioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, e non si applicano le previsioni di cui all'articolo 7, commi
2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, e
all'articolo 25, commi da 8 a 12, del decreto legislativo del 18
aprile 2016, n. 50. ».

ultra larga effettuati con la metodologia della micro trincea
e per quelli effettuati con tecnologie di scavo a basso
impatto ambientale con minitrincea, nonché per la
realizzazione dei pozzetti accessori alle citate
infrastrutture non sono richieste le autorizzazioni di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e non si
applicano le previsioni di cui all'articolo 7, commi 2-bis e
2-ter, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, e
all'articolo 25, commi da 8 a 12, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50. ».

10. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 15
febbraio 2016, n. 33, le parole: « L'articolo 93, comma 2, »
sono sostituite dalle seguenti: « L'articolo 54, comma 1, ».

10. Identico.

10-bis. Al fine di contenere l'incremento del contributo
di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre
1994, n. 724, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma
3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8, e di cui all'articolo 34, comma 4, del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176,
anche allo scopo di consentire la prosecuzione delle
attività finalizzate all'implementazione del processo di
digitalizzazione, in conformità al Piano nazionale di
ripresa e resilienza ai sensi dell'articolo 27, comma 2-
bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
2021, n. 233, si applicano fino al completamento del
processo di transizione digitale da parte dell'Autorità
ivi indicata e comunque non oltre il 31 marzo 2024.

11. Al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, sono
apportate le seguenti modificazioni:

11. Identico:

a) all'articolo 30, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «
dal punto di vista economico, » sono inserite le seguenti: «
dell'efficienza e » e, al terzo periodo, dopo le parole « del
ricorso » sono inserite le seguenti: « agli affidamenti di cui
all'articolo 17, comma 3, secondo periodo e »;

a) all'articolo 30, comma 1, al secondo periodo, dopo le
parole: « dal punto di vista economico, » sono inserite le
seguenti: « dell'efficienza e » e, al terzo periodo, dopo le
parole « del ricorso » sono inserite le seguenti: « agli
affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo
periodo, e »;

b) all'articolo 31, comma 2, dopo le parole: « Gli atti di cui al
comma 1 » sono inserite le seguenti: « , i provvedimenti di
affidamento di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo ».

b) all'articolo 31, comma 2, dopo le parole: « Gli atti di cui
al comma 1 » sono inserite le seguenti: « , i provvedimenti
di affidamento di cui all'articolo 17, comma 3, secondo
periodo, ».
11-bis. All'articolo 65 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la parola: « (PEC) » o « PEC », ovunque
ricorra, sono inserite le seguenti: « o portale telematico
di riferimento »;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
« 4. La PEC di consegna o la ricevuta rilasciata dal
portale telematico all'atto della presentazione allo
sportello unico è da considerare attestazione di
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deposito rilasciata al costruttore che ha presentato la
denuncia ».
11-ter. Al fine di garantire il perseguimento del
pubblico interesse alla tempestiva e corretta esecuzione
del contratto, è estesa ai Piani « Italia a 1 Giga », «
Italia 5G backhauling » ed « Italia 5G densificazione »
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 35,
comma 18, del codice di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50.
11-quater. Per consentire la rendicontazione del grande
progetto nazionale banda ultra larga aree bianche,
adottato con la decisione di esecuzione C(2019) 2652
final della Commissione europea, del 3 aprile 2019, sui
programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali
e di investimento europei per la programmazione 2014-
2020, il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile
1987, n. 183, è autorizzato a concedere in favore del
Ministero delle imprese e del made in Italy le
anticipazioni di cui all'articolo 1, comma 243, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel limite di 100 milioni
di euro per l'anno 2023.
Articolo 18-bis.
(Adeguamenti tecnologici per la gestione dell'identità
digitale)
1. Al fine di garantire il raggiungimento dei target
previsti dalla Missione 1, componente 1, sub-
Investimento 1.4.4, del PNRR, in sede di rinnovo degli
accreditamenti da parte dell'Agenzia per l'Italia
digitale (AgID) di cui all'articolo 64, comma 2-ter, del
codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i
gestori dell'identità digitale garantiscono, oltre ai
servizi già erogati, la verifica dei dati mediante
l'accesso all'Anagrafe nazionale della popolazione
residente (ANPR), come previsto dal comma 3-ter del
citato articolo 64, nonché gli adeguamenti tecnologici
necessari ad assicurare l'innalzamento del livello dei
servizi, nonché della qualità, sicurezza ed
interoperabilità degli stessi, stabiliti dalle linee guida
dell'AgID. Ai fini dell'accreditamento e per
l'assolvimento degli obblighi di cui al primo periodo e
nelle more dell'incremento qualitativo del sistema di
identità digitale, i gestori dell'identità digitale stipulano
apposita convenzione con l'AgID in cui sono definiti gli
obblighi dei gestori, ivi compresi quelli previsti al
primo periodo e a legislazione vigente, nonché i criteri
e le modalità per la verifica del conseguimento e del
mantenimento degli obiettivi prestazionali stabiliti
dalle norme vigenti, dalle convenzioni stesse e dalle
linee guida dell'AgID. La predetta convenzione
disciplina, altresì, le modalità e il cronoprogramma di
attuazione degli obblighi posti in capo ai gestori
dell'identità digitale, le regole tecniche e le modalità di
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funzionamento dell'accesso ai servizi garantito tramite
il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale
(SPID), nonché la misura e le modalità di erogazione
del finanziamento del progetto sulla base dei costi
sostenuti, dell'adempimento degli obblighi
convenzionali e del raggiungimento degli obiettivi
prefissati, monitorati e verificati per approvazione
dall'Unità di missione PNRR presso il Dipartimento
per la trasformazione digitale della Presidenza del
Consiglio dei ministri, titolare del sub-Investimento
della Missione di cui al primo periodo. La predetta
struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri
competente per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale comunica con cadenza semestrale
al Ministero dell'economia e delle finanze e
all'Ispettorato generale per il PNRR, anche sulla base
dei dati e delle informazioni ricavabili dai sistemi di
monitoraggio, le risorse utilizzate, lo stato di attuazione
degli interventi e gli obiettivi conseguiti.
2. Al raggiungimento degli obiettivi convenzionali
prefissati in coerenza con il PNRR, monitorati e
verificati per approvazione dall'Unità di missione
PNRR presso il Dipartimento per la trasformazione
digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai
sensi del comma 1, ai gestori dell'identità digitale è
riconosciuto un contributo, nel limite massimo di spesa
di 40 milioni di euro. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica
delegata in materia di innovazione tecnologica, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con l'Autorità politica delegata per il PNRR, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
il contributo è ripartito in proporzione al numero di
identità digitali gestite da ciascun gestore, degli accessi
ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni, delle
verifiche dei dati nell'ANPR, tenuto conto
dell'incremento delle identità digitali gestite e delle
transizioni registrate, nonché del grado di
raggiungimento degli obiettivi convenzionali di cui al
primo periodo, verificati per approvazione, e sono
stabilite le modalità e il cronoprogramma di
erogazione delle somme erogabili, nel limite di spesa
sopra indicato, previo esito positivo delle verifiche sul
rispetto delle convenzioni e degli obiettivi del PNRR.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari a 40 milioni di euro, si provvede a valere
sulle risorse assegnate alla Missione 1, componente 1,
sub-Investimento 1.4.4., del PNRR, secondo le
procedure previste per la gestione delle risorse del
Fondo di rotazione per l'attuazione del Next
Generation EU-Italia.
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Articolo 19.
(Disposizioni in materia di funzionamento della Commissione
tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della
Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nonché di verifica di
impatto ambientale)

Articolo 19.
(Disposizioni in materia di funzionamento della
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale
VIA e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC,
nonché di verifica di impatto ambientale)

1. In un'ottica di razionalizzazione ed efficientamento
dell'azione amministrativa, i procedimenti di cui ai titoli III e
III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, sono, a richiesta del proponente, coordinati attraverso la
costituzione di un apposito gruppo istruttore a composizione
mista, formato da quattro componenti della Commissione di cui
all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006
o della Commissione di cui al comma 2-bis, del medesimo
articolo 8 e da quattro componenti della Commissione di cui
all'articolo 8-bis del medesimo decreto n. 152 del 2006,
designati dai rispettivi Presidenti. L'istanza di avvio dei
procedimenti integrati VIA-AIA di cui al primo periodo è unica
e soddisfa i requisiti di procedibilità e sostanziali propri di
ciascun procedimento, compresi quelli previsti agli articoli 23 e
29-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006.

1. Identico.

2. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:

2. Identico:

a) all'articolo 8, comma 2-bis, sedicesimo periodo, le parole: «
31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31
dicembre 2024 »;

a) all'articolo 8, comma 2-bis, sedicesimo periodo, le
parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle
seguenti: « 31 dicembre 2024 »; al citato comma 2-bis, il
quattordicesimo periodo è sostituito dal seguente: « La
Commissione opera con le modalità previste dagli
articoli 20, 21, 23, 24, 25, 27 e 28 del presente decreto »;
a-bis) all'articolo 8, comma 5, l'ultimo periodo è
sostituito dal seguente: « A decorrere dall'annualità
2023, per i componenti della Commissione tecnica di
verifica dell'impatto ambientale si applicano i
compensi previsti per i membri della Commissione
tecnica PNRR - PNIEC ».

b) all'articolo 23, comma 1, la lettera g-ter) è soppressa; b) identica;
c) all'articolo 25, dopo il comma 2-quinquies, è inserito il
seguente:

c) identica ;

« 2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del
provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle
attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai
sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista
dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. ».

c-bis) all'articolo 28, comma 4, dopo le parole: « sono
svolte direttamente dall'autorità competente » sono
aggiunte le seguenti: « , che deve esprimersi entro il
termine di novanta giorni. In caso di inerzia da parte
dell'autorità competente, allo svolgimento delle attività
di verifica provvede il titolare del potere sostitutivo,
nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto
1990, n. 241 ».

3. All'articolo 34 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.

3. Identico:
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233, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1: a) identico:
1) le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle
seguenti: « fino al 31 dicembre 2025 »;

1) identico;

2) le parole: « per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023 » sono
sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni dal 2022 al
2025 »;

2) identico;

2-bis) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «
Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definiti la
composizione del contingente, i profili degli esperti da
inserire nella short list di cui al comma 2-bis e i
compensi degli esperti »;

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai sensi del
presente articolo, i contratti degli esperti selezionati possono
essere prorogati fino al 31 dicembre 2025. »;

3) identico;

a-bis) i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti:
« 2. A decorrere dall'anno 2023, l'individuazione degli
esperti di cui al comma 1 avviene a seguito di avviso
pubblicato nel sito internet del Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica, finalizzato ad acquisire la
manifestazione di interesse alla nomina di esperto. Al
fine di garantire il costante aggiornamento della short
list di cui al comma 2-bis, l'avviso di cui al primo
periodo rimane pubblicato nel sito internet del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
sino al 30 giugno 2025.
2-bis. All'esito della verifica del possesso dei requisiti di
cui al comma 1, è redatta una short list recante i
nominativi dei soggetti valutati come idonei. Il Capo
del dipartimento competente, sentiti i direttori
generali, provvede alla nomina ai sensi del comma 2-
ter, attingendo alla short list di cui al primo periodo,
tenuto conto, in rapporto alle esigenze operative delle
strutture di livello generale afferenti al dipartimento,
delle specifiche professionalità ed esperienze dei
soggetti inclusi nella stessa short list »;

b) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente: b) identico:
« 2-ter. Gli incarichi di esperto ai sensi del presente articolo
sono conferiti con decreto del Capo dipartimento competente,
che definisce l'oggetto dell'attività da svolgere e la durata
dell'incarico stesso. Al decreto di cui al primo periodo è
allegato il curriculum vitae dell'esperto, comprovante il
possesso della professionalità richiesta in ragione dell'oggetto
dell'attività. »;

« 2-ter. Gli incarichi di esperto ai sensi del presente
articolo sono conferiti, anche in deroga a quanto
previsto dall'articolo 7, comma 6, lettera b), del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Capo
del dipartimento competente, che definisce l'oggetto
dell'attività da svolgere e la durata dell'incarico stesso. Al
decreto di cui al primo periodo è allegato il curriculum
vitae dell'esperto, comprovante il possesso della
professionalità richiesta in ragione dell'oggetto
dell'attività. »;

c) al comma 3, le parole: « per ciascuno degli anni 2022 e 2023
» sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2022,
2023, 2024 e 2025 ».

c) identica.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3, 4. Identico.

DDL S. 564 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura 1.2.3. Relazione 564-A

Senato della Repubblica Pag. 673



pari a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2023-2025, 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 2023, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Articolo 20.
(Disposizioni in materia di funzionamento della
Soprintendenza speciale per il PNRR)

Articolo 20.
(Disposizioni in materia di funzionamento della
Soprintendenza speciale per il PNRR)

1. Al fine di assicurare una più efficace e tempestiva attuazione
degli interventi del PNRR, all'articolo 29 del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 luglio 2021, n. 108, il comma 2 è sostituito dal seguente:

1. Identico.

« 2. La Soprintendenza speciale esercita le funzioni di tutela
dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano
interessati dagli interventi previsti dal PNRR, adottando il
relativo provvedimento finale in sostituzione delle
Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, avvalendosi
di queste ultime per l'attività istruttoria. ».
2. Per le finalità di cui al comma 1, agli esperti della segreteria
tecnica di cui all'articolo 29, comma 4, del decreto-legge n. 77
del 2021, nonché a quelli previsti dall'articolo 51, comma 2, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, l'importo
massimo riconoscibile per singolo incarico è incrementato a
80.000 euro lordi annui. Agli esperti, qualora provenienti dalle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché al personale
di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, si applica
quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e, per il personale in regime di diritto pubblico,
quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti. Agli esperti è
riconosciuto il compenso come definito dal primo periodo
esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente
svolti e solo a seguito dell'adozione del relativo parere finale.
Gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 29, comma 4, del
decreto-legge n. 77 del 2021, nonché a quelli previsti
dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022,
sono rinnovabili per un periodo non superiore a trentasei mesi
e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2025.

2. Per le finalità di cui al comma 1, agli esperti della
segreteria tecnica di cui all'articolo 29, comma 4, del
decreto-legge n. 77 del 2021, nonché a quelli previsti
dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2022, n. 91, l'importo massimo riconoscibile per
singolo incarico è incrementato a 80.000 euro lordi annui.
Agli esperti, qualora provenienti dalle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dal personale di
cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, si
applica quanto previsto dall'articolo 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per il personale in
regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi
ordinamenti. Agli esperti è riconosciuto il compenso come
definito dal primo periodo esclusivamente in ragione dei
compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito
dell'adozione del relativo parere finale. Gli incarichi
conferiti ai sensi dell'articolo 29, comma 4, del decreto-
legge n. 77 del 2021, nonché quelli previsti dall'articolo
51, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022, sono
rinnovabili per un periodo non superiore a trentasei mesi
e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2025.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano agli incarichi
già conferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto ai
sensi dell'articolo 29, comma 4, del decreto-legge n. 77 del
2021, ovvero dell'articolo 51, comma 2, del decreto-legge n. 50
del 2022. Le previsioni di cui al terzo periodo del comma 2 si
applicano limitatamente all'attività svolta a partire dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.

3. Identico.
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4. Per le finalità di cui ai commi 2 e 3, il limite di spesa annuo
previsto dall'articolo 29, comma 4, del decreto-legge n. 77 del
2021 è incrementato di ulteriori 900.000 euro per l'anno 2023 e
quello previsto dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 17
n. 50 del 2022 è incrementato di ulteriori 900.000 euro per
l'anno 2023 e di ulteriori 3.300.000 euro per l'anno 2024. Per le
medesime finalità, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro
4.800.000 per l'anno 2025 per il conferimento di incarichi ad
esperti di comprovata qualificazione professionale ai sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del
2001, a supporto della segretaria tecnica di cui all'articolo 29,
comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

4. Per le finalità di cui ai commi 2 e 3, il limite di spesa
annuo previsto dall'articolo 29, comma 4, del decreto-
legge n. 77 del 2021 è incrementato di ulteriori 900.000
euro per l'anno 2023 e quello previsto dall'articolo 51,
comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022 è incrementato
di ulteriori 900.000 euro per l'anno 2023 e di ulteriori
3.300.000 euro per l'anno 2024. Per le medesime finalità, è
autorizzata l'ulteriore spesa di euro 4.800.000 per l'anno
2025 per il conferimento di incarichi ad esperti di
comprovata qualificazione professionale ai sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del
2001, a supporto della Segreteria tecnica di cui all'articolo
29, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108.

5. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4, quantificati
complessivamente in euro 1.800.000 per l'anno 2023, in euro
3.300.000 per l'anno 2024 e in euro 4.800.000 per l'anno 2025,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2023-2025, 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 2023, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

5. Identico.

Articolo 21.
(Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con
disabilità)

Articolo 21.
(Misure per il monitoraggio e la programmazione delle
politiche e delle riforme attuative del PNRR in materia di
disabilità)

1. Al fine di assicurare il monitoraggio delle riforme del
PNRR, in attuazione dell'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-
legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, agli esperti dell'Osservatorio
nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui
all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 3 marzo
2009, n. 18, è riconosciuta un'indennità nel limite di spesa
complessivo di 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al
2026.

1. Identico.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a complessivi 80.000
euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede a
valere sullo stanziamento di cui all'articolo 3, comma 7, del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.

2. Identico.

2-bis. All'articolo 24 del decreto legislativo 15
settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «
L'INPS fornisce altresì all'Autorità politica delegata in
materia di disabilità e al Dipartimento per le politiche
in favore delle persone con disabilità della Presidenza
del Consiglio dei ministri, secondo le indicazioni della
medesima Autorità o del medesimo Dipartimento,
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rappresentazioni in forma aggregata dei dati e delle
informazioni presenti nel sistema informativo di cui al
comma 3, lettera a), al fine di agevolare il monitoraggio
e la programmazione degli interventi e delle politiche
in materia di disabilità, di supportare l'attuazione delle
riforme e degli investimenti in materia di disabilità
previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, nonché per elaborazioni a fini statistici, di
ricerca e di studio »;
b) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
« 11-bis. Dei dati e delle informazioni di cui al comma 7
e delle informazioni integrate ai sensi del comma 10 è
fornita rappresentazione in forma aggregata
all'Autorità politica delegata in materia di disabilità e
al Dipartimento per le politiche in favore delle persone
con disabilità della Presidenza del Consiglio dei
ministri, per il perseguimento delle finalità di cui al
comma 4, terzo periodo ».

Articolo 22.
(Semplificazione degli interventi di manutenzione degli
impianti energetici delle sedi di servizio del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, nonché in materia di antincendio)

Articolo 22.
(Semplificazione degli interventi di manutenzione degli
impianti energetici delle sedi di servizio del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di
antincendio)

1. Al fine di assicurare la tempestività degli interventi di
manutenzione sugli immobili in uso al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco dotati di impianti fotovoltaici e sugli impianti
fotovoltaici destinati ad alimentare le stazioni di ricarica dei
veicoli a trazione elettrica del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, la realizzazione dei predetti interventi è attribuita al
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile del Ministero dell'interno, che vi provvede con le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, fatta salva la possibilità di avvalersi dei
Provveditori interregionali per le opere pubbliche. In relazione
agli interventi di cui al primo periodo, nonché ad altri interventi
finanziati, in tutto o in parte con le risorse del PNRR, afferenti
le attività e le funzioni di competenza del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, qualora necessario e previa comunicazione ai
Provveditori interregionali per le opere pubbliche, i direttori
regionali del medesimo Corpo possono convocare le
conferenze di servizi di cui all'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.

1. Al fine di assicurare la tempestività degli interventi di
manutenzione sugli immobili in uso al Corpo nazionale
dei vigili del fuoco dotati di impianti fotovoltaici e sugli
impianti fotovoltaici destinati ad alimentare le stazioni di
ricarica dei veicoli a trazione elettrica del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, la realizzazione dei predetti interventi
è attribuita al Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero
dell'interno, che vi provvede con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fatta
salva la possibilità di avvalersi dei Provveditorati
interregionali per le opere pubbliche. In relazione agli
interventi di cui al primo periodo, nonché ad altri
interventi finanziati, in tutto o in parte con le risorse del
PNRR, afferenti alle attività e alle funzioni di competenza
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, qualora
necessario e previa comunicazione ai Provveditorati
interregionali per le opere pubbliche, i direttori regionali
del medesimo Corpo possono convocare le conferenze di
servizi di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
383.

2. Per assicurare il rispetto della tempistica prevista
dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, lo sportello unico per le
attività produttive che riceve l'istanza di esame dei progetti
relativi agli interventi di cui al comma 1 ai fini antincendio è
tenuto a trasmettere al Comando del Corpo nazionale dei vigili

2. Per assicurare il rispetto della tempistica prevista
dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui aldecreto
del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, lo
sportello unico per le attività produttive che riceve
l'istanza di esame dei progetti relativi agli interventi di cui
al comma 1 ai fini antincendio è tenuto a trasmettere al
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del fuoco territorialmente competente entro tre giorni dalla
ricezione la documentazione acquisita a tale scopo.

Comando del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
territorialmente competente entro tre giorni dalla ricezione
la documentazione acquisita a tale scopo.

3. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione del
PNRR e il pieno utilizzo dei relativi fondi, con il tempestivo
esame dei progetti PNRR ai fini antincendio, assicurando nel
contempo l'espletamento dei servizi di soccorso pubblico, di
prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi, è
autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a
legislazione vigente, l'assunzione straordinaria nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco di un contingente massimo di 112
unità, a decorrere dal 1° marzo 2023, per un numero massimo
di:

3. Identico.

a) 36 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei direttivi che
espletano funzioni operative;
b) 36 unità nella qualifica inziale del ruolo dei direttivi
logistico-gestionali;
c) 20 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori
antincendi;
d) 20 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori
logistico-gestionali.
4. In conseguenza delle assunzioni di cui al comma 3, la
dotazione organica dei rispettivi ruoli di cui alla tabella A
allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è
incrementata di un numero corrispondente di unità.

4. Identico.

5. Alle assunzioni nei ruoli degli ispettori di cui al comma 3,
nonché alle assunzioni nel ruolo degli ispettori antincendi da
effettuarsi nell'anno 2023 nell'ambito delle facoltà assunzionali
previste a legislazione vigente, il predetto Corpo nazionale dei
vigili del fuoco può procedere anche mediante lo scorrimento
delle graduatorie dei concorsi anche interni già espletati o da
concludersi nel corso del 2023.

5. Alle assunzioni nei ruoli degli ispettori di cui al comma
3, nonché alle assunzioni nel ruolo degli ispettori
antincendi da effettuarsi nell'anno 2023 nell'ambito delle
facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco può procedere anche
mediante lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi
anche interni già espletati o da concludersi nel corso del
2023.

6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, è
autorizzata la spesa di euro 5.625.741 per l'anno 2023, euro
6.734.535 per l'anno 2024, euro 6.963.358 per l'anno 2025,
euro 7.006.346 per l'anno 2026, euro 7.031.637 per l'anno
2027, euro 7.044.178 per gli anni 2028 e 2029, euro 7.109.835
per l'anno 2030, euro 7.161.106 a decorrere dall'anno 2031, cui
si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1,
comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, è
autorizzata la spesa di euro 5.625.741 per l'anno 2023,
euro 6.734.535 per l'anno 2024, euro 6.963.358 per l'anno
2025, euro 7.006.346 per l'anno 2026, euro 7.031.637 per
l'anno 2027, euro 7.044.178 per gli anni 2028 e 2029, euro
7.109.835 per l'anno 2030 ed euro 7.161.106 a decorrere
dall'anno 2031, cui si provvede mediante utilizzo delle
risorse di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30
dicembre 2021, n. 234.

7. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni
straordinarie di cui al comma 3, comprese le spese per mense e
buoni pasto, è autorizzata la spesa complessiva di euro 235.896
per l'anno 2023 ed euro 112.000 a decorrere dall'anno 2024, cui
si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1,
comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

7. Identico.

Capo II Capo II
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE
E MERITO

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI
ISTRUZIONE E MERITO

Articolo 23.
(Équipe formative territoriali)

Articolo 23.
(Équipe formative territoriali)
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1. Al fine di raggiungere milestone e target del PNRR relativi
alle linee di investimento per la digitalizzazione delle
istituzioni scolastiche, all'articolo 1, comma 725, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
« Per le finalità di cui al primo periodo come integrate
dall'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n.
36, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29
giugno 2022, n. 79, negli anni scolastici 2023/2024 e
2024/2025 sono individuate dal Ministero dell'istruzione e del
merito le équipe formative territoriali costituite da un numero
di docenti pari a 20 da porre in posizione di comando presso gli
uffici scolastici regionali e presso l'amministrazione centrale e
un numero massimo di 100 docenti da porre in esonero
dall'esercizio delle attività didattiche, con il coordinamento
funzionale dell'Unità di missione del PNRR. ». Per l'attuazione
delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la
spesa di euro 1.517.098,00 per l'anno 2023, di euro
3.792.744,00 per l'anno 2024 e di euro 2.275.647,00 per l'anno
2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per
gli anni 2023, 2024 e 2025, dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio
2015, n. 107.

1. Al fine di raggiungere milestone e target del PNRR
relativi alle linee di investimento per la digitalizzazione
delle istituzioni scolastiche, all'articolo 1, comma 725,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: « Per le finalità di cui al primo
periodo come integrate ai sensi dell'articolo 47, comma 1,
del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, negli
anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 sono individuate
dal Ministero dell'istruzione e del merito le équipe
formative territoriali costituite da un numero di docenti
pari a 20 da porre in posizione di comando presso gli
uffici scolastici regionali e presso l'amministrazione
centrale e un numero massimo di 100 docenti da porre in
esonero dall'esercizio delle attività didattiche, con il
coordinamento funzionale dell'Unità di missione per il
PNRR. ». Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
presente comma è autorizzata la spesa di euro
1.517.098,00 per l'anno 2023, di euro 3.792.744,00 per
l'anno 2024 e di euro 2.275.647,00 per l'anno 2025, cui si
provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni
2023, 2024 e 2025, dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13
luglio 2015, n. 107.

Articolo 24.
(Disposizioni di semplificazione degli interventi di edilizia
scolastica a sostegno degli enti locali)

Articolo 24.
(Disposizioni di semplificazione degli interventi di edilizia
scolastica a sostegno degli enti locali)

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei
target del PNRR e per fronteggiare l'incremento dei prezzi,
relativi agli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo
rientranti fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero
dell'istruzione e del merito, è consentito l'utilizzo per ciascun
intervento da parte degli enti locali beneficiari dei ribassi d'asta
riguardanti il medesimo intervento, laddove ancora disponibili.

1. Identico.

2. All'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41,
dopo il comma 1 è inserito il seguente:

2. Identico:

« 1-bis. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla
realizzazione degli interventi di edilizia scolastica di cui al
comma 1, i sindaci e i presidenti delle province e delle città
metropolitane possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione
centrale o territoriale interessata, di altre amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, nonché di società da esse controllate, i
cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli
interventi da realizzare o completare in misura non superiore al
3 per cento del relativo quadro economico. ».

« 1-bis. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla
realizzazione degli interventi di edilizia scolastica di cui al
comma 1, nonché per tutti gli interventi di edilizia
scolastica ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR
di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, i
sindaci e i presidenti delle province e delle città
metropolitane possono avvalersi, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, di strutture
dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, di
altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché di
società da esse controllate; i relativi oneri sono posti a
carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o
completare in misura non superiore al 3 per cento del
relativo quadro economico. ».
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3. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di edilizia
scolastica rientranti nel PNRR, i soggetti attuatori degli
interventi, le stazioni appaltanti, ove diversi dai soggetti
attuatori, le centrali di committenza e i contraenti generali:

3. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di
edilizia scolastica, i soggetti attuatori degli interventi, le
stazioni appaltanti, ove diverse dai soggetti attuatori, le
centrali di committenza e i contraenti generali:

a) applicano ai relativi procedimenti le previsioni di cui
all'articolo 7-ter del decreto-legge n. 22 del 2020, come
modificato dal comma 2 del presente articolo;

a) identica;

b) possono, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,
n. 120, procedere all'affidamento diretto per servizi e forniture,
ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di
progettazione, di importo inferiore a 215.000 euro. In tali casi,
l'affidamento diretto può essere effettuato, anche senza
consultazione di più operatori economici, fermi restando il
rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e
l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e
documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di
affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti
in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante ovvero in
elenchi o albi istituiti o messi a disposizione dalla centrale di
committenza, comunque nel rispetto del principio di rotazione.

b) identica.

3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano, in
quanto compatibili, anche agli Istituti tecnologici
superiori (ITS Academy), di cui alla legge 15 luglio
2022, n. 99, per l'attuazione degli interventi rientranti
nel PNRR.

4. Per le medesime finalità di cui al comma 3 e limitatamente
agli interventi di edilizia scolastica ivi richiamati, le deroghe al
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50
del 2016, previste dall'articolo 7-ter del decreto-legge n. 22 del
2020 si applicano anche agli accordi quadro definiti e stipulati
da parte della società Invitalia S.p.A. ai sensi dell'articolo 10,
comma 6-quater, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.
108, anche per l'affidamento congiunto della progettazione e
dell'esecuzione.

4. Per le medesime finalità di cui al comma 3 e
limitatamente agli interventi di edilizia scolastica
rientranti nel PNRR, le deroghe al codice dei contratti
pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016,
previste dall'articolo 7-ter del decreto-legge n. 22 del 2020
si applicano anche agli accordi quadro definiti e stipulati
da parte della società Invitalia S.p.A. ai sensi dell'articolo
10, comma 6-quater, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2021, n. 108, anche per l'affidamento congiunto della
progettazione e dell'esecuzione.

5. Al fine di garantire il raggiungimento del target connesso
alla Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1 del PNRR è
autorizzata la spesa 4 milioni di euro per l'anno 2023
finalizzata alla locazione di immobili o per il noleggio di
strutture modulari ad uso scolastico. Agli oneri di cui al
presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023, si
provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3,
comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2017, n. 65.

5. Al fine di garantire il raggiungimento del target
connesso alla Missione 2 - Componente 3 - Investimento
1.1 del PNRR è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro
per l'anno 2023 finalizzata alla locazione di immobili o per
il noleggio di strutture modulari ad uso scolastico. Agli
oneri di cui al presente comma, pari a 4 milioni di euro per
l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse di
cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 65.

6. All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 novembre
2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 2021, n. 233, il sesto periodo è sostituito dai
seguenti: « Ai vincitori del concorso di progettazione, così

6. All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 novembre
2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 2021, n. 233, il sesto periodo è sostituito dai
seguenti: « Ai vincitori del concorso di progettazione, così
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come individuati dalle Commissioni giudicatrici, è corrisposto
un premio. Gli enti locali, nel rispetto prioritario di target e
milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza e ove non
ricorrano all'appalto per l'affidamento di progettazione ed
esecuzione, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del decreto-
legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, affidano i successivi livelli
di progettazione, nonché la direzione dei lavori, con procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai
suddetti vincitori, laddove in possesso dei requisiti generali e di
idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico
organizzativi, la cui verifica è rimessa agli enti locali stessi.
Resta fermo che gli stessi vincitori sono tenuti allo sviluppo del
progetto di fattibilità tecnica ed economica entro trenta giorni
dall'incarico. ».

come individuati dalle Commissioni giudicatrici, è
corrisposto un premio. Gli enti locali, nel rispetto
prioritario di target e milestone del Piano nazionale di
ripresa e resilienza e ove non ricorrano all'appalto per
l'affidamento di progettazione ed esecuzione, ai sensi
dell'articolo 48, comma 5, del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108, affidano i successivi livelli di
progettazione, nonché la direzione dei lavori, con
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
di gara, ai suddetti vincitori, laddove in possesso dei
requisiti generali e di idoneità professionale, economico-
finanziari e tecnico-organizzativi, la cui verifica è
rimessa agli enti locali stessi. Resta fermo che gli stessi
vincitori sono tenuti allo sviluppo del progetto di fattibilità
tecnica ed economica entro trenta giorni dall'incarico. ».
6-bis. All'articolo 14 della legge 15 luglio 2022, n. 99,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) all'alinea, le parole: « dodici mesi » sono sostituite
dalle seguenti: « diciassette mesi »;
2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
« c) le fondazioni ITS Academy per le quali sia
intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle
persone giuridiche entro il 31 marzo 2023 »;
b) al comma 2, le parole: « dodici mesi » sono sostituite
dalle seguenti: « diciassette mesi ».

Articolo 25.
(Disposizioni in materia di Scuola di Alta Formazione
dell'istruzione)

Articolo 25.
(Disposizioni in materia di Scuola di Alta Formazione
dell'istruzione)

1. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui
alla Missione 4, Componente 1, Riforma 2.2. « Scuola di Alta
Formazione e formazione continua per dirigenti scolastici,
docenti e personale tecnico-amministrativo », del PNRR,
all'articolo 16-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59,
il comma 6 è sostituito dal seguente:

1. Identico:

« 6. Presso la Scuola è istituita una Direzione generale. Il
direttore generale è nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione
e del merito, tra i dirigenti di prima e seconda fascia del
medesimo Ministero, con collocamento nella posizione di fuori
ruolo, tra dirigenti di altre amministrazioni o tra professionalità
esterne all'amministrazione con qualificata esperienza
manageriale e resta in carica per tre anni. L'incarico è
rinnovabile una sola volta e, se conferito a dirigenti di seconda
fascia concorre alla maturazione del periodo di cui all'articolo
23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
L'organizzazione e il funzionamento della Direzione generale
sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del
merito. ».

« 6. Presso la Scuola è istituita una Direzione generale. Il
direttore generale è nominato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'istruzione e del merito, tra i dirigenti di prima e
seconda fascia del medesimo Ministero, con collocamento
nella posizione di fuori ruolo, tra dirigenti di altre
amministrazioni o tra professionalità esterne
all'amministrazione con qualificata esperienza
manageriale e resta in carica per tre anni. L'incarico è
rinnovabile una sola volta e, se conferito a dirigenti di
seconda fascia, concorre alla maturazione del periodo di
cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. L'organizzazione e il funzionamento
della Direzione generale sono definiti con decreto del
Ministro dell'istruzione e del merito. ».

Capo III Capo III
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI UNIVERSITÀ DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI
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E RICERCA UNIVERSITÀ
E RICERCA

Articolo 26.
(Disposizioni in materia di università e ricerca)

Articolo 26.
(Disposizioni in materia di università e ricerca)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi previsti dall'investimento
3.3 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di
ripresa e resilienza, nel periodo di attuazione del Piano, alle
imprese che partecipano al finanziamento delle borse di
dottorato innovativo previste dal medesimo investimento è
riconosciuto un esonero dal versamento dei complessivi
contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con
esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel
limite massimo di importo pari a 3.750 euro su base annua,
riparametrato e applicato su base mensile, per ciascuna
assunzione a tempo indeterminato di unità di personale in
possesso del titolo di dottore di ricerca o che è o è stato titolare
di contratti di cui agli articoli 22 o 24 della legge 30 dicembre
2010, n. 240. Resta ferma l'aliquota di computo delle
prestazioni pensionistiche.

1. Identico.

2. Ciascuna impresa può far richiesta del beneficio nel limite di
due posizioni attivate a tempo indeterminato per ciascuna borsa
di dottorato finanziata, e comunque nei limiti previsti dai
regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti « de minimis ». L'esonero di cui
al comma 1 si applica, per un periodo massimo di ventiquattro
mesi, a far data dal 1° gennaio 2024 e comunque non oltre il 31
dicembre 2026, fermo restando il limite massimo di importo
pari a 7.500 euro per ciascuna unità di personale assunta a
tempo indeterminato e comunque nei limiti complessivi delle
risorse di cui al comma 4.

2. Ciascuna impresa può far richiesta del beneficio di cui
al comma 1 nel limite di due posizioni attivate a tempo
indeterminato per ciascuna borsa di dottorato finanziata, e
comunque nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n.
1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e
108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti « de minimis ». L'esonero di cui al comma 1 si
applica, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, a far
data dal 1° gennaio 2024 e comunque non oltre il 31
dicembre 2026, fermo restando il limite massimo di
importo pari a 7.500 euro per ciascuna unità di personale
assunta a tempo indeterminato e comunque nei limiti
complessivi delle risorse di cui al comma 4.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
si provvede a disciplinare le modalità di riconoscimento del
beneficio contributivo di cui al comma 1 nel limite massimo
di spesa di 150 milioni di euro per il periodo 2024-2026.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, si provvede a disciplinare le modalità di
riconoscimento del beneficio di cui al comma 1 nel limite
massimo di spesa di 150 milioni di euro per il periodo
2024-2026.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, si
provvede mediante le risorse assegnate per l'Investimento 3.3
della Missione 4, Componente 2 del Piano nazionale di ripresa
e resilienza dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze del 6 agosto 2021 « Assegnazione delle risorse
finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di
traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione.
».

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3,
si provvede mediante le risorse assegnate per
l'Investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2 del
Piano nazionale di ripresa e resilienza dal decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, «
Assegnazione delle risorse finanziarie previste per
l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi
per scadenze semestrali di rendicontazione. », pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021.
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5. All'articolo 14, comma 6-septiesdecies, del decreto-legge 30
aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

5. Identico.

a) le parole: « Per i trentasei mesi successivi alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto » sono
sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2026 »;
b) le parole: « nei tre anni antecedenti la data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto » sono
sostituite dalle seguenti: « , per una durata non inferiore a un
anno ».

5-bis. All'articolo 14, comma 6-duodevicies, del decreto-
legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « Nei trentasei mesi
successivi alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto » sono sostituite dalle
seguenti: « Fino al 31 dicembre 2026 »;
b) al terzo periodo, le parole: « Nei trentasei mesi
successivi alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto » sono sostituite dalle
seguenti: « Fino al 31 dicembre 2026 ».

6. Nel periodo di attuazione del PNRR, il limite di spesa di cui
all'articolo 22, comma 6, secondo periodo, della legge 30
dicembre 2010, n. 240, non si applica alle risorse rivenienti dal
medesimo Piano, nonché a quelle derivanti da progetti di
ricerca, nazionali o internazionali, ammessi al finanziamento
sulla base di bandi competitivi.

6. Identico.

6-bis. L'articolo 6, comma 6, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, si interpreta come riferito anche ai
ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24
della medesima legge, assunti con regime di tempo
pieno, i quali possono transitare, per gli anni
accademici successivi a quello della presa di servizio, al
regime a tempo definito, previa domanda da
presentare al rettore sei mesi prima dell'inizio
dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione
e con obbligo di mantenere il regime prescelto per
almeno un anno accademico.

7. All'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il
comma 4-bis , è inserito il seguente:

7. All'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

« 4-ter. Ciascuna università, nell'ambito della programmazione
triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto
dei posti disponibili di professore di prima fascia alla chiamata
di studiosi in possesso dell'abilitazione per il gruppo
scientifico-disciplinare e per le funzioni oggetto del
procedimento. A tali procedimenti non sono ammessi a
partecipare i professori di prima fascia già in servizio. ».

« 4-ter. Ciascuna università, nell'ambito della
programmazione triennale, vincola le risorse
corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di
professore di prima fascia alla chiamata di studiosi in
possesso dell'abilitazione per il gruppo scientifico-
disciplinare. A tali procedimenti non sono ammessi a
partecipare i professori di prima fascia già in servizio. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano
alle Scuole superiori a ordinamento speciale ».

8. Al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi di cui
all'investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2, del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, le università statali, possono

8. Al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi di
cui all'investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2,
del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le università
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destinare una quota delle risorse derivanti da progetti di ricerca,
europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base
di bandi competitivi, limitatamente alla parte riconosciuta a
tassi forfettari, o comunque non destinata a puntuale
rendicontazione, per la stipula di polizze sanitarie integrative
delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale in
favore di personale docente e della ricerca nel limite di un
importo non superiore all'un per cento della spesa sostenuta
annualmente per il predetto personale e nel limite massimo
delle risorse rimborsate, sulla base delle indicazioni stabilite
con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

statali possono destinare una quota delle risorse derivanti
da progetti di ricerca, europei o internazionali, ammessi al
finanziamento sulla base di bandi competitivi,
limitatamente alla parte riconosciuta a tassi forfettari, o
comunque non destinata a puntuale rendicontazione, per la
stipula di polizze sanitarie integrative delle prestazioni
erogate dal Servizio Sanitario Nazionale in favore di
personale docente e della ricerca nel limite di un importo
non superiore al 2 per cento della spesa sostenuta
annualmente per il predetto personale, sulla base delle
indicazioni stabilite con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca.

9. All'art. 12, del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dopo
le parole « Consiglio di amministrazione » sono inserite le
seguenti « , scelto fra i componenti in possesso di requisiti non
inferiori a quelli di cui all'articolo 19, comma 6, ultimo
periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ».

9. All'articolo 12 del testo unico delle leggi
sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31
agosto 1933, n. 1592, dopo le parole « Consiglio di
amministrazione » sono inserite le seguenti « , scelto fra i
componenti in possesso di requisiti non inferiori a quelli di
cui all'articolo 19, comma 6, ultimo periodo, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ».
9-bis. Al fine di favorire il pieno raggiungimento degli
obiettivi della Missione 4, Componente 2, del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 2, comma
8, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, dopo la lettera
a) è inserita la seguente:
« a-bis) previsione dell'abilitazione artistica nazionale
quale attestazione della qualificazione didattica,
artistica e scientifica dei docenti nonché quale requisito
necessario per l'accesso alle procedure di reclutamento
a tempo indeterminato dei docenti, con decentramento
delle procedure di nomina delle relative commissioni,
di valutazione dei candidati, di pubblicazione degli esiti
e di gestione del relativo contenzioso. Il conseguimento
dell'abilitazione non dà diritto all'assunzione in ruolo
».

Articolo 27.
(Disposizioni per la realizzazione degli interventi PNRR di
competenza del Ministero dell'università e della ricerca)

Articolo 27.
(Disposizioni per la realizzazione degli interventi PNRR di
competenza del Ministero dell'università e della ricerca)

1. Al fine di promuovere il miglior coordinamento nella
realizzazione degli interventi di competenza del Ministero
dell'università e della ricerca relativi alla Missione 4,
Componente 2, del PNRR, nonché del relativo PNC, i soggetti
a partecipazione pubblica appositamente costituiti a tal fine
assicurano l'integrazione dei propri organi statutari di gestione
e controllo con uno o più rappresentanti designati dal Ministero
nonché, su indicazione di quest'ultimo, di ulteriori Ministeri, in
ragione del tema oggetto della ricerca finanziata. Le modalità
per l'attuazione del primo periodo sono definite con decreto del
Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Le designazioni effettuate ai sensi del presente comma
non determinano la cessazione dall'incarico dei componenti in
carica. I relativi compensi sono integralmente a carico dei

1. Identico.
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soggetti di cui al primo periodo e non comportano nuovi o
ulteriori oneri per la finanza pubblica.
2. Al fine di rendere tempestiva l'attuazione del PNRR e del
relativo PNC, le università statali, gli enti pubblici di ricerca, di
cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre
2016, n. 218, e le Istituzioni statali dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica osservano le procedure di
controllo e rendicontazione delle misure relative ai medesimi
piani, con sistemi interni di gestione e controllo idonei ad
assicurare il corretto impiego delle risorse finanziarie loro
assegnate, nonché il raggiungimento degli obiettivi in
conformità alle disposizioni generali di contabilità pubblica,
attestando al Ministero dell'università e della ricerca, ove
previsto anche per il tramite dei soggetti di cui al comma 1, gli
esiti conseguenti al fine di consentire al medesimo di
adempiere agli eventuali ulteriori obblighi a suo carico.

2. Al fine di rendere tempestiva l'attuazione del PNRR e
del relativo PNC, le università statali, gli enti pubblici di
ricerca, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e le Istituzioni
statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica
osservano le procedure di controllo e rendicontazione
delle misure relative ai medesimi piani, con sistemi interni
di gestione e controllo idonei ad assicurare il corretto
impiego delle risorse finanziarie loro assegnate, nonché il
raggiungimento degli obiettivi in conformità alle
disposizioni generali di contabilità pubblica, attestando al
Ministero dell'università e della ricerca, ove previsto
anche per il tramite dei soggetti di cui al comma 1, gli esiti
conseguenti al fine di consentire al medesimo Ministero
di adempiere agli eventuali ulteriori obblighi a suo carico.

3. I soggetti di cui al comma 2 adempiono alle disposizioni del
presente articolo nell'esercizio della propria autonomia
responsabile. Resta ferma la facoltà del Ministero
dell'università e della ricerca di effettuare specifiche verifiche,
anche a campione, sugli esiti dichiarati e sui controlli effettuati.

3. Identico.

4. Le università statali e non statali, legalmente riconosciute,
gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, gli
enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, le Istituzioni
statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e i
soggetti a partecipazione pubblica di cui al comma 1 possono
fornire quale idoneo strumento di garanzia delle risorse
ricevute ai fini della realizzazione degli interventi compresi nel
quadro di attuazione del PNRR, nonché del relativo PNC,
anche i fondi assegnati dal Ministero dell'università e della
ricerca in relazione al funzionamento ordinario.

4. Identico.

5. Per i soggetti di cui al comma 1, i fondi di funzionamento
ordinario costituiscono idoneo strumento di garanzia a
copertura delle erogazioni ricevute per lo svolgimento delle
attività progettuali connesse alla realizzazione di interventi di
attuazione del PNRR, nonché del relativo PNC.

5. Identico.

Articolo 27-bis.
(Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti
pubblici per le università statali, le istituzioni dell'AFAM
e gli enti pubblici nazionali di ricerca per la realizzazione
degli interventi del PNRR e del PNC di competenza del
Ministero dell'università e della ricerca)
1. All'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2021, n. 108, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
« 3-bis. La procedura di cui al comma 3 si applica alle
università statali, alle istituzioni dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica, nonché agli enti pubblici
di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25
novembre 2016, n. 218, per tutte le procedure per la
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realizzazione degli interventi del PNRR e del PNC di
competenza del Ministero dell'università e della ricerca
di importo fino a 215.000 euro ».

Articolo 28.
(Disposizioni in materia di housing universitario)

Articolo 28.
(Disposizioni in materia di residenze e alloggi
universitari )

1. Le ulteriori risorse destinate dalla legge 29 dicembre 2022,
n. 197, agli interventi per alloggi e residenze per gli studenti
universitari, di cui all'articolo 1, comma1, della legge 14
novembre 2000, n. 338, possono essere assegnate anche agli
interventi proposti dalle Province autonome di Trento e di
Bolzano e dai relativi organismi preposti al diritto allo studio
universitario o all'edilizia residenziale pubblica, ove
ammissibili.

1. Identico.

1-bis. In attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4,
Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, dopo l'articolo 1-bis della legge 14 novembre
2000, n. 338, è inserito il seguente:
« Art. 1-ter. - (Regime autorizzatorio per l'esercizio di
una struttura residenziale universitaria) - 1. Al fine di
contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, l'esercizio di una
struttura residenziale universitaria beneficiaria dalle
risorse di cui all'articolo 1-bis è soggetto al regime
autorizzatorio di cui al presente articolo.
2. Gli standard minimi nazionali per la classificazione
di una struttura residenziale universitaria sono
disciplinati dal decreto di cui all'articolo 1-bis, comma
7, lettera f).
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, le regioni disciplinano le
modalità operative per l'emanazione del
provvedimento di classificazione delle strutture che
rispettano i requisiti di cui al comma 2 e provvedono al
conseguente rilascio dell'autorizzazione all'esercizio
della struttura residenziale universitaria.
4. Le normative relative all'autorizzazione all'esercizio
di strutture residenziali universitarie approvate dalle
regioni precedentemente alla data di entrata in vigore
della presente disposizione mantengono la loro
efficacia fino all'emanazione delle disposizioni di cui al
comma 3.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente
articolo, si fa rinvio alla normativa vigente in materia,
in particolare per quanto concerne gli aspetti di natura
fiscale. Dall'attuazione del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
6. Restano salvi ed impregiudicati, in ogni caso, gli
interventi che alla data di entrata in vigore della
presente disposizione risultano già assegnatari dei
finanziamenti di cui alla presente legge e delle risorse a
valere sul PNRR ».
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Capo IV Capo IV
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE
CIVILE

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI
PROTEZIONE CIVILE

Articolo 29.
(Disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a
fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico)

Articolo 29.
(Disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a
fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio
idrogeologico)

1. Al fine di accelerare la loro realizzazione in coerenza con gli
obiettivi del PNRR, agli interventi di cui all'articolo 22, comma
1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, si applica
la disciplina prevista dall'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, fatta salva
la possibilità di applicare le disposizioni di leggi vigenti
qualora le stesse consentano di ridurre ulteriormente i tempi di
realizzazione dei citati interventi. Le disposizioni
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 558 del 15 novembre 2018 relative ai presidenti delle
Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia,
Liguria, Toscana e Veneto devono intendersi riferite ai
Presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e
di Bolzano nei cui territori è prevista la realizzazione degli
interventi di cui al primo periodo.

1. Al fine di accelerare la loro realizzazione in coerenza
con gli obiettivi del PNRR, le amministrazioni attuatrici
e i soggetti attuatori responsabili degli interventi di cui
all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 novembre
2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 2021, n. 233, applicano la disciplina prevista
dagli articoli 4 e 14 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15
novembre 2018, fatta salva la possibilità di applicare le
disposizioni di legge vigenti qualora le stesse consentano
di ridurre ulteriormente i tempi di realizzazione dei citati
interventi. Per le province autonome di Trento e di
Bolzano resta fermo quanto previsto all'articolo 1,
comma 1, secondo periodo, della citata ordinanza n.
558 del 2018.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 4-
undevicies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito,
con modificazioni, dalla legge, 27 novembre 2020, n. 159, ai
soli fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, è
autorizzato, fino al 31 dicembre 2026, l'utilizzo delle
contabilità speciali vigenti di cui agli eventi citati nell'allegato
A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 79 del 3
aprile 2019, e successive modifiche e integrazioni, sulle quali
affluiscono le risorse a tal fine assegnate.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma
4-undevicies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre
2020, n. 159, ai soli fini della realizzazione degli interventi
di cui al comma 1, è autorizzato, fino al 31 dicembre
2026, l'utilizzo delle contabilità speciali vigenti di cui agli
eventi citati nell'allegato A al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale n. 79 del 3 aprile 2019, e successive
modifiche e integrazioni, sulle quali affluiscono le risorse
a tal fine assegnate.

3. Per quanto non diversamente previsto dal commi 1 e 2,
continuano ad applicarsi le previsioni del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2022,
adottato in attuazione dell'articolo 22, comma 1, del decreto-
legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, nonché dei piani definiti
d'intesa tra il Dipartimento della protezione civile, le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del
comma 1, primo periodo, del citato articolo 22.

3. Per quanto non diversamente previsto dai commi 1 e 2,
continuano ad applicarsi le previsioni del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre
2022, adottato in attuazione dell'articolo 22, comma 1, del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233,
nonché dei piani definiti d'intesa tra il Dipartimento della
protezione civile, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano ai sensi del comma 1, primo periodo,
del citato articolo 22.

4. All'articolo 22, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge n. 152
del 2021, le parole: « 31 dicembre 2023 », ovunque presenti,
sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».
Conseguentemente, sono prorogati di sei mesi i termini previsti
dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 23 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
284 del 5 dicembre 2022, nonché di un anno i termini di cui

4. All'articolo 22, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge n.
152 del 2021, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono
sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».
Conseguentemente, sono prorogati di sei mesi i termini
previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2022, nonché di
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agli articoli 4 e 6 del medesimo decreto. un anno i termini di cui agli articoli 4 e 6 del medesimo
decreto.
Articolo 29-bis.
(Disposizioni urgenti contro il dissesto idrogeologico e
per lo sviluppo delle infrastrutture idriche)
1. Per le finalità di cui all'articolo 29, nonché per
garantire da parte della Presidenza del Consiglio dei
ministri il coordinamento e il raccordo necessari per
affrontare le situazioni di criticità ambientale delle
aree urbanizzate del territorio nazionale interessate da
fenomeni di esondazione e di alluvione, il Ministro per
la protezione civile e le politiche del mare si avvale del
Dipartimento Casa Italia della Presidenza del
Consiglio dei ministri, che opera in coordinamento con
il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e
con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il
Dipartimento Casa Italia assicura in particolare il
supporto necessario per lo svolgimento da parte del
Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
delle attività di impulso e coordinamento in ordine alla
realizzazione degli interventi di prevenzione o di messa
in sicurezza relativi al contrasto al dissesto
idrogeologico e alla difesa e messa in sicurezza del
suolo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
2. All'articolo 1, comma 1074, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: « con decreto del
Ministro della transizione ecologica, » sono inserite le
seguenti: « di concerto con il Ministro per la protezione
civile e le politiche del mare, »;
b) al terzo periodo, dopo le parole: « d'intesa con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare » sono inserite le seguenti: « e con il Ministro
per la protezione civile e le politiche del mare ».
3. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: « decreti del
Ministro della transizione ecologica » sono inserite le
seguenti: « , di concerto con il Ministro per la
protezione civile e le politiche del mare, »;
b) al decimo periodo, dopo le parole: « su proposta del
Ministro della transizione ecologica » sono inserite le
seguenti: « e sentito il Ministro per la protezione civile
e le politiche del mare ».

Capo V Capo V
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RESILIENZA,
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E EFFICIENZA
ENERGETICA DEI COMUNI

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI
RESILIENZA, VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
E EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI
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Articolo 30.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145)

Articolo 30.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono
apportate le seguenti modificazioni:

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) al comma 136, primo periodo, dopo le parole: «
opere pubbliche » sono inserite le seguenti: « o le
forniture »;
0b) al comma 136-bis:
1) al primo periodo, le parole: « 30 settembre » sono
sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre » e dopo le
parole: « piccole opere » sono aggiunte le seguenti: «
ovvero per forniture o lavori pubblici cantierabili per
le stesse finalità previste dal comma 135 »;
2) al secondo periodo, dopo la parola: « lavori » sono
inserite le seguenti: « o le forniture » e le parole: « 15
dicembre di ciascun anno » sono sostituite dalle
seguenti: « 30 aprile dell'anno successivo »;
0c) dopo il comma 136-bis è inserito il seguente:
« 136-ter. Nel caso di interventi a copertura
pluriennale, il mancato affidamento dei lavori o delle
forniture nei termini di cui al comma 136 comporta la
revoca di cui al comma 136-bis per la sola quota
relativa alla prima annualità; la regione ha facoltà di
confermare la programmazione dello stesso intervento
per le sole annualità successive, procedendo al
cofinanziamento dell'intervento con risorse proprie o
del soggetto beneficiario »;

a) dopo il comma 139-ter, è inserito il seguente: a) identico:
« 139-quater. Al fine di garantire il rispetto dei target associati
alla Missione 2-Rivoluzione verde e transizione ecologica-
Componente 4-Tutela del territorio e della risorsa idrica -
Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione
del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) le risorse assegnate ai
comuni ai sensi del comma 139 per le annualità 2024 e 2025,
sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere
ammissibili per l'anno 2023. I comuni beneficiari delle risorse
riferite alle annualità 2023, 2024 e 2025, concludono i lavori
entro il 31 marzo 2026 e rispettano ogni disposizione in
materia di attuazione del PNRR per la gestione, controllo e
valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di
comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché l'obbligo di
alimentazione del sistema di monitoraggio. »;

« 139-quater. Al fine di garantire il rispetto dei target
associati alla Missione 2-Rivoluzione verde e transizione
ecologica-Componente 4-Tutela del territorio e della
risorsa idrica - Investimento 2.2 - Interventi per la
resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza
energetica dei Comuni del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) le risorse assegnate ai comuni ai sensi
del comma 139 per le annualità 2024 e 2025 sono
finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere
ammissibili per l'anno 2023. I comuni beneficiari delle
risorse riferite alle annualità 2023, 2024 e 2025
concludono i lavori entro il 31 marzo 2026 e rispettano
ogni disposizione in materia di attuazione del PNRR per la
gestione, il controllo e la valutazione della misura, ivi
inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e
informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento
(UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 febbraio 2021, nonché l'obbligo di alimentazione
del sistema di monitoraggio. »;
a-bis) al comma 143, terzo periodo, dopo le parole: «
tre mesi » sono inserite le seguenti: « e, per il
contributo riferito all'annualità 2022, di sei mesi »;

b) al comma 146, è inserito, in fine, il seguente periodo: « Per
le opere di cui ai commi 139-ter e 139-quater il monitoraggio
delle opere pubbliche è effettuato dai comuni beneficiari

b) identica;
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attraverso il sistema ReGiS, di cui all'articolo 1, comma 1043,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 »;
c) al comma 148-ter, secondo periodo, dopo le parole: « 31
dicembre 2021 » sono inserite le seguenti: « e i contributi
riferiti all'anno 2021 relativi alle opere che risultano affidate
entro la data del 31 gennaio 2023 ».

c) identica.

Articolo 31.
(Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e disposizioni per
l'attuazione di « Caput Mundi-Next Generation EU per grandi
eventi turistici »)

Articolo 31.
(Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e disposizioni
per l'attuazione di « Caput Mundi-Next Generation EU
per grandi eventi turistici »)

1. All'articolo 40, comma 2, lettera e), del decreto-legge 30
aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
giugno 2022, n. 79, la parola: « agisce » è sostituita dalle
seguenti: « può agire ».

1. All'articolo 1, comma 427, secondo periodo, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, la parola: « agisce » è
sostituita dalle seguenti: « può agire ».

2. In ragione della necessità e urgenza di consentire la prima
concreta fruizione del compendio di proprietà dello Stato sito
in Roma, denominato « Città dello Sport » per ospitare le
celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025,
l'Agenzia del demanio, previa comunicazione al Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Commissario
straordinario nominato con decreto del Presidente della
Repubblica del 4 febbraio 2022, ai sensi dell'articolo 1, comma
421 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, applica la
procedura di cui all'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 luglio 2021, n. 108, per l'affidamento, sulla base del
progetto di fattibilità tecnico economica, della progettazione ed
esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione di interventi
di: arresto del degrado, di messa in sicurezza di aree e di ogni
altra attività necessaria per ottenere il collaudo statico
dell'opera realizzata; completamento del palasport per
destinarlo ad arena scoperta; superamento delle barriere
architettoniche e installazione di servizi igienici per ospitare i
fedeli e gli utenti in generale; regimentazione delle acque
meteoriche e realizzazione di un'area verde per l'accoglienza
dei fedeli per grandi eventi. Per le finalità di cui al primo
periodo, l'Agenzia del demanio può ricorrere alla procedura di
cui all'articolo 48, comma 3, del decreto-legge n. 77 del
2021per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura e
degli altri servizi tecnici, inerenti agli interventi di cui al citato
primo periodo, ferma restando l'applicazione delle ulteriori
misure acceleratorie e semplificatorie di cui all'articolo 1,
comma 427-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2. In ragione della necessità e urgenza di consentire la
prima concreta fruizione del compendio di proprietà dello
Stato sito in Roma, denominato « Città dello Sport » per
ospitare le celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica
per il 2025, l'Agenzia del demanio, previa comunicazione
al Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il
Commissario straordinario nominato con decreto del
Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, ai sensi
dell'articolo 1, commi 421 e seguenti, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, applica la procedura di cui
all'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108, per l'affidamento, sulla base del
progetto di fattibilità tecnico-economica, della
progettazione ed esecuzione dei lavori necessari alla
realizzazione di interventi di: arresto del degrado, messa in
sicurezza di aree e ogni altra attività necessaria per
ottenere il collaudo statico dell'opera realizzata;
completamento del palasport per destinarlo ad arena
scoperta; superamento delle barriere architettoniche e
installazione di servizi igienici per ospitare i fedeli e gli
utenti in generale; regimentazione delle acque meteoriche
e realizzazione di un'area verde per l'accoglienza dei fedeli
per grandi eventi. Per le finalità di cui al primo periodo,
l'Agenzia del demanio può ricorrere alla procedura di cui
all'articolo 48, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021
per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura e
degli altri servizi tecnici, inerenti agli interventi di cui al
citato primo periodo, ferma restando l'applicazione delle
ulteriori misure acceleratorie e semplificatorie di cui
all'articolo 1, comma 427-bis, della legge 30 dicembre
2021, n. 234.

3. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 2
nonché di eventuali ulteriori interventi di completamento del
sito, secondo modalità progettuali progressivamente integrabili
e nel rispetto di standard elevati di efficienza energetica ed
ambientale, modalità costruttive innovative ed
economicamente vantaggiose volte anche alla salvaguardia

3. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al
comma 2 nonché di eventuali ulteriori interventi di
completamento del sito, secondo modalità progettuali
progressivamente integrabili e nel rispetto di standard
elevati di efficienza energetica ed ambientale, modalità
costruttive innovative ed economicamente vantaggiose
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delle risorse idriche, alla riqualificazione del verde urbano e
limitando il consumo del suolo, l'Agenzia del demanio può
avvalersi delle procedure semplificate e acceleratorie previste
dall'articolo 16-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge
21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2021, n. 215.

volte anche alla salvaguardia delle risorse idriche e alla
riqualificazione del verde urbano e limitando il consumo
del suolo, l'Agenzia del demanio può avvalersi delle
procedure semplificate e acceleratorie previste dall'articolo
16-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 21
ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2021, n. 215.

4. Al fine di consentire all'Agenzia del demanio l'immediato
avvio delle attività di cui al comma 1, il Commissario
straordinario nominato con decreto del Presidente della
Repubblica del 4 febbraio 2022, ai sensi dell'articolo 1, comma
421 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sentita la
medesima Agenzia, propone le necessarie rimodulazioni delle
risorse e degli interventi, già individuati alla scheda n. 25 - «
Completamento area eventi a Tor Vergata presso le Vele della
Città dello Sport », di cui all'Allegato n. 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2022,
registrato alla Corte dei conti in data 29 dicembre 2022 al
numero 3348, di approvazione del Programma dettagliato degli
interventi essenziali ed indifferibili connessi alle celebrazioni
del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, ai fini della
rimodulazione del medesimo Programma secondo le modalità
di cui all'articolo 9, comma 2 del citato decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri.

4. Al fine di consentire all'Agenzia del demanio
l'immediato avvio delle attività di cui al comma 2, il
Commissario straordinario nominato con decreto del
Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, ai sensi
dell'articolo 1, commi 421 e seguenti, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, sentita la medesima Agenzia,
propone le necessarie rimodulazioni delle risorse e degli
interventi, già individuati alla scheda n. 25 - «
Completamento area eventi a Tor Vergata presso le Vele
della Città dello Sport », di cui all'Allegato n. 1 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre
2022, registrato alla Corte dei conti in data 29 dicembre
2022 al numero 3348, di approvazione del Programma
dettagliato degli interventi essenziali ed indifferibili
connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa
cattolica per il 2025, ai fini della rimodulazione del
medesimo Programma secondo le modalità di cui
all'articolo 9, comma 2 del citato decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri.

5. Per le finalità di cui ai commi 2 e 3 e ferma restando la quota
di finanziamento a carico delle risorse di cui all'articolo 1,
comma 420, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'Agenzia
del demanio è autorizzata a utilizzare le risorse previste a
legislazione vigente per gli investimenti di competenza fino a
70 milioni di euro e ad apportare le necessarie modifiche ai
relativi piani degli investimenti.

5. Identico.

6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono
apportate le seguenti modificazioni:

6. Identico:

a) al comma 420, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «
Una quota delle risorse di cui al presente comma, nel limite
massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023
al 2025, può essere attribuita, anche provvedendo alle
opportune rimodulazioni dei cronoprogrammi di cui al comma
423 del suddetto articolo 1, con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 422, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, a Roma Capitale per la
realizzazione di interventi di parte corrente connessi alle
attività giubilari. »;

a) al comma 420, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
« Una quota delle risorse di cui al presente comma, nel
limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2023 al 2025, può essere attribuita, anche
provvedendo alle opportune rimodulazioni dei
cronoprogrammi di cui al comma 423, con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 422
al Commissario straordinario per la realizzazione di
interventi di parte corrente connessi alle attività giubilari.
»;

b) dopo il comma 425 sono inseriti i seguenti: b) identico:
« 425-bis. In sede di prima applicazione e in ragione della
necessità e urgenza di ultimare gli interventi relativi al sottovia
di Piazza Pia, a piazza Risorgimento, alla riqualificazione dello
spazio antistante la basilica di San Giovanni, alla
riqualificazione di Piazza dei Cinquecento ed aree adiacenti ed
al completamento rinnovo armamento metropolitana linea A,

« 425-bis. In sede di prima applicazione e in ragione della
necessità e urgenza di ultimare gli interventi relativi al
sottovia di Piazza Pia, a piazza Risorgimento, alla
riqualificazione dello spazio antistante la basilica di San
Giovanni, alla riqualificazione di Piazza dei Cinquecento
ed aree adiacenti ed al completamento del rinnovo
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indicati come essenziali e indifferibili nel Programma
dettagliato del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 15 dicembre 2022, registrato in data 29 dicembre 2022 al
numero 3348, il Commissario straordinario di cui al comma
421, con ordinanza adottata ai sensi del comma 425 entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, dispone che la realizzazione dei citati interventi
da parte dei soggetti attuatori e delle centrali di committenza,
eventualmente utilizzate dai soggetti attuatori, avvenga
ricorrendo alle seguenti procedure:

dell'armamento della metropolitana linea A, indicati come
essenziali e indifferibili nel Programma dettagliato del
Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025 approvato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15
dicembre 2022, registrato alla Corte dei conti in data 29
dicembre 2022 al numero 3348, il Commissario
straordinario di cui al comma 421, con ordinanza adottata
ai sensi del comma 425 entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, dispone che
la realizzazione dei citati interventi da parte dei soggetti
attuatori e delle centrali di committenza, eventualmente
utilizzate dai soggetti attuatori, avvenga ricorrendo alle
seguenti procedure:

a) ai fini dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed
economica dell'opera, il soggetto attuatore convoca una
conferenza di servizi semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano tutte le
amministrazioni interessate, comprese le amministrazioni
preposte alla tutela ambientale, del patrimonio culturale, del
paesaggio e della salute. Nel corso della conferenza è acquisita
e valutata la verifica preventiva dell'interesse archeologico ove
prevista, tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità
dell'opera e di certezza dei tempi di realizzazione. La
conferenza di servizi si conclude nel termine di trenta giorni
dalla sua convocazione, prorogabile, su richiesta motivata delle
amministrazioni preposte alla tutela degli interessi di cui
all'articolo 14-quinquies, comma 1, della citata legge n. 241 del
1990, una sola volta per non più di dieci giorni. Si considera
acquisito l'assenso delle amministrazioni che non si sono
espresse nel termine di conclusione della conferenza, di quelle
assenti o che abbiano espresso un dissenso non motivato o
riferito a questioni che non costituiscono oggetto della
conferenza. La determinazione conclusiva della conferenza di
servizi, da adottarsi nei cinque giorni successivi alla scadenza
del termine di cui al comma precedente, approva il progetto e
consente la realizzazione di tutte le opere e attività previste nel
progetto approvato. Le determinazioni di dissenso, ivi incluse
quelle espresse dalle amministrazioni preposte alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla
tutela della salute dei cittadini, non possono limitarsi a
esprimere contrarietà alla realizzazione delle opere, ma devono,
tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare le
prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono compatibile
l'opera, quantificandone i relativi costi. Tali prescrizioni sono
determinate conformemente ai principi di proporzionalità,
efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal
progetto presentato;

a) ai fini dell'approvazione del progetto di fattibilità
tecnica ed economica dell'opera, il soggetto attuatore
convoca una conferenza di servizi semplificata ai sensi
dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla
quale partecipano tutte le amministrazioni interessate,
comprese le amministrazioni preposte alla tutela
ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e della
salute. Nel corso della conferenza è acquisita e valutata la
verifica preventiva dell'interesse archeologico ove
prevista, tenuto conto delle preminenti esigenze di
appaltabilità dell'opera e di certezza dei tempi di
realizzazione. La conferenza di servizi si conclude nel
termine di trenta giorni dalla sua convocazione,
prorogabile, su richiesta motivata delle amministrazioni
preposte alla tutela degli interessi di cui all'articolo 14-
quinquies, comma 1, della citata legge n. 241 del 1990,
una sola volta per non più di dieci giorni. Si considera
acquisito l'assenso delle amministrazioni che non si sono
espresse nel termine di conclusione della conferenza, di
quelle assenti o che abbiano espresso un dissenso non
motivato o riferito a questioni che non costituiscono
oggetto della conferenza. La determinazione conclusiva
della conferenza di servizi, da adottarsi nei cinque giorni
successivi alla scadenza del termine di cui al terzo
periodo, approva il progetto e consente la realizzazione di
tutte le opere e attività previste nel progetto approvato. Le
determinazioni di dissenso, ivi incluse quelle espresse
dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela
della salute dei cittadini, non possono limitarsi a esprimere
contrarietà alla realizzazione delle opere, ma devono,
tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare
le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono
compatibile l'opera, quantificandone i relativi costi. Tali
prescrizioni sono determinate conformemente ai principi
di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria
dell'intervento risultante dal progetto presentato;

b) in caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto
equivalente proveniente da un organo statale che, secondo la

b) identica;
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legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte,
la realizzazione di un intervento di cui all'alinea del presente
comma, il Commissario Straordinario di cui al comma 421, ove
un meccanismo di superamento del dissenso non sia già
previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente del
Consiglio dei ministri di sottoporre, entro i successivi cinque
giorni, la questione all'esame del Consiglio dei ministri per le
conseguenti determinazioni;
c) la verifica prevista dall'articolo 26 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 accerta la conformità del progetto alle
prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni
competenti prima dell'avvio della fase di affidamento e, in caso
di esito positivo, produce i medesimi effetti degli adempimenti
e dell'autorizzazione previsti dagli articoli 93, 94 e 94-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
I progetti, corredati dalla attestazione dell'avvenuta positiva
verifica, sono depositati, ai soli fini informativi e con modalità
telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere
pubbliche-AINOP, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-
legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

c) la verifica prevista dall'articolo 26 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 accerta la conformità del
progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle
amministrazioni competenti prima dell'avvio della fase di
affidamento e, in caso di esito positivo, produce i
medesimi effetti degli adempimenti e dell'autorizzazione
previsti dagli articoli 93, 94 e 94-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I
progetti, corredati dell'attestazione dell'avvenuta positiva
verifica, sono depositati, ai soli fini informativi e con
modalità telematica, presso l'archivio informatico
nazionale delle opere pubbliche-AINOP, ai sensi
dell'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre
2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130. In deroga all'articolo 26 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la verifica può
essere effettuata dal responsabile unico dei
procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui
all'articolo 31, comma 9, del medesimo decreto
legislativo, ove il progetto sia stato redatto da
progettisti esterni;

d) ai fini dell'affidamento dei lavori, la selezione degli
operatori economici avviene secondo le modalità di cui
all'articolo 32, della direttiva 26 febbraio 2014 n. 2014/24/UE.
Il soggetto attuatore ovvero la centrale di committenza, cui
abbia eventualmente fatto ricorso, individua gli operatori
economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti
le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e
tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei
principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano
almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale
numero soggetti idonei.

d) ai fini dell'affidamento dei lavori, la selezione degli
operatori economici avviene secondo le modalità di cui
all'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. Il
soggetto attuatore, ovvero la centrale di committenza cui
abbia eventualmente fatto ricorso, individua gli operatori
economici da consultare nella procedura negoziata, in
numero adeguato e compatibile con la celerità della
procedura di gara e tale da garantire il confronto
concorrenziale, sulla base di informazioni riguardanti le
caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e
tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto
dei princìpi di trasparenza, concorrenza e rotazione, e
seleziona cinque operatori economici, se sussistono in tale
numero soggetti idonei. Ai fini della procedura di gara:
1) è autorizzato il ricorso alle riduzioni dei termini per
ragioni d'urgenza di cui all'articolo 8, comma 1, lettera
c), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.
120;
2) è autorizzato, alla scadenza del termine di
presentazione delle offerte, l'avvio delle verifiche
antimafia di cui all'articolo 85 del codice di cui al
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decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei
confronti degli operatori economici che hanno
manifestato interesse a partecipare alla procedura;
3) il termine di cui all'articolo 83, comma 9, del codice
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è
ridotto a cinque giorni;
4) la verifica di congruità delle offerte anormalmente
basse può essere effettuata, in deroga alla previsione di
cui all'articolo 97, comma 3, del codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in base ai soli elementi
specifici dell'offerta, ai sensi del comma 6 del
medesimo articolo;
5) è autorizzata la consegna delle prestazioni in via di
urgenza prima della stipula contrattuale, ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 settembre 2020, n. 120, nelle more del
completamento delle verifiche del possesso dei requisiti
di ordine generale e speciale propedeutiche alla stipula
del contratto;
6) è autorizzata la modifica del contratto senza
procedere ad un nuovo affidamento, ai sensi
dell'articolo 106, comma 1, lettera b), del codice di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per
l'esecuzione di lavori supplementari, non inclusi
nell'appalto iniziale, necessari a realizzare la
sistemazione superficiale dell'area di intervento e di
quelle limitrofe ad esso funzionali, purché il prezzo
degli stessi non ecceda, ai sensi del comma 7 del
medesimo articolo 106, il 50 per cento del valore del
contratto iniziale, nonché nel rispetto dell'articolo 72
della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti
pubblici.

425-ter. In relazione agli interventi di cui al comma 425-bis, si
applicano, altresì, in quanto compatibile, le procedure e le
deroghe previste per la realizzazione degli interventi finanziati
in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) di cui al regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021. ».

425-ter. In relazione agli interventi previsti dal
programma dettagliato degli interventi, approvato ai
sensi del comma 422, si applicano, altresì, in quanto
compatibili, le procedure e le deroghe previste per la
realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte
con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) di cui al regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.
425-quater. Nel rispetto dei princìpi sanciti dagli
articoli 2 e 9 della Convenzione delle Nazioni Unite sui
diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi
della legge 3 marzo 2009, n. 18, il progetto di fattibilità
tecnica ed economica degli interventi di cui al comma
425-bis garantisce il rispetto dei princìpi e delle regole
tecniche sulla progettazione universale, per assicurare,
su base di uguaglianza con gli altri, l'accessibilità,
l'autonomia, la sicurezza nonché la fruibilità degli
spazi pubblici da parte delle persone con disabilità »;
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b-bis) al comma 427:
1) al quinto periodo le parole: « per la messa in
sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade
» sono soppresse;
2) al sesto periodo, le parole: « Limitatamente agli
affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici di cui al
decreto legislativo n. 50 del 2016, » sono soppresse;
3) al settimo periodo, le parole: « di messa in sicurezza
e manutenzione straordinaria delle strade » sono
sostituite dalle seguenti: « previsti dal programma
dettagliato degli interventi di cui al comma 422, ».
6-bis. L'Agenzia del demanio, ove necessario per
l'attuazione degli interventi finanziati dai commi
precedenti, può ricorrere, nei limiti delle procedure
disciplinate dal presente articolo e previa intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze, al supporto e
alla fornitura di servizi dell'Istituto per il credito
sportivo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
6-ter. In occasione delle celebrazioni del Giubileo della
Chiesa Cattolica per il 2025, il Commissario
straordinario di cui al comma 2 adotta un Piano per la
realizzazione di un progetto di cardioprotezione di
Roma Capitale che, al fine di consentire la riduzione
dei tempi di intervento nei casi di arresto cardiaco,
prevede il posizionamento di postazioni con
defibrillatori teleconnessi al numero 118, in relazione
ai flussi dei fedeli del Giubileo, nei luoghi di cui
all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 4
agosto 2021, n. 116.
6-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della salute, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono definite le modalità di posizionamento dei
dispositivi di cui al comma 6-ter.
6-quinquies. Ai fini di cui al comma 6-ter è autorizzata
la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024. Agli oneri
di cui al presente comma, pari a 1 milione di euro per
l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Capo VI Capo VI
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Articolo 31-bis.
(Misure urgenti per interventi su infrastrutture viarie nei
territori colpiti dal sisma del 2016)
1. All'articolo 15-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2 è aggiunto il
seguente:
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« 2-bis. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva
attuazione degli interventi di cui al comma 1, per il
supporto tecnico e le attività connesse alla
realizzazione delle opere, al soggetto attuatore si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3 e
5, terzo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno
2019, n. 55. Gli oneri connessi al supporto tecnico e alle
attività connesse alla realizzazione dei citati interventi
sono posti a carico dei quadri economici degli
interventi con le modalità e nel limite della quota di cui
all'articolo 36, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111 ».

Articolo 32.
(Semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli
interventi ferroviari oggetto di commissariamento ai sensi del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32)

Articolo 32.
(Semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli
interventi ferroviari oggetto di commissariamento ai sensi
del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n.
55, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

Identico.

« 2-bis. Relativamente ai progetti delle infrastrutture
ferroviarie, l'approvazione di cui al comma 2 può avere ad
oggetto anche il progetto di fattibilità tecnica ed economica di
cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, a condizione che detto progetto sia redatto
secondo le modalità e le indicazioni di cui all'articolo 48,
comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.
108. In tal caso, fermo restando quanto previsto dal comma 3,
la stazione appaltante pone a base di gara direttamente il
progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato dal
Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle
regioni territorialmente competenti. ».
Articolo 33.
(Semplificazioni procedurali relative agli interventi di
competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

Articolo 33.
(Semplificazioni procedurali relative agli interventi di
competenza del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti)

1. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono
apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) all'articolo 44: a) identico:
1) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Agli
interventi indicati nell'Allegato IV al presente decreto nonché
agli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti finanziati in tutto o in parte con le risorse
previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai
fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le
infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non
finanziate con dette risorse, si applicano le disposizioni di cui
al presente comma, nonché ai commi 1-bis, 1-ter, 2, 3, 4, 5, 6,
6-bis, 7 e 8. In relazione a tali interventi, il progetto è

1) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «
Agli interventi indicati nell'Allegato IV al presente decreto
nonché agli interventi di competenza del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti finanziati in tutto o in parte
con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai
programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione
europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi
connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si
applicano le disposizioni di cui al presente comma, nonché
ai commi 1-bis, 1-ter, 2, 3, 4, 5, 6, 6-bis, 7 e 8. In
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trasmesso, a cura della stazione appaltante, al Consiglio
superiore dei lavori pubblici per l'espressione del parere di cui
all'articolo 48, comma 7, del presente decreto. »;

relazione a tali interventi, il progetto è trasmesso, a cura
della stazione appaltante, al Consiglio superiore dei lavori
pubblici per l'espressione del parere di cui all'articolo 48,
comma 7, del presente decreto. » e dopo il secondo
periodo è inserito il seguente: « Tenuto conto delle
preminenti esigenze di appaltabilità delle opere, il
Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici
può disporre che l'attività di verifica dell'esistenza di
evidenti carenze progettuali, con le medesime modalità
di cui al periodo precedente, sia svolta da una delle
Sezioni esistenti del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica »;
1-bis) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:
« 1-quater. Le procedure di approvazione degli
interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui
al comma 1 del presente articolo e all'articolo 53-bis
del presente decreto per i quali sia stato nominato un
Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, anche
eventualmente suddivisi in lotti funzionali, possono
essere avviate dal Commissario straordinario o dalla
stazione appaltante anche nel caso in cui la
disponibilità dei finanziamenti sia limitata al solo
progetto di fattibilità tecnica ed economica. In tale
ipotesi, fermi restando gli effetti dell'apposizione del
vincolo preordinato all'esproprio, la dichiarazione di
pubblica utilità dell'opera ai sensi del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, decade qualora, entro sei mesi dalla data
in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica
utilità, il Commissario straordinario non adotti
apposita ordinanza attestante l'assegnazione dei
finanziamenti necessari per la realizzazione degli
interventi. Gli interventi di cui al presente comma sono
considerati prioritariamente ai fini dell'assegnazione
dei finanziamenti per i successivi livelli progettuali e
per la loro realizzazione. In caso di decadenza
dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità,
restano valide le autorizzazioni e le intese già acquisite,
purché il Commissario straordinario attesti l'assenza
di modifiche al progetto sulla base del quale i pareri, le
autorizzazioni e le intese sono stati rilasciati »;

2) al comma 2: 2) identico;
2.1) al primo periodo, le parole: « di cui all'Allegato IV al
presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al
comma 1 » e le parole « secondo periodo del comma 1 » sono
sostituite dalle seguenti: « terzo periodo del comma 1 »;
2.2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: « La verifica
preventiva dell'interesse archeologico si svolge secondo le
modalità di cui all'articolo 48, comma 5-ter. »;
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3) al comma 3, le parole: « di cui all'Allegato IV », ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 1 »,
al primo periodo, le parole: « secondo periodo del comma 1 »
sono sostituite dalle seguenti: « terzo periodo del comma 1 », e
dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Ai fini della
presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 48, comma 5-bis, secondo periodo. » e,
all'ultimo periodo, le parole: « dal quarto periodo » sono
sostituite dalle seguenti: « dal quinto periodo »;

3) al comma 3, le parole: « di cui all'Allegato IV del
presente decreto », ovunque ricorrano, sono sostituite
dalle seguenti: « di cui al comma 1 », al primo periodo, le
parole: « secondo periodo del comma 1 » sono sostituite
dalle seguenti: « terzo periodo del comma 1 », e dopo il
primo periodo, è inserito il seguente: « Ai fini della
presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5-bis, secondo
periodo, del presente decreto » e, all'ultimo periodo, le
parole: « dal quarto periodo » sono sostituite dalle
seguenti: « dal quinto periodo »;

4) al comma 4, le parole: « secondo periodo del comma 1 »,
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « terzo
periodo del comma 1 », al primo periodo, le parole: « di cui
all'Allegato IV » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al
comma 1 » e il quarto, quinto e sesto periodo sono sostituiti dal
seguente: « Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48,
comma 5-quater, quinto, sesto e settimo periodo. »;

4) al comma 4, le parole: « secondo periodo del comma 1
», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «
terzo periodo del comma 1 », al primo periodo, le parole:
« di cui all'Allegato IV del presente decreto » sono
sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 1 » e il quarto,
quinto e sesto periodo sono sostituiti dal seguente: « Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5-
quater, quinto, sesto e settimo periodo. »;

5) il comma 5 è sostituito dal seguente: 5) identico:
« 5. Qualora siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi
dell'articolo 14-quinquies, commi 1 e 2, della legge 7 agosto
1990, n. 241, la questione è posta all'esame del Comitato
speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici e definita,
anche in deroga alle previsioni di cui al medesimo articolo 14-
quinquies, secondo le modalità di cui al comma 6. Si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5-quater, secondo
e terzo periodo. »;

« 5. Qualora siano stati espressi dissensi qualificati ai
sensi dell'articolo 14-quinquies, commi 1 e 2, della legge 7
agosto 1990, n. 241, la questione è posta all'esame del
Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori
pubblici e definita, anche in deroga alle previsioni di cui al
medesimo articolo 14-quinquies, secondo le modalità di
cui al comma 6 del presente articolo. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5-quater, terzo e
quarto periodo. »;

6) al comma 6: 6) identico:
6.1 al primo periodo, le parole: « nei casi previsti » sono
sostituite dalle seguenti: « nel caso previsto »;

6.1 identico;

6.2 il secondo periodo è sostituito dal seguente: « In caso di
approvazione del progetto all'unanimità o sulla base delle
posizioni prevalenti di assenso da parte della conferenza di
servizi di cui al comma 4, entro e non oltre i quindici giorni
successivi alla trasmissione della determinazione conclusiva
della conferenza di servizi, il Comitato speciale del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, nel prendere atto della
approvazione all'unanimità o sulla base delle posizioni
prevalenti di assenso, adotta una determinazione motivata
relativa alle integrazioni e alle modifiche al progetto di
fattibilità tecnica ed economica rese necessarie dalle
prescrizioni contenute negli atti di assenso acquisiti in sede di
conferenza di servizi, ivi incluse le prescrizioni del Comitato
speciale. »;

6.2 identico;

6.3 al terzo periodo, le parole: « Nei casi previsti » sono
sostituite dalle seguenti: « Nel caso previsto »;

6.3 identico;

6.4 all'ottavo periodo, le parole: « terzo, quarto e quinto
periodo » sono soppresse;

6.4 al settimo periodo, le parole: « terzo, quarto e quinto
periodo » sono soppresse;

7) dopo il comma 6-bis, è inserito il seguente: 7) identico:
« 6-ter. I programmi e i progetti di riqualificazione e « 6-ter. I programmi e i progetti di riqualificazione e

DDL S. 564 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura 1.2.3. Relazione 564-A

Senato della Repubblica Pag. 697



mitigazione urbanistica connessi agli interventi di cui
all'allegato IV del presente decreto possono essere finanziati
entro il limite massimo dell'1% del costo dell'intervento a
valere sulle risorse del quadro economico dell'opera. I
programmi e i progetti di riqualificazione e mitigazione
urbanistica di cui al primo periodo sono approvati secondo le
modalità di cui ai commi 4, 5 e 6. ».

mitigazione urbanistica connessi agli interventi di cui
all'allegato IV del presente decreto possono essere
finanziati entro il limite massimo dell'1% del costo
dell'intervento a valere sulle risorse del quadro economico
dell'opera. I programmi e i progetti di riqualificazione e
mitigazione urbanistica di cui al primo periodo sono
approvati secondo le modalità di cui ai commi 4, 5 e 6 »;

8) il comma 7 è sostituito dal seguente: 8) identico;
« 7. Ai fini della verifica del progetto e dell'accertamento
dell'ottemperanza alle prescrizioni si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 48, comma 5-quinquies. Le varianti da
apportare ai progetti approvati in base alla procedura di cui al
presente articolo, sia in fase di redazione dei successivi livelli
progettuali, sia in fase di realizzazione delle opere, sono
approvate dalla stazione appaltante ovvero, laddove nominato,
dal commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4
del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, in conformità
a quanto stabilito dal medesimo articolo 4, comma 2. »;
9) il comma 7-bis è abrogato; 9) identico;
b) all'articolo 44-bis: b) identico:
1) al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il
progetto è trasmesso, unitamente a una relazione sul quadro
conoscitivo posto a base del progetto, sulla coerenza delle
scelte progettuali con le norme vigenti e sulla presenza dei
requisiti per garantire la cantierizzazione e la manutenibilità
delle opere. Con decreto del Presidente del Consiglio superiore
dei lavori pubblici sono adottate le linee guida per la redazione
della relazione di cui al secondo periodo. »;

1) al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «
Il progetto è trasmesso unitamente a una relazione sul
quadro conoscitivo posto a base del progetto, sulla
coerenza delle scelte progettuali con le norme vigenti e
sulla presenza dei requisiti per garantire la
cantierizzazione e la manutenibilità delle opere. Con
decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori
pubblici sono adottate le linee guida per la redazione della
relazione di cui al secondo periodo. »;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente: 2) identico;
« 3. Il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, entro i successivi quarantacinque giorni dalla data di
ricezione del progetto e in deroga a quanto previsto
dall'articolo 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
esprime un parere esclusivamente sugli aspetti progettuali di
cui alla relazione trasmessa ai sensi del comma 1. »;
c) all'articolo 45: c) identico:
1) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: « e il dirigente di livello generale di cui al comma 4 »;

1) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: « , e il dirigente di livello generale di cui
al comma 4 »;

2) al comma 3, le parole: « Ai componenti del Comitato
speciale » sono sostituite dalle seguenti: « Al Presidente, al
dirigente di livello generale di cui al successivo comma 4 e agli
altri componenti del Comitato speciale » e sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: « e un rimborso per le spese
documentate sostenute, nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente e di quanto previsto per i componenti e gli
esperti del Consiglio superiore dei lavori pubblici »;

2) al comma 3, le parole: « Ai componenti del Comitato
speciale è corrisposta » sono sostituite dalle seguenti: «
Al Presidente, al dirigente di livello generale di cui al
successivo comma 4 e agli altri componenti del Comitato
speciale sono corrisposti » e sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: « e un rimborso per le spese documentate
sostenute, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione
vigente e di quanto previsto per i componenti e gli esperti
del Consiglio superiore dei lavori pubblici »;

3) al comma 4, primo periodo, le parole: « cui è preposto un
dirigente di livello generale, in aggiunta all'attuale dotazione
organica del Ministero delle infrastrutture e della mobilità

3) identico.
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sostenibili, e composta da un dirigente di livello non generale e
da dieci unità » sono sostituite dalle seguenti: « cui è preposto
un dirigente di livello generale, in aggiunta all'attuale dotazione
organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
equiparato ad un Presidente di Sezione del Consiglio superiore
dei lavori pubblici e membro del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, che si avvale di un dirigente di livello non generale,
con funzioni di segretario generale del Comitato speciale, e di
dieci unità ».
2. All'articolo 1, comma 516, ultimo periodo, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, le parole « nonché di eventuali
modifiche resesi necessarie nel corso dell'attuazione degli
stralci medesimi » sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: « Eventuali modifiche, resesi necessarie nel
corso dell'attuazione degli stralci medesimi, sono approvate
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
».

2. Identico.

3. All'articolo 1, comma 434, della legge 30 dicembre 2021, n.
234, dopo le parole: « ed è composto » sono aggiunte le
seguenti: « dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da
un suo delegato, ».

3. Identico.

4. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono
apportate le seguenti modificazioni:

4. Identico.

a) al comma 499, le parole: « di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 26 settembre 2022 » sono sostituite
dalle seguenti: « approvato ai sensi dell'articolo 3, comma 2,
del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31 »;
b) al comma 500, le parole: « di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 26 settembre 2022 e per il
finanziamento delle ulteriori opere individuate ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020,
n. 31, come modificato dal comma 498 del presente articolo »
sono sostituite dalle seguenti: « approvato ai sensi dell'articolo
3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n.
31, nonché per il finanziamento delle ulteriori opere
individuate ai sensi del medesimo articolo 3, comma 2, del
citato decreto-legge ».
5. Al fine di garantire la realizzazione della strada statale n. 38
Variante di Tirano, Lotto 4 Nodo di Tirano compreso tra lo
Svincolo di Bianzone e Campone in Tirano, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è nominato
un Commissario straordinario con i poteri e le funzioni di cui
all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e
quinto periodo del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come
modificato dal presente decreto. Il Commissario straordinario,

5. Al fine di garantire la realizzazione della strada statale
n. 38 Variante di Tirano, Lotto 4 Nodo di Tirano
compreso tra lo Svincolo di Bianzone e Campone in
Tirano, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, è nominato un Commissario
straordinario con i poteri e le funzioni di cui all'articolo
12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e
quarto periodo del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
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entro sessanta giorni dall'atto di nomina, provvede alla
rimodulazione del cronoprogramma dei lavori e assume tutte le
iniziative necessarie per assicurare la loro esecuzione e messa
in esercizio antecedentemente all'avvio dei Giochi olimpici e
paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Al Commissario
non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o
altri emolumenti comunque denominati.

come modificato dal presente decreto. Il Commissario
straordinario, entro sessanta giorni dall'atto di nomina,
provvede alla rimodulazione del cronoprogramma dei
lavori e assume tutte le iniziative necessarie per assicurare
la loro esecuzione e messa in esercizio antecedentemente
all'avvio dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di
Milano-Cortina 2026. Al Commissario non spettano
compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri
emolumenti comunque denominati.
5-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 giugno 2019, n. 55, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: « Le disposizioni di cui al presente
comma non si applicano agli interventi relativi alle
infrastrutture ferroviarie di cui agli articoli 44 e 53-bis
del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 ».
5-ter. All'articolo 9 del decreto-legge 27 gennaio 2022,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 5-bis:
1) al secondo periodo, le parole: « La titolarità della
misura è in capo all'Agenzia per la coesione territoriale
e al » sono sostituite dalle seguenti: « Al »;
2) dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «
Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli
interventi necessari allo svolgimento dei Giochi del
Mediterraneo di Taranto 2026, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri adottato, su
proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le
politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il
Ministro per lo sport e i giovani e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti il Presidente della
regione Puglia e il sindaco di Taranto, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, è nominato un Commissario
straordinario con i poteri e le funzioni di cui
all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5,
primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 luglio 2021, n. 108. Il Commissario straordinario
provvede ad informare periodicamente il Comitato
organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo sullo
stato di avanzamento delle attività. Con il medesimo
decreto è altresì stabilita la quota percentuale dei
quadri economici degli interventi da realizzare, in ogni
caso non superiore al 3 per cento del valore dei
medesimi quadri economici, da destinare alle spese di
supporto tecnico e al compenso per il Commissario
straordinario. Il compenso del Commissario
straordinario è stabilito in misura non superiore a
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quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per il supporto
tecnico e le attività connesse alla realizzazione dei
progetti e degli interventi, il Commissario
straordinario può avvalersi, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, di strutture delle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 5,
comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio
2014, n. 6, nonché di società controllate direttamente o
indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri
soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, con oneri posti a carico dei
quadri economici degli interventi nell'ambito della
percentuale di cui al quarto periodo »;
b) al comma 5-ter, il primo e il secondo periodo sono
sostituiti dai seguenti: « Il Commissario straordinario
di cui al comma 5-bis, entro novanta sessanta giorni
dall'atto di nomina, provvede alla predisposizione, nei
limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente a
tale scopo destinate e sentito il Comitato organizzatore
dei XX Giochi del Mediterraneo, della proposta del
programma dettagliato delle opere infrastrutturali
occorrenti, ivi comprese quelle per l'accessibilità,
distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, con
l'indicazione, per ciascuna opera, del codice unico di
progetto, del soggetto attuatore, del costo complessivo,
dell'entità del finanziamento concedibile, delle altre
fonti di finanziamento disponibili e del
cronoprogramma di realizzazione degli interventi. Il
programma è approvato, anche per stralci, con uno o
più decreti del Ministro per gli affari europei, il Sud, le
politiche di coesione e il PNRR e del Ministro per lo
sport e i giovani, adottati di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Con i decreti di cui al
secondo periodo sono altresì stabiliti, per ciascuna
opera, il cronoprogramma procedurale, suddiviso in
obiettivi iniziali, intermedi e finali, il cronoprogramma
finanziario, le modalità di attuazione, le modalità di
monitoraggio delle opere indicate nel predetto elenco,
nonché le modalità di revoca del finanziamento in caso
di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o
di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale
degli interventi »;
c) dopo il comma 5-ter sono inseriti i seguenti:
« 5-quater. È autorizzata l'apertura di apposita
contabilità speciale intestata al Commissario
straordinario di cui al comma 5-bis, per le spese di
funzionamento e di realizzazione dei progetti e degli
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interventi. Il Commissario predispone e aggiorna,
mediante i sistemi informativi del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, il cronoprogramma
dei pagamenti degli interventi. Il Commissario, nei
limiti delle risorse impegnate nell'ambito dei bilanci
delle amministrazioni interessate, può avviare le
procedure di affidamento dei contratti anche nelle
more del trasferimento delle risorse sulla contabilità
speciale.
5-quinquies. Alle controversie relative all'approvazione
degli elenchi degli interventi di cui al comma 5-ter, alle
procedure di espropriazione, con esclusione di quelle
relative alla determinazione delle indennità
espropriative, e alle procedure di progettazione,
approvazione e realizzazione degli interventi come
individuati ai sensi del medesimo comma 5-ter, si
applica l'articolo 125 del codice del processo
amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ».
5-quater. Al fine di garantire la realizzazione della
Linea 2 della metropolitana della città di Torino, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentiti il Ministro dell'economia e delle
finanze e il sindaco di Torino, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, è nominato un
Commissario straordinario con i poteri e le funzioni di
cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma
5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 luglio 2021, n. 108, come modificato dal presente
decreto. Con il medesimo decreto sono altresì stabilite
le modalità di attuazione dell'opera nonché le modalità
di monitoraggio, da effettuare attraverso il sistema di
monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati
delle amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP) ai sensi
del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, le
modalità di revoca delle risorse e le attività connesse
alla realizzazione dell'opera. Il Commissario
straordinario, entro novanta giorni dall'atto di
nomina, provvede all'espletamento delle attività di
progettazione, di affidamento e di esecuzione e assume
tutte le iniziative necessarie per assicurare la
realizzazione degli interventi e la messa in esercizio
dell'impianto. Al Commissario non spettano compensi,
gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri
emolumenti comunque denominati. Per il supporto
tecnico e le attività connesse alla realizzazione
dell'opera, il Commissario può avvalersi, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture
dell'amministrazione centrale o territoriale interessata,
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nonché di società controllate direttamente o
indirettamente dallo Stato, dalla regione o da altri
soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196. Le amministrazioni interessate
provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al
presente comma nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.

Articolo 34.
(Disposizioni per favorire gli acquisiti di immobili da parte
degli enti previdenziali per soddisfare esigenze logistiche delle
Pubbliche amministrazioni e per il reperimento di nuovi sedi
per esigenze connesse al PNRR e per il reperimento di nuovi
sedi per esigenze connesse al PNRR)

Articolo 34.
(Disposizioni per favorire gli acquisiti di immobili da
parte degli enti previdenziali per soddisfare esigenze
logistiche delle Pubbliche amministrazioni e per il
reperimento di nuove sedi per esigenze connesse al
PNRR)

1. Al fine di soddisfare le esigenze logistiche delle
Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 2, comma 222,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, correlate anche
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza,
all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al fine di soddisfare le esigenze logistiche delle
Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 2, comma
222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, correlate anche
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza,
all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: « Nell'ambito dei
piani triennali degli investimenti immobiliari, approvati con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del
comma 15 gli Enti Previdenziali possono destinare parte delle
risorse finanziarie all'acquisto di immobili, anche di proprietà
di amministrazioni pubbliche, come individuate dall'articolo 1,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, adibiti o da
adibire ad ufficio in locazione passiva alle amministrazioni
pubbliche, secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia del
demanio sulla base del piano di razionalizzazione di cui al
precedente comma 3. »;

a) identica;

b) il terzo, quarto e quinto periodo sono sostituiti dai seguenti:
« Ai contratti di locazione stipulati con le amministrazioni
dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi ad oggetto gli
immobili acquistati ai sensi del presente comma si applica un
canone annuo determinato dall'Agenzia del demanio nella
misura del 4% del costo di acquisto contrattualizzato e delle
spese sostenute dagli enti previdenziali pubblici per gli
interventi di messa a norma e adeguamento dell'immobile alle
esigenze della amministrazione conduttrice. La tipologia degli
interventi di cui al precedente periodo è stabilita in via
definitiva dagli enti previdenziali e dalle amministrazioni dello
Stato in fase di contrattualizzazione del prezzo di acquisto e
non può essere oggetto di modifica, fermo restando la
quantificazione degli stessi anche in un momento successivo.
Ai canoni di locazione di cui al presente comma non si
applicano le riduzioni previste dell'articolo 3, commi 4 e 6, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a condizione

b) il terzo, quarto e quinto periodo sono sostituiti dai
seguenti: « Ai contratti di locazione stipulati con le
amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi ad
oggetto gli immobili acquistati ai sensi del presente
comma si applica un canone annuo determinato
dall'Agenzia del demanio nella misura del 4% del costo di
acquisto contrattualizzato e delle spese sostenute dagli enti
previdenziali pubblici per gli interventi di messa a norma e
adeguamento dell'immobile alle esigenze della
amministrazione conduttrice. La tipologia degli interventi
di cui al precedente periodo è stabilita in via definitiva
dagli enti previdenziali e dalle amministrazioni dello Stato
in fase di contrattualizzazione del prezzo di acquisto e non
può essere oggetto di modifica, ferma restando la
quantificazione degli stessi anche in un momento
successivo. Ai canoni di locazione di cui al presente
comma non si applicano le riduzioni previste dell'articolo
3, commi 4 e 6, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95,
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che sia garantita l'invarianza dei saldi di finanza pubblica. »; convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, a condizione che sia garantita l'invarianza dei saldi
di finanza pubblica. »;

c) il settimo periodo è soppresso. c) identica.
2. All'articolo 8, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio
2010, n 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, il secondo periodo è soppresso.

2. Identico.

3. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono
apportate le seguenti modificazioni:

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 417, lettera b), terzo periodo, dopo le parole: « il
nucleo è composto da », sono inserite le seguenti: « un
massimo di »;

a) identica;

b) dopo il comma 417 è inserito il seguente: b) identica.
« 417-bis. In fase di prima attuazione delle disposizioni di cui
al comma 417, lettera b), l'INAIL può istituire, fermo restando
il rispetto delle disposizioni ivi previste, un nucleo che assicuri
solo alcune delle funzioni di supporto tecnico indicate al primo
periodo della citata lettera b). ».
Capo VII Capo VII
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI

GIUSTIZIA
Articolo 35.
(Disposizioni in materia di digitalizzazione del processo civile
e degli atti processuali)

Articolo 35.
(Disposizioni in materia di digitalizzazione del processo
civile e degli atti processuali)

1. All'articolo 22 del Codice dell'amministrazione digitale di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le
seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente: a) identico:
« 4-bis. Le copie per immagine su supporto informatico di atti
e documenti originali formati in origine su supporto analogico,
depositati in procedimenti giudiziari civili definiti con
provvedimento decisorio non più soggetto a impugnazione da
almeno un anno, sono idonee ad assolvere gli obblighi di
conservazione previsti dalla legge se il cancelliere vi appone la
firma digitale, ne attesta la conformità all'originale e le
inserisce nel fascicolo informatico nel rispetto della normativa
anche regolamentare concernente il processo civile telematico.
In tali casi, si può procedere alla distruzione degli originali
analogici, secondo le modalità previste con decreto del
Ministro della giustizia, sentiti il Garante per la protezione dei
dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale. »;

« 4-bis. Le copie per immagine su supporto informatico di
atti e documenti originali formati in origine su supporto
analogico, depositati in procedimenti giudiziari civili
definiti con provvedimento decisorio non più soggetto a
impugnazione da almeno un anno, sono idonee ad
assolvere agli obblighi di conservazione previsti dalla
legge se il cancelliere vi appone la firma digitale, ne
attesta la conformità all'originale e le inserisce nel
fascicolo informatico nel rispetto della normativa anche
regolamentare concernente il processo civile telematico. In
tali casi, si può procedere alla distruzione degli originali
analogici, secondo le modalità previste con decreto del
Ministro della giustizia, sentiti il Garante per la protezione
dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale. »;

b) al comma 5, le parole: « Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri » sono sostituite dalle seguenti: « Salvo
quanto previsto dal comma 4-bis, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri ».

b) identica.

2. Il decreto del Ministro della giustizia previsto dall'articolo 22
del Codice dell'amministrazione digitale, come modificato dal
comma 1, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Il decreto del Ministro della giustizia previsto dal
comma 4-bis dell'articolo 22 del codice di cui al decreto
legislativo n. 82 del 2005, introdotto dal comma 1 del
presente articolo, è adottato entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.

3. All'articolo 196-quater delle disposizioni per l'attuazione del 3. All'articolo 196-quater delle disposizioni per
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codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono
apportate le seguenti modificazioni:

l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni
transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n.
1368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « Nei procedimenti davanti al
giudice di pace, al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di
cassazione il » sono sostituite dalla seguente: « Il », e dopo le
parole « da parte » sono inserite le seguenti: « del pubblico
ministero, »;

a) identica;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: b) identica.
« Il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di
udienza ha luogo con modalità telematiche. ».
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 35, comma 3, secondo
periodo, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le
disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal 1°
marzo 2023 e si applicano anche ai procedimenti già pendenti a
quella data.

4. Salvo quanto previsto dall'articolo 35, comma 3,
secondo periodo, del decreto legislativo 10 ottobre 2022,
n. 149, le disposizioni di cui al comma 3 del presente
articolo hanno effetto a decorrere dal 1° marzo 2023 e si
applicano anche ai procedimenti già pendenti a quella
data.

Articolo 36.
(Ulteriori disposizioni in materia di deposito telematico nei
procedimenti di volontaria giurisdizione)

Articolo 36.
(Ulteriori disposizioni in materia di deposito telematico
nei procedimenti di volontaria giurisdizione)

1. Nei procedimenti civili di volontaria giurisdizione, le
persone fisiche che stanno in giudizio personalmente possono
depositare gli atti processuali e i documenti con modalità
telematiche avvalendosi del portale dedicato gestito dal
Ministero della giustizia, nel rispetto della normativa anche
regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e
la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite
specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi
informativi automatizzati del Ministero della giustizia. In tal
caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità.
Gli atti processuali e i documenti depositati per il tramite del
portale sono trasmessi all'indirizzo di posta elettronica
certificata dell'ufficio giudiziario destinatario mediante
l'indirizzo di posta elettronica certificata a tale scopo messo a
disposizione dal Ministero della giustizia. Tale indirizzo non è
inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici gestito
dal Ministero della giustizia.

1. Nei procedimenti civili di volontaria giurisdizione, le
persone fisiche che stanno in giudizio personalmente
possono depositare gli atti processuali e i documenti con
modalità telematiche avvalendosi del portale dedicato
gestito dal Ministero della giustizia, nel rispetto della
normativa anche regolamentare concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche
adottate ai sensi del comma 4 dal direttore generale per i
sistemi informativi automatizzati del Ministero della
giustizia. In tal caso il deposito si perfeziona
esclusivamente con tali modalità. Gli atti processuali e i
documenti depositati per il tramite del portale sono
trasmessi all'indirizzo di posta elettronica certificata
dell'ufficio giudiziario destinatario mediante l'indirizzo di
posta elettronica certificata a tale scopo messo a
disposizione dal Ministero della giustizia. Tale indirizzo
non è inserito nel registro generale degli indirizzi
elettronici gestito dal Ministero della giustizia.

2. Quando si avvale del portale di cui al comma 1 per il
deposito in modalità telematiche di atti processuali e
documenti, la parte il cui indirizzo di posta elettronica
certificata non risulta da pubblici elenchi può altresì
manifestare la volontà di ricevere le comunicazioni e
notificazioni relative al procedimento, ai fini e per gli effetti di
cui all'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, tramite il portale stesso.

2. Identico.

3. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare il
Ministro della giustizia, previa verifica, individua i
procedimenti e gli uffici giudiziari nei quali trovano
applicazione le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

3. Identico.

4. Con successivo decreto del direttore generale per i sistemi 4. Identico.
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informativi automatizzati del Ministero della giustizia, sentito
il Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate le
specifiche tecniche di cui al comma 1.
Articolo 37.
(Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 10 ottobre
2022, n. 149)

Articolo 37.
(Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 10
ottobre 2022, n. 149)

1. All'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre
2022, n. 149, dopo le parole: « le disposizioni di cui » sono
inserite le seguenti: « all'articolo 2, comma 2, e di cui ».

Identico.

Articolo 38.
(Disposizioni in materia di crisi di impresa)

Articolo 38.
(Disposizioni in materia di crisi di impresa)

1. Nell'ipotesi disciplinata dall'articolo 25-bis, comma 4, del
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'Agenzia delle
entrate può concedere un piano di rateazione fino a centoventi
rate in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà
dell'impresa rappresentata nell'istanza depositata ai sensi del
medesimo articolo 25-bis, comma 4, e sottoscritta dall'esperto.

1. Nell'ipotesi disciplinata dall'articolo 25-bis, comma 4,
del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui
al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'Agenzia
delle entrate può concedere un piano di rateazione fino a
centoventi rate in caso di comprovata e grave situazione di
difficoltà dell'impresa rappresentata nell'istanza depositata
ai sensi del medesimo articolo 25-bis, comma 4, e
sottoscritta dall'esperto.

2. Dalla data della pubblicazione nel registro delle imprese dei
contratti o degli accordi di cui all'articolo 23, comma 1, lettere
a) e c) e comma 2, lettera b), del decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14, si applica l'articolo 26, comma 3-bis, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Identico.

3. Al fine di accelerare l'accesso alla composizione negoziata,
al momento della presentazione dell'istanza di cui all'articolo
17 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,
l'imprenditore può depositare, in luogo delle certificazioni
previste dal comma 3, lettere e), f) e g), del medesimo articolo
17, una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, con la quale attesta di avere richiesto,
almeno dieci giorni prima della presentazione dell'istanza di
nomina dell'esperto, le certificazioni medesime. Le disposizioni
di cui al primo periodo si applicano a tutte le istanze presentate
alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelle
presentate fino al 31 dicembre 2023.

3. Identico.

4. L'assegnazione del domicilio digitale da parte della
cancelleria prevista dall'articolo 199, comma 1, del decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è rinviata di diciotto mesi a
partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Identico.

Articolo 39.
(Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)

Articolo 39.
(Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)

1. All'articolo 51 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti
modificazioni:

Identico.

a) al comma 2, le parole: « di durata biennale » sono soppresse;
b) al comma 3-bis, le parole: « Il Direttore generale delle
risorse materiali, dei beni e dei servizi » sono sostituite dalle
seguenti: « Il Ministero della giustizia » e le parole « , sentito il
Direttore generale della giustizia penale, » sono soppresse.
Articolo 40. Articolo 40.
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(Disposizioni in materia di giustizia tributaria) (Disposizioni in materia di giustizia tributaria)
1. Alla legge 31 agosto 2022, n. 130, sono apportate le seguenti
modificazioni:

1. Identico:

a) all'articolo 1, comma 7, le parole: « Entro sei mesi dalla data
di pubblicazione del bando per la procedura di interpello, il
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria pubblica la
graduatoria finale » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 15
marzo 2023 il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria
pubblica la graduatoria finale della procedura di interpello »;

a) identica;

b) all'articolo 8, comma 5, primo periodo, le parole da « entro
sessanta giorni » a « giustizia tributaria » sono sostituite dalle
seguenti: « entro trenta giorni dalla pubblicazione della
graduatoria di cui all'articolo 1, comma 7, sono indette le
elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria
che, in ogni caso, hanno luogo non oltre il 31 maggio 2023 »;

b) all'articolo 8, il comma 5 è sostituito dal seguente:
« 5. In sede di prima applicazione della presente legge,
ai fini della sua migliore implementazione, entro trenta
giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui
all'articolo 1, comma 7, sono indette le elezioni del
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che, in
ogni caso, hanno luogo non oltre il 31 maggio 2023. Sono
eleggibili nella componente togata i soli giudici
tributari e magistrati tributari che possano ultimare la
consiliatura prima del collocamento a riposo. Tutti i
componenti togati che siano magistrati tributari sono,
per la durata del mandato in Consiglio, collocati fuori
ruolo. Il presidente è eletto nella prima seduta, a
maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, fra
i membri eletti dal Parlamento ».

2. All'articolo 4-bis, comma 1, primo periodo, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: « 3.000 euro »
sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro ». La disposizione
del primo periodo si applica ai ricorsi notificati a decorrere dal
1° luglio 2023.

2. Identico.

3. Al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione del numero
dei giudizi pendenti dinnanzi alla Corte di Cassazione di cui
alla Riforma 1.7 « Giustizia tributaria » della Missione 1,
Componente 1, Asse 2, del Piano nazionale di ripresa e
resilienza mediante la riduzione dei tempi per la dichiarazione
di estinzione dei giudizi di legittimità ai sensi dell'articolo 1,
comma 198, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 e dell'articolo
291 del codice di procedura civile, l'Agenzia delle entrate,
fermi restando gli oneri posti a carico del contribuente,
provvede a depositare entro il 31 luglio 2023 presso la
cancelleria della Corte di cassazione un elenco delle
controversie per le quali è stata presentata domanda di
definizione, con l'indicazione dei relativi versamenti previsti
dal comma 197 del medesimo articolo 1.

3. Identico.

4. Al fine di conseguire i medesimi obiettivi di cui al comma 3
mediante la riduzione dei tempi per la dichiarazione di
estinzione dei giudizi di legittimità ai sensi dell'articolo 5,
comma 12, della legge 31 agosto 2022, n. 130, e dell'articolo
391 del codice di procedura civile, l'Agenzia delle entrate,
fermi restando gli oneri posti a carico del contribuente e
decorso il termine di cui al comma 11 del medesimo articolo 5,
provvede a depositare, entro il 31 marzo 2023, presso la
cancelleria della Corte di cassazione un elenco delle

4. Identico.
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controversie per le quali è stata presentata domanda di
definizione, con l'indicazione dei relativi versamenti, nonché
dell'assenza di provvedimento di diniego.

4-bis. In sede di prima applicazione, gli incarichi in
essere all'atto del definitivo transito, se svolti presso
amministrazioni che realizzano o autorizzano
interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse
previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi
cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea,
restano in ogni caso ultimabili sino alla scadenza
naturale, previa autorizzazione del relativo organo di
autogoverno.

5. Alle attività previste dai commi 3 e 4 si provvede nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.

5. Identico.

Capo VIII Capo VIII
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI AMBIENTE E
DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI
AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Articolo 41.
(Semplificazione per lo sviluppo dell'idrogeno verde e
rinnovabile)

Articolo 41.
(Semplificazione per lo sviluppo dell'idrogeno verde e
rinnovabile)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:

Identico.

a) all'articolo 8, comma 1, quinto periodo, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: « , nonché i progetti concernenti
impianti di produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile di
cui al punto 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i
connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti »;
b) all'allegato II alla parte seconda, dopo il punto 6), è inserito
il seguente:
« 6-bis) Impianti chimici integrati per la produzione di
idrogeno verde ovvero rinnovabile, ossia impianti per la
produzione su scala industriale, mediante processi di
trasformazione chimica, di idrogeno verde ovvero rinnovabile,
in cui si trovano affiancate varie unità produttive
funzionalmente connesse tra loro. ».
Articolo 42.
(Interventi di rinaturazione dell'area del Po)

Articolo 42.
(Interventi di rinaturazione dell'area del Po e misure per
l'approvvigionamento idrico)

1. Gli interventi di cui alla Missione 2, Componente 4,
Investimento 3.3, del PNRR compresi nel Programma d'azione
per la rinaturazione dell'area del Po approvato con decreto del
Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale del
fiume Po 2 agosto 2022, n. 96, sono di pubblica utilità,
indifferibili e urgenti.

1. Gli interventi di cui alla Missione 2, Componente 4,
Investimento 3.3, del PNRR compresi nel Programma
d'azione per la rinaturazione dell'area del Po approvato
con decreto del Segretario generale dell'Autorità di bacino
distrettuale del fiume Po n. 96 del 2 agosto 2022 sono di
pubblica utilità, indifferibili e urgenti.
1-bis. Al fine di contribuire ai medesimi obiettivi di
tutela del territorio e della risorsa idrica, all'articolo
21-bis, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n.
21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio
2022, n. 51, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono
sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2025 ».

Articolo 43. Articolo 43.

DDL S. 564 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura 1.2.3. Relazione 564-A

Senato della Repubblica Pag. 708



(Disposizioni per l'efficienza energetica a valere sui fondi
PREPAC)

(Disposizioni per l'efficienza energetica a valere sui fondi
PREPAC)

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi delle
commodity energetiche e dei materiali da costruzione in
relazione agli appalti pubblici per il miglioramento della
prestazione energetica degli immobili della pubblica
amministrazione, le risorse di cui all'articolo 5, comma 13, del
decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, limitatamente agli
interventi di completamento e attuazione dei programmi di cui
al comma 2 del medesimo articolo, possono essere altresì
destinate alla copertura dei maggiori costi che le stazioni
appaltanti sopportano in considerazione del predetto aumento
dei prezzi. Il presente comma non si applica agli interventi
beneficiari dell'assegnazione delle risorse dei fondi di cui
all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

Identico.

Articolo 44.
(Estensione dello stanziamento per le annualità 2025 e 2026
delle risorse di assistenza tecnica per il PNRR)

Articolo 44.
(Estensione dello stanziamento per le annualità 2025 e
2026 delle risorse di assistenza tecnica per il PNRR)

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022,
n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno
2022, n. 79, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché
pari a 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026
».

Identico.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4,5 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2023-2025, 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 2023, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica.
Articolo 45.
(Utilizzo dei proventi delle aste C02 e supporto al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica per la gestione del
Fondo per il programma nazionale di controllo
dell'inquinamento atmosferico)

Articolo 45.
(Utilizzo dei proventi delle aste per le emissioni di CO2 e
supporto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica per la gestione del Fondo per il programma
nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico e
ulteriori disposizioni in materia di contrasto
all'inquinamento atmosferico)

1. All'articolo 23, comma 7, lettera n), del decreto legislativo 9
giugno 2020, n. 47, dopo le parole: « dai costi di cui all'articolo
46, comma 5 » sono inserite le seguenti: « , nonché le spese,
nel limite massimo annuo di 3 milioni di euro, per il supporto
tecnico-operativo assicurato da società a prevalente
partecipazione pubblica ai fini dell'efficace attuazione delle
attività di cui al presente comma ».

1. Identico.

2. All'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n.
234, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: « Con i
medesimi decreti di cui al terzo periodo può essere altresì
previsto che la gestione del Fondo di cui al primo periodo sia

2. All'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente:
« Con i medesimi decreti di cui al terzo periodo può essere
altresì previsto che la gestione del Fondo di cui al primo
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affidata direttamente a società in house del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica e che i relativi oneri
di gestione siano a carico delle risorse di cui al Fondo stesso,
nel limite del due per cento delle risorse medesime per gli anni
2023, 2024 e 2025 e nel limite dell'uno per cento per gli anni
successivi. ».

periodo sia affidata direttamente a società in house del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e che i
relativi oneri di gestione siano a carico delle risorse del
Fondo stesso, nel limite del due per cento delle risorse
medesime per gli anni 2023, 2024 e 2025 e nel limite
dell'uno per cento per gli anni successivi. ».
2-bis. Al fine di rafforzare il Fondo italiano per il
clima, di cui all'articolo 1, commi da 488 a 497, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, per il raggiungimento
degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi
internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei
quali l'Italia è parte, all'articolo 1 della predetta legge
n. 234 del 2021, dopo il comma 488 è inserito il
seguente:
« 488-bis. Le risorse del Fondo di cui al comma 488
sono impignorabili e pertanto, in caso di ricezione di
un atto di pignoramento presso terzi da parte della
Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di gestore del
Fondo, quest'ultima rende una dichiarazione negativa
ai sensi dell'articolo 547 del codice di procedura civile
».
2-ter. Al fine di accelerare gli interventi strategici
necessari a ricondurre la situazione di inquinamento
dell'aria entro i limiti indicati dalla direttiva
2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 maggio 2008, e per le finalità di cui all'articolo
10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88,
nonché per sostenere gli investimenti per far fronte
all'emergenza energetica in atto per impianti a fonti di
energia rinnovabili e biocarburanti e per
infrastrutture di ricarica elettrica per i veicoli anche
del trasporto pubblico locale ovvero utilizzati in
agricoltura, le risorse previste dal'articolo 30, comma
14-ter, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 30 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Agli
oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si
provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui al comma 498 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2021, n. 234.
2-quater. Al fine di valorizzare le pratiche di gestione
agricole e forestali sostenibili, in grado di migliorare le
capacità di assorbimento del carbonio atmosferico, e
aggiuntive rispetto a quelle prescritte dalla normativa
europea e nazionale in materia di conduzione delle
superfici agricole e forestali, è istituito, presso il
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi
dell'economia agraria (CREA), il Registro pubblico dei
crediti di carbonio generati su base volontaria dal
settore agroforestale nazionale, di seguito denominato
« Registro ». I crediti di cui al presente comma sono
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utilizzabili nell'ambito di un mercato volontario
nazionale, in coerenza con le disposizioni relative al
Registro nazionale dei serbatoi di carbonio
agroforestali di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 1°
aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104
del 5 maggio 2008.
2-quinquies. I crediti di cui al comma 2-quater non
possono essere utilizzati nel mercato EU ETS di cui al
decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, e nel mercato
Carbon Offsetting and Reduction Scheme for
International Aviation (CORSIA) di cui al regolamento
(UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 dicembre 2017, e, pur contribuendo al
raggiungimento degli obiettivi nazionali di
assorbimento delle emissioni di gas a effetto serra
contabilizzati dall'Istituto superiore per la protezione e
la ricerca ambientale (ISPRA) nell'ambito degli
obblighi internazionali, rilevano, ai fini dell'impiego su
base volontaria, esclusivamente per le pratiche
aggiuntive di gestione sostenibile realizzate in base a
quanto disposto dal comma 2-sexies, ferma restando la
competenza dell'ISPRA per le attività connesse
all'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi
forestali di carbonio (INFC).
2-sexies. Il CREA ammette all'iscrizione nel Registro i
crediti di carbonio generati e certificati ai sensi del
comma 2-septies, su richiesta dei soggetti proprietari
ovvero gestori di superfici agroforestali, come definite
ai sensi degli articoli 3, comma 3, e 4 del testo unico di
cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e dal
Piano strategico della politica agricola comune di cui al
regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che realizzano
attività di imboschimento, rimboschimento e gestione
sostenibile agricola e forestale, aggiuntive rispetto a
quelle previste dalla vigente normativa europea e
nazionale di settore, secondo quanto previsto dal
comma 2-septies e dal Gruppo intergovernativo di
esperti sul cambiamento climatico (IPCC).
2-septies. Con decreto del Ministro dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono adottate
le linee guida volte ad individuare i criteri per
l'attuazione dei commi 2-quater e 2-quinquies e a
definire le modalità di certificazione dei crediti e di
gestione del Registro nell'ambito del Sistema
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informativo agricolo nazionale (SIAN), in coerenza con
le informazioni territoriali e produttive presenti nei
fascicoli aziendali censiti nel Sistema. Entro ulteriori
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al presente comma, con decreto del
Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e
delle foreste sono definite le modalità di iscrizione,
aggiornamento e controllo dei crediti registrati.
2-octies. Dall'attuazione dei commi da 2-quater a 2-
septies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato. All'istituzione del
Registro e alla gestione dello stesso il CREA provvede
con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
Articolo 45-bis.
(Supporto del Gestore dei servizi energetici S.p.A. per
l'attuazione degli investimenti PNRR di competenza del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e per
le funzioni del Comitato ETS)
1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, per l'espletamento di attività ad alto
contenuto specialistico afferenti alla gestione degli
interventi della Missione 2 del PNRR, può avvalersi del
Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE), mediante la
sottoscrizione di appositi accordi, fermo restando il
mantenimento, in capo al medesimo Ministero, di ogni
responsabilità in merito all'attuazione degli
investimenti stessi nonché delle attività da svolgere ai
sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108. Alle attività previste dal
presente comma si provvede senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
2. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n.
47, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare » e « Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare », ovunque
ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle
seguenti: « Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica » e « Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica »;
b) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: « in
house » sono inserite le seguenti: « , del GSE ».

Capo IX Capo IX
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI BENI
CULTURALI

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI BENI
CULTURALI

Articolo 46.
(Semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di
beni culturali)

Articolo 46.
(Semplificazione dei procedimenti amministrativi in
materia di beni culturali)

1. Con riferimento agli immobili di proprietà pubblica e con
destinazione d'uso pubblico, tutelati ai sensi della parte seconda
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e interessati da

1. Con riferimento agli immobili di proprietà pubblica e
con destinazione d'uso pubblico, tutelati ai sensi della
parte seconda del codice dei beni culturali e del
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interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal
PNC, le opere di manutenzione ordinaria, come definite ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e che non
comportino modifiche delle caratteristiche architettoniche,
morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, sono
consentite previa segnalazione alla soprintendenza competente
per territorio.

paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, e interessati da interventi finanziati con le risorse
previste dal PNRR e dal PNC, le opere di manutenzione
ordinaria, come definite ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e che
non comportino modifiche delle caratteristiche
architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle
finiture esistenti, sono consentite previa segnalazione alla
soprintendenza competente per territorio.

2. La soprintendenza competente per territorio, in caso di
accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al
comma 1, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della
segnalazione di cui al medesimo comma, adotta i motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di
rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.

2. Identico.

3. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al
comma 2, la soprintendenza competente per territorio adotta
comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 2 in
presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies della
legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Identico.

4. Nel caso di attestazioni false e non veritiere, la
soprintendenza competente può inibire la prosecuzione dei
lavori e ordinare l'eliminazione delle opere già eseguite e il
ripristino dello stato dei luoghi anche dopo la scadenza del
termine di cui al comma 2, fatta salva l'applicazione delle
sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.

4. Identico.

5. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate
le seguenti modificazioni:

5. Al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: « Le funzioni di tutela sono esercitate conformemente
a criteri omogenei e priorità fissati dal Ministero. »;

a) all'articolo 3, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: « Le funzioni di tutela sono esercitate
conformemente a criteri omogenei e priorità fissati dal
Ministero della cultura »;

b) all'articolo 12: b) identica:
1) al comma 10, le parole: « centoventi giorni » sono sostituite
dalle seguenti: « novanta giorni »;

1) identico;

2) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente: 2) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
« 10-bis. In caso di inerzia, il potere di adottare il
provvedimento è attribuito al Direttore generale competente per
materia del Ministero della cultura, che provvede entro i
successivi trenta giorni. ».

« 10-bis. Identico.

10-ter. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi
10 e 10-bis è valutabile ai fini della responsabilità
disciplinare e dirigenziale, ai sensi dell'articolo 2,
comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ».

Capo X Capo X
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER SOSTENERE LA
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI
RINNOVABILI

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER SOSTENERE
LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA
FONTI RINNOVABILI

Articolo 47. Articolo 47.
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(Disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati
da fonti rinnovabili)

(Disposizioni in materia di installazione di impianti
alimentati da fonti rinnovabili)

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono
apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

0a) all'articolo 11, comma 2, dopo le parole: « ivi
inclusa la produzione di idrogeno originato dalle
biomasse » sono inserite le seguenti: « e la produzione
di biometano tramite gassificazione delle biomasse »;
0b) all'articolo 20, comma 1, alinea, al primo periodo
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , tenuto
conto delle aree idonee ai sensi del comma 8 »;

a) all'articolo 20, comma 8: a) identico:
01) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
« a) i siti ove sono già installati impianti della stessa
fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica,
anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o
integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a
sistemi di accumulo, che non comportino una
variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento.
Il limite percentuale di cui al primo periodo non si
applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai
quali la variazione dell'area occupata è soggetta al
limite di cui alla lettera c-ter), numero 1) »;

1) alla lettera c-bis.1), le parole: « del perimetro di pertinenza
degli aeroporti delle isole minori, » sono sostituite dalle
seguenti: « dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno
del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori »;

1) identico;

2) alla lettera c-quater): 2) identico:
2.01) al primo periodo, dopo le parole: « decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 » sono inserite le
seguenti: « , incluse le zone gravate da usi civici di cui
all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo
decreto legislativo »;

2.1) al secondo periodo, le parole: « di sette chilometri » sono
sostituite dalle seguenti: « di tre chilometri » e le parole: « di
un chilometro » sono sostituite dalle seguenti: « di cinquecento
metri »;

2.1) identico;

2.2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Resta ferma,
nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero
della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati
in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo
12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387. »;

2.2) identico;

a-bis) all'articolo 20, dopo il comma 8 sono aggiunti i
seguenti:
« 8-bis. Ai fini del concreto raggiungimento degli
obiettivi di cui al comma 2, per consentire la celere
realizzazione degli impianti e garantire la sicurezza del
traffico limitando le possibili interferenze, le società
concessionarie autostradali affidano la concessione
delle aree idonee di cui al comma 8, lettera c-bis),
previa determinazione dei relativi canoni, sulla base di
procedure ad evidenza pubblica, avviate anche a
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istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel
rispetto dei princìpi di trasparenza, imparzialità e
proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza
effettiva. Gli avvisi definiscono, in modo chiaro,
trasparente, proporzionato rispetto all'oggetto della
concessione e non discriminatorio, i requisiti soggettivi
di partecipazione e i criteri di selezione delle domande,
nonché la durata massima delle subconcessioni ai sensi
del comma 8-ter. Se si verificano le condizioni di cui
all'articolo 63, comma 2, lettera a), del codice di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le società
concessionarie possono affidare le aree idonee di cui al
comma 8, lettera c-bis), mediante subconcessione, a
società controllate o collegate in modo da assicurare il
necessario coordinamento dei lavori sulla rete in
gestione e la risoluzione delle interferenze. Le società
controllate o collegate sono tenute ad affidare i lavori,
servizi e forniture sulla base di procedure ad evidenza
pubblica, nel rispetto dei princìpi di trasparenza,
imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni
di concorrenza effettiva.
8-ter. La durata dei rapporti di subconcessione di cui al
comma 8-bis è determinata in funzione della vita utile
degli impianti e degli investimenti necessari per la
realizzazione e gestione degli stessi e può essere
superiore alla durata della concessione autostradale,
salva la possibilità per il concessionario che subentra
nella gestione di risolvere il contratto di subconcessione
riconoscendo un indennizzo pari agli investimenti
realizzati non integralmente ammortizzati »;
a-ter) all'articolo 22, dopo il comma 1-bis è aggiunto il
seguente:
« 1-ter. La disciplina di cui al comma 1 si applica
altresì, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle
infrastrutture elettriche interrate di connessione degli
impianti di cui medesimo comma 1 »;

b) dopo l'articolo 22, è inserito il seguente: b) identico:
« Articolo 22-bis - (Procedure semplificate per l'installazione
di impianti fotovoltaici) - 1. L'installazione, con qualunque
modalità, di impianti fotovoltaici su terra e delle relative opere
connesse e infrastrutture necessarie, ubicati nelle zone e nelle
aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale,
nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati
ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di
ulteriore sfruttamento, è considerata attività di manutenzione
ordinaria e non è subordinata all'acquisizione, permessi,
autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati.

« Articolo 22-bis - (Procedure semplificate per
l'installazione di impianti fotovoltaici) - 1. L'installazione,
con qualunque modalità, di impianti fotovoltaici su terra e
delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie,
ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale,
artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di
discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o
porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento,
è considerata attività di manutenzione ordinaria e non è
subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o
atti di assenso comunque denominati, fatte salve le
valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte
seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
ove previste.

2. Se l'intervento di cui al comma 1 ricade in zona sottoposta a 2. Identico.
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vincolo paesaggistico, il relativo progetto è previamente
comunicato alla competente soprintendenza.
3. La soprintendenza competente, accertata la carenza dei
requisiti di compatibilità di cui al comma 2, adotta, nel termine
di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al
medesimo comma, un provvedimento motivato di diniego alla
realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. »;

3. Identico »;

c) all'articolo 31, comma 1, lettera b), dopo le parole: « fisiche,
PMI, » sono inserite le seguenti: « le associazioni con
personalità giuridica di diritto privato, »;

c) all'articolo 31, comma 1, lettera b), dopo le parole: «
fisiche, PMI, » sono inserite le seguenti: « associazioni
con personalità giuridica di diritto privato, »;

d) all'articolo 45, comma 3: d) identica.
1) al primo periodo, dopo le parole: « unica nazionale, » sono
inserite le seguenti: « definendo altresì le relative modalità di
alimentazione, »;
2) al secondo periodo, le parole: « di cui all'articolo 4, comma
7-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 » sono
sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 1, comma 95, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 ».

1-bis. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo
6 del regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio, del 22
dicembre 2022, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e
fino al 30 giugno 2024, sono esentati dalle valutazioni
ambientali di cui al titolo III della parte seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
a) i progetti di impianti fotovoltaici con potenza
complessiva sino a 30 MW, anche comprensivi delle
opere connesse, dei sistemi di accumulo e delle
infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli impianti medesimi, ricadenti nelle
aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, contemplate
nell'ambito di piani o programmi già sottoposti
positivamente a valutazione ambientale strategica ai
sensi del titolo II della parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) i progetti di impianti per lo stoccaggio dell'energia
elettrica da fonti rinnovabili, anche comprensivi delle
opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla
costruzione e all'esercizio degli impianti medesimi,
ricadenti nelle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,
contemplate nell'ambito di piani o programmi già
sottoposti positivamente a valutazione ambientale
strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) i progetti di rifacimento, potenziamento o integrale
ricostruzione di impianti fotovoltaici già esistenti,
eventualmente comprensivi di sistemi di accumulo, che
non prevedano variazione dell'area occupata e con
potenza complessiva, a seguito dei predetti interventi,
sino a 50 MW, che ricadano nelle aree idonee ai sensi
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dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 199, contemplate nell'ambito di piani o
programmi già sottoposti positivamente a valutazione
ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte
seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
d) i progetti di repowering di impianti eolici già
esistenti, che non prevedano variazione dell'area
occupata e con potenza complessiva, a seguito
dell'intervento medesimo, sino a 50 MW, che ricadano
nelle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, contemplate
nell'ambito di piani o programmi già sottoposti
positivamente a valutazione ambientale strategica ai
sensi del titolo II della parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
e) i progetti di impianti di produzione di energia
rinnovabile offshore di potenza complessiva non
superiore a 50 MW, che ricadono, ai sensi dell'articolo
23, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021,
n. 199, nelle aree individuate dal Piano di gestione dello
spazio marittimo, già sottoposto positivamente a
valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II
della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.
1-ter. L'esenzione di cui al comma 1-bis si applica
anche ai progetti di infrastrutture elettriche di
connessione degli impianti di produzione di energia da
fonti rinnovabili o di sviluppo della rete elettrica di
trasmissione nazionale, necessari a integrare l'energia
rinnovabile nel sistema elettrico, ovvero ai progetti di
impianti di stoccaggio di energia da fonti rinnovabili
ricadenti nelle aree contemplate dal Piano di cui
all'articolo 36 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n.
93, già sottoposti positivamente a valutazione
ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte
seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
1-quater. I commi 1-bis e 1-ter si applicano, a scelta del
proponente, anche ai progetti ivi previsti per i quali,
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sia in corso un procedimento di
valutazione ambientale ai sensi del titolo III della parte
seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. All'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.
108, il comma 2 è abrogato. È abrogata ogni disposizione in
materia di aree contermini di cui alle linee guida approvate con
decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 219 del 18 settembre 2010 e ai relativi atti o
provvedimenti attuativi, incompatibile con il primo periodo e
con l'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387.

2. All'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108, il comma 2 è abrogato. È abrogata ogni
disposizione in materia di aree contermini di cui alle linee
guida approvate con decreto del Ministro dello sviluppo
economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre
2010 e ai relativi provvedimenti applicativi a contenuto
generale, incompatibile con il primo periodo e con
l'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29
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dicembre 2003, n. 387.
3. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387, sono apportate le seguenti modificazioni:

3. Identico:

a) al comma 3, quinto periodo, le parole: « con le modalità di
cui al comma 4 » sono sostituite dalle seguenti: « nell'ambito
del provvedimento adottato a seguito del procedimento unico
di cui al comma 4, comprensivo del rilascio della concessione
ai fini dell'uso delle acque »;

a) identica;

b) al comma 3-bis, le parole: « nonché nelle aree contermini ai
beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto
legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « qualora non
sottoposti a valutazione di impatto ambientale »;

b) al comma 3-bis, le parole: « nonché nelle aree
contermini ai beni sottoposti a tutela ai sensi del
medesimo decreto legislativo » sono sostituite dalle
seguenti: « qualora non sottoposti alle valutazioni
ambientali di cui al titolo III della parte seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 »;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: c) identico:
« 4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di
un procedimento unico, al quale partecipano tutte le
amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di
semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto
1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazione comprende il
provvedimento di VIA e, ove previsto, costituisce titolo a
costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto
approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino
dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito
della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici,
l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero
ambientale. Il termine massimo per la conclusione del
procedimento unico è pari a centocinquanta giorni. Per i
procedimenti di valutazione ambientale in corso alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, il procedimento
unico di cui al presente comma può essere avviato anche in
pendenza del procedimento per il rilascio del provvedimento di
valutazione di impatto ambientale. ».

« 4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a
seguito di un procedimento unico, comprensivo, ove
previste, delle valutazioni ambientali di cui al titolo III
della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, al quale partecipano tutte le amministrazioni
interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di
semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7
agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazione
comprende, ove previsti, i provvedimenti di valutazione
ambientale di cui al titolo III della parte seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituisce titolo
a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto
approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in
pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto
esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per
gli impianti idroelettrici, l'obbligo all'esecuzione di misure
di reinserimento e recupero ambientale. Il termine
massimo per la conclusione del procedimento unico è pari
a novanta giorni nel caso dei progetti di cui al comma
3-bis che non siano sottoposti alle valutazioni
ambientali di cui al titolo III della parte seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fuori dei casi
di cui al terzo periodo, il termine massimo per la
conclusione del procedimento unico è pari a sessanta
giorni, al netto dei tempi previsti per le procedure di
valutazione ambientale di cui al titolo III della parte
seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se
occorrenti. Per i procedimenti di valutazione ambientale
in corso alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, il procedimento unico di cui al presente
comma può essere avviato anche in pendenza del
procedimento per il rilascio del provvedimento di
verifica di assoggettabilità a VIA o del provvedimento di
VIA ».
3-bis. All'articolo 1, comma 2-quater, del decreto-legge
7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, sono apportate le
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seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), primo periodo, le parole: « rilasciata
dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le
disposizioni di cui al presente articolo » sono sostituite
dalle seguenti: « rilasciata dal Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 12 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 »;
b) alla lettera c):
1) al numero 1), le parole: « dal Ministero dello
sviluppo economico » sono sostituite dalle seguenti: «
dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
»;
2) il numero 3) è sostituito dal seguente:
« 3) procedura abilitativa semplificata di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.
28, se l'impianto di produzione di energia elettrica
alimentato da fonti rinnovabili è in esercizio ovvero
autorizzato ma non ancora in esercizio »;
3-ter. All'articolo 6, comma 9-bis, del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il primo periodo è
soppresso.

4. Fino al 31 dicembre 2025, in deroga all'articolo 12, comma
2, del decreto legislativo 2 marzo 2011, n. 28, gli enti locali nei
cui territori sono ubicati gli impianti a fonti rinnovabili
finanziati a valere sulle risorse di cui alla Missione 2,
Componente 2, Investimento 1.2, del PNRR, possono affidare
in concessione, nel rispetto dei principi di concorrenza,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, parità di trattamento e
non discriminazione, aree ovvero superfici nelle proprie
disponibilità per la realizzazione degli impianti volti a
soddisfare i fabbisogni energetici delle comunità energetiche
rinnovabili.

4. Fino al 31 dicembre 2025, in deroga all'articolo 12,
comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, gli
enti locali nei cui territori sono ubicati gli impianti a fonti
rinnovabili finanziati a valere sulle risorse di cui alla
Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, del PNRR,
possono affidare in concessione, nel rispetto dei principi di
concorrenza, trasparenza, proporzionalità, pubblicità,
parità di trattamento e non discriminazione, aree ovvero
superfici nelle proprie disponibilità per la realizzazione
degli impianti volti a soddisfare i fabbisogni energetici
delle comunità energetiche rinnovabili.

5. Per le finalità di cui al comma 4, gli enti locali di cui al
medesimo comma, anche sulla base di appositi bandi o avvisi
tipo adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC),
provvedono alla pubblicazione di appositi avvisi recanti
l'indicazione delle aree e delle superfici suscettibili di essere
utilizzate per l'installazione degli impianti, della durata minima
e massima della concessione e dell'importo del canone di
concessione richiesto, in ogni caso non inferiore al valore di
mercato dell'area o della superficie. Qualora più comunità
energetiche rinnovabili richiedano la concessione della
medesima area o superficie, si tiene conto, ai fini
dell'individuazione del concessionario, del numero dei soggetti
partecipanti a ciascuna comunità energetica rinnovabile e
dell'entità del canone di concessione offerto.

5. Identico.

6. All'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, al secondo periodo, dopo le parole: « decreto
legislativo n. 42 del 2004 » sono aggiunte le seguenti: « , entro
il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione
dell'istanza, decorso il quale senza che siano stati comunicati i
motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza medesima ai
sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241,

6. All'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28, al secondo periodo, dopo le parole: «
decreto legislativo n. 42 del 2004 » sono aggiunte le
seguenti: « , entro il termine di quarantacinque giorni dalla
data di ricezione dell'istanza, decorso il quale senza che
siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento
dell'istanza medesima ai sensi dell'articolo 10-bis della
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l'autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente
efficace. Il termine di cui al secondo periodo può essere
sospeso una sola volta e per un massimo di trenta giorni
qualora, entro quindici giorni dalla data di ricezione
dell'istanza, la Soprintendenza rappresenti, in modo puntuale e
motivato, la necessità di effettuare approfondimenti istruttori
ovvero di apportare modifiche al progetto di installazione. »;

legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorizzazione si intende
rilasciata ed è immediatamente efficace. Il termine di cui
al secondo periodo può essere sospeso una sola volta e per
un massimo di trenta giorni qualora, entro quindici giorni
dalla data di ricezione dell'istanza, la Soprintendenza
rappresenti, in modo puntuale e motivato, la necessità di
effettuare approfondimenti istruttori ovvero di apportare
modifiche al progetto di installazione ».
6-bis. Al fine di aumentare la capacità di produzione di
energia da fonti rinnovabili necessaria per raggiungere
l'indipendenza energetica e di conseguire gli obiettivi
del PNRR, le disposizioni di cui al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018,
continuano ad applicarsi ai progetti relativi alla
realizzazione o conversione di impianti di produzione
di biometano e di biocarburanti diversi dal biometano
per i quali alla data del 31 dicembre 2022 sia stato
rilasciato il provvedimento favorevole di valutazione di
impatto ambientale, ovvero il provvedimento di non
assoggettamento a tale procedura, nonché ai progetti
che siano oggetto di procedura ad evidenza pubblica,
purché, alla data del 31 dicembre 2022, sia stato
sottoscritto il contratto con l'amministrazione
aggiudicatrice.

7. All'articolo 1, comma 193, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

7. Identico.

« a-bis) le sbarre di alta tensione rientranti fra le infrastrutture
di cui alla lettera a), che risultano direttamente funzionali
all'alimentazione delle sottostazioni elettriche della rete
ferroviaria, possono essere utilizzate da Ferrovie dello Stato
Italiane S.p.A. o da società dalla stessa controllate per la
connessione di impianti di produzione a fonti rinnovabili con le
modalità di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 210; ».
8. Per progetti di interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano
di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale di cui
all'articolo 36 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, già
sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi
del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e che rientrano tra le fattispecie per le quali è
prevista la valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo
6, comma 7, del medesimo decreto, costituiscono dati acquisiti
tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque
desumibili dal Piano stesso.

8. Per progetti di interventi da realizzarsi nell'ambito del
Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione
nazionale di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 1°
giugno 2011, n. 93, già sottoposti a valutazione ambientale
strategica (VAS) ai sensi del titolo II della parte seconda
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che
rientrano tra le fattispecie per le quali è prevista la
valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 6,
comma 7, del medesimo decreto n. 152 del 2006,
costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in
sede di VAS o comunque desumibili dal Piano stesso.

9. All'articolo 1-sexies, comma 4-sexies, quarto periodo, del
decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fatto salvo il caso in cui
gli edifici siano destinati in via esclusiva alla collocazione di
apparecchiature o impianti tecnologiche al servizio delle

9. All'articolo 1-sexies, comma 4-sexies, quarto periodo,
del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fatto salvo il caso
in cui gli edifici siano destinati in via esclusiva alla
collocazione di apparecchiature o impianti tecnologici al
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stazioni elettriche stesse ». servizio delle stazioni elettriche stesse ».
9-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui
all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, a decorrere dall'anno 2023
l'impegno massimo di spesa annua cumulata di cui
all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto del Ministro
dello sviluppo economico 16 febbraio 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2016, è
rideterminato in 400 milioni di euro per gli interventi
da realizzare o realizzati da parte dei soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a), del predetto decreto
e in 500 milioni di euro per gli interventi realizzati dai
soggetti di cui al medesimo articolo 3, comma 1, lettera
b).
9-ter. Ai fini del pieno conseguimento degli obiettivi
previsti dall'investimento 3.1 della Missione 4,
componente 2, del PNRR, all'articolo 7 del decreto-
legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il
comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano agli impianti la cui realizzazione è prevista
in aree sulle quali insistono progetti di infrastrutture di
ricerca indicate nella tabella 7 del Piano nazionale
infrastrutture di ricerca (PNIR) 2021-2027, finanziate
in tutto o in parte con risorse statali o dell'Unione
europea, che richiedano, ai fini della relativa
realizzazione o del corretto funzionamento delle
infrastrutture medesime, la preservazione ambientale
delle aree medesime e dei territori circostanti, secondo
criteri di prossimità, proporzionalità e precauzione ».
9-quater. Le autorizzazioni relative agli impianti che
insistono sulle aree di cui al comma 9-ter, capoverso 1-
bis, già rilasciate alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono nulle e prive di efficacia.
9-quinquies. In relazione agli obiettivi di cui al comma
9-ter, alinea, al fine di consentire la realizzazione e il
pieno funzionamento dell'infrastruttura di ricerca
denominata « Einstein Telescope », inclusa nel Piano
nazionale infrastrutture di ricerca (PNIR) 2021-2027
tra quelle ad alta priorità e di categoria globale, e la
cui collocazione sul territorio italiano è identificata
come idonea nel conceptual design study finanziato
nell'ambito del Settimo programma quadro di ricerca
e innovazione (7° PQ) con grant agreement n. 211743,
gli ulteriori titoli abilitativi, comunque denominati,
all'esercizio delle attività economiche definite, in sede
di prima applicazione, dall'allegato 1 annesso al
presente decreto, nell'ambito dei comuni indicati, in
sede di prima applicazione, nell'allegato 2 annesso al
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presente decreto, sono rilasciati dalle amministrazioni
competenti di concerto con il Ministero dell'università
e della ricerca, sentito l'Istituto nazionale di fisica
nucleare (INFN).
9-sexies. Le attività economiche ovvero i territori
comunali di cui al comma 9-quinquies possono essere
modificati, sulla base di esigenze oggettive connesse
alla preservazione della piena funzionalità
dell'infrastruttura di ricerca e alla riduzione delle
potenziali interferenze con essa, con decreto del
Ministro dell'università e della ricerca, adottato ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto,
1988, n. 400, sentito l'INFN.

10. Le comunità energetiche, i cui poteri di controllo siano
esercitati esclusivamente da piccole e medie imprese agricole,
in forma individuale o societaria, anche per il tramite delle loro
organizzazioni di categoria, da cooperative agricole che
svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, da
cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, possono accedere,
nel rispetto della vigente normativa in materia di aiuti di Stato,
agli incentivi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, per impianti a fonti rinnovabili, ivi
inclusi gli impianti agrivoltaici, anche per potenze superiori a 1
MW e, fermo restando il pagamento degli oneri di rete, per la
quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non
connesse sotto la stessa cabina primaria, in deroga, ai requisiti
di cui al comma 2, lettere a) e b) del medesimo articolo 8 del
citato decreto legislativo n. 199 del 2021. L'energia elettrica
prodotta ed immessa in rete dagli impianti ricompresi nelle
predette comunità energetiche rimane nella loro disponibilità.

10. Le comunità energetiche, i cui poteri di controllo siano
esercitati esclusivamente da piccole e medie imprese
agricole, in forma individuale o societaria, anche per il
tramite delle loro organizzazioni di categoria, da
cooperative agricole che svolgono attività di cui
all'articolo 2135 del codice civile, da cooperative o loro
consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 18 maggio 2001 n. 228, possono accedere, nel
rispetto della vigente normativa in materia di aiuti di Stato,
agli incentivi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, per impianti a fonti rinnovabili,
ivi inclusi gli impianti agrivoltaici, anche per potenze
superiori a 1 MW e, fermo restando il pagamento degli
oneri di rete, per la quota di energia condivisa da impianti
e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina
primaria, in deroga ai requisiti di cui al comma 1, lettere
a) e b) , del medesimo articolo 8 del citato decreto
legislativo n. 199 del 2021. L'energia elettrica prodotta ed
immessa in rete dagli impianti ricompresi nelle predette
comunità energetiche rimane nella loro disponibilità.

11. Le medesime previsioni e deroghe di cui al comma 10 si
applicano altresì alle altre configurazioni di autoconsumo
diffuso da fonte rinnovabile di cui all'articolo 30 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, realizzate da:

11. Identico.

a) imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
b) imprese agroindustriali, operanti nel settore delle industrie
alimentari (codice Ateco 10), delle industrie delle bevande
(codice Ateco 11) e nel settore della trasformazione del
sughero;
c) cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo
2135 del codice civile e cooperative o loro consorzi di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001
n. 228 indipendentemente dai propri associati.

11-bis. I limiti relativi agli impianti fotovoltaici per la
produzione di energia elettrica di cui al punto 2)
dell'allegato II alla parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alla lettera b) del
punto 2 dell'allegato IV alla medesima parte seconda,
sono rispettivamente fissati a 20 MW e 10 MW,
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purché:
a) l'impianto si trovi nelle aree classificate idonee ai
sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del
medesimo articolo 20;
b) l'impianto si trovi nelle aree di cui all'articolo 22-bis
del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
c) fuori dei casi di cui alle lettere a) e b), l'impianto non
sia situato all'interno di aree comprese tra quelle
specificamente elencate e individuate ai sensi della
lettera f) dell'allegato 3 annesso al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 10 settembre 2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18
settembre 2010.
11-ter. All'articolo 6, comma 9-bis, del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il terzo periodo è
soppresso.
11-quater. Al punto 2, lettera h), dell'allegato IV alla
parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, dopo le parole: « 250 kW » sono aggiunte le
seguenti: « , ovvero 1.000 kW per i soli impianti
idroelettrici realizzati su condotte esistenti senza
incremento né della portata esistente né del periodo in
cui ha luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti,
sempre che non alterino i volumi e le superfici, non
comportino modifiche alle destinazioni d'uso, non
riguardino parti strutturali dell'edificio, non
comportino aumento delle unità immobiliari e non
implichino incremento dei parametri urbanistici ».
Articolo 47-bis.
(Introduzione di una regolazione cost reflective delle
tariffe del servizio di teleriscaldamento)
1. All'articolo 10, comma 17, del decreto legislativo 4
luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'alinea, le parole: « entro ventiquattro mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e » sono
soppresse e le parole: « Ministro dello sviluppo
economico » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica »;
b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
« e) stabilisce le tariffe di cessione del calore, in modo
da armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei
soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di
carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente
delle risorse ».

Articolo 48.
(Disposizioni per la disciplina delle terre e delle rocce da
scavo)

Articolo 48.
(Disposizioni per la disciplina delle terre e delle rocce da
scavo)

1. Al fine di assicurare il rispetto delle tempistiche di
attuazione del PNRR per la realizzazione degli impianti, delle
opere e delle infrastrutture ivi previste, nonché per la
realizzazione degli impianti necessari a garantire la sicurezza

1. Identico:
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energetica, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentito il
Ministro della salute, adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto avente ad
oggetto la disciplina semplificata per la gestione delle terre e
delle rocce da scavo, con particolare riferimento:
a) alla gestione delle terre e delle rocce da scavo qualificate
come sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da cantieri di
piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi
dimensioni non assoggettati a VIA o ad AIA, compresi quelli
finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e
infrastrutture;

a) identica;

b) ai casi di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo n. 152 del 2006, di esclusione dalla disciplina di cui
alla parte quarta del medesimo decreto del suolo non
contaminato e di altro materiale allo stato naturale escavato;

b) identica;

c) alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e delle
rocce da scavo qualificate come rifiuti;

c) identica;

d) all'utilizzo nel sito di produzione delle terre e delle rocce da
scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;

d) identica;

e) alla gestione delle terre e delle rocce da scavo nei siti
oggetto di bonifica;

e) identica;

e-bis) ad ulteriori disposizioni di semplificazione per i
cantieri di micro-dimensioni, per i quali è attesa una
produzione di terre e rocce non superiore a 1.000 metri
cubi;

f) alle disposizioni intertemporali, transitorie e finali. f) identica.
2. Il decreto di cui al comma 1, in attuazione e adeguamento ai
principi e alle disposizioni della direttiva 2008/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008,
come modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, disciplina le
attività di gestione delle terre e rocce da scavo, assicurando
adeguati livelli di tutela ambientale e sanitaria e garantendo
controlli efficaci, al fine di razionalizzare e semplificare le
modalità di utilizzo delle stesse, anche ai fini della piena
attuazione del PNRR.

2. Il decreto di cui al comma 1, in attuazione e
adeguamento ai principi e alle disposizioni della direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, come modificata dalla direttiva (UE)
2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30
maggio 2018, disciplina le attività di gestione delle terre e
rocce da scavo, assicurando adeguati livelli di tutela
ambientale e sanitaria e garantendo controlli efficaci, al
fine di razionalizzare e semplificare le modalità di utilizzo
delle stesse, anche ai fini della piena attuazione del PNRR.

3. A partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al
comma 1 sono abrogati l'articolo 8 del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 2014, n. 164, e il decreto del Presidente
della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120.

3. A partire dalla data di entrata in vigore del decreto di
cui al comma 1 sono abrogati l'articolo 8 del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e il regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno
2017, n. 120.
3-bis. All'articolo 1, comma 128, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, dopo la parola: «
elettrificazione » sono inserite le seguenti: « e
ammodernamento ».

Articolo 49.
(Semplificazioni normative in materia di energie rinnovabili, di
impianti di accumulo energetico e di impianti agro-

Articolo 49.
(Semplificazioni normative in materia di energie
rinnovabili, di impianti di accumulo energetico e di
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fotovoltaici) impianti agro-fotovoltaici)
1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le
seguenti modificazioni:

1. Identico.

a) all'articolo 6, dopo il comma 7, è inserito il seguente:
« 7-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, secondo periodo,
l'interessato alla realizzazione dell'intervento trasmette la copia
della dichiarazione di cui al comma 7 per la pubblicazione sul
Bollettino ufficiale regionale alla Regione sul cui territorio
insiste l'intervento medesimo, che vi provvede entro i
successivi dieci giorni. Dal giorno della pubblicazione ai sensi
del primo periodo decorrono i termini di impugnazione previsti
dalla legge. »;
b) all'articolo 7-bis, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
« 5-bis. La disciplina di cui al comma 5, primo periodo, si
applica anche all'installazione, con qualunque modalità, di
impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 kW, posti al
di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000.
Qualora gli impianti ricadano nelle zone territoriali omogenee
A) e B) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori
pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, il primo periodo del comma 5
si applica a condizione che gli impianti medesimi abbiano
potenza complessiva fino a 20 kW e altezza non superiore a 5
metri. Con riferimento ad aree ovvero immobili di cui
all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, individuati mediante apposito
provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a
141 del medesimo decreto, la realizzazione degli interventi di
installazione è consentita previo rilascio dell'autorizzazione da
parte dell'autorità paesaggistica competente, entro il termine di
quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza,
decorso il quale senza che siano stati comunicati i motivi che
ostano all'accoglimento dell'istanza medesima ai sensi
dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241,
l'autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente
efficace. Il termine di cui al terzo periodo del presente comma
può essere sospeso una sola volta e per un massimo di trenta
giorni qualora, entro quindici giorni dalla data di ricezione
dell'istanza, l'autorità paesaggistica competente rappresenti, in
modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare
approfondimenti istruttori ovvero di apportare modifiche al
progetto di installazione. Le disposizioni di cui al primo e al
secondo periodo del presente comma si applicano anche in
presenza di vincoli ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini
dell'installazione di impianti non visibili dagli spazi pubblici
esterni e dai punti di vista panoramici. ».
2. All'articolo 1, comma 2-quater, lettera c), del decreto-
legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, il numero 3) è sostituito dal
seguente:

Soppresso

« 3) procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6
del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se l'impianto di

DDL S. 564 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura 1.2.3. Relazione 564-A

Senato della Repubblica Pag. 725



produzione di energia elettrica alimentato da fonti
rinnovabili è in esercizio ovvero autorizzato ma non ancora
in esercizio. ».
3. All'articolo 11 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34,
dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

3. Identico:

« 1-bis. Gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, se
posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura
2000, previa definizione delle aree idonee di cui all'articolo 20,
comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e
nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in
aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti, sono
considerati manufatti strumentali all'attività agricola e sono
liberamente installabili se sono realizzati direttamente da
imprenditori agricoli o da società a partecipazione congiunta
con i produttori di energia elettrica alle quali è conferita
l'azienda o il ramo di azienda da parte degli stessi imprenditori
agricoli ai quali è riservata l'attività di gestione imprenditoriali
salvo che per gli aspetti tecnici di funzionamento dell'impianto
e di cessione dell'energia e ricorrono le seguenti condizioni: a)
i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni ad altezza pari o
superiore a due metri dal suolo, senza fondazioni in cemento o
difficilmente amovibili; b) le modalità realizzative prevedono
una loro effettiva compatibilità e integrazione con le attività
agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di
irrigazione parcellizzata e di protezione o ombreggiatura
parziale o mobile delle coltivazioni sottostanti ai fini della
contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio, da attuare
sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione
con il Gestore dei servizi energetici (GSE). L'installazione è in
ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario e del
coltivatore, a qualsiasi titolo purché oneroso, del fondo. ».

« 1-bis. Gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole,
se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete
Natura 2000, previa definizione delle aree idonee di cui
all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, e nei limiti consentiti dalle
eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli
paesaggistici diretti o indiretti, sono considerati manufatti
strumentali all'attività agricola e sono liberamente
installabili se sono realizzati direttamente da imprenditori
agricoli o da società a partecipazione congiunta con i
produttori di energia elettrica alle quali è conferita
l'azienda o il ramo di azienda da parte degli stessi
imprenditori agricoli ai quali è riservata l'attività di
gestione imprenditoriale salvo che per gli aspetti tecnici
di funzionamento dell'impianto e di cessione dell'energia e
ricorrono le seguenti condizioni: a) i pannelli solari sono
posti sopra le piantagioni ad altezza pari o superiore a due
metri dal suolo, senza fondazioni in cemento o
difficilmente amovibili; b) le modalità realizzative
prevedono una loro effettiva compatibilità e integrazione
con le attività agricole quale supporto per le piante ovvero
per sistemi di irrigazione parcellizzata e di protezione o
ombreggiatura parziale o mobile delle coltivazioni
sottostanti ai fini della contestuale realizzazione di sistemi
di monitoraggio, da attuare sulla base di linee guida
adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e
l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con il
Gestore dei servizi energetici (GSE). L'installazione è in
ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario e
del coltivatore, a qualsiasi titolo purché oneroso, del
fondo. ».

4. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-
legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, si applica, alle
condizioni ivi previste, anche all'impresa di cui all'articolo 30,
comma 2-bis, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022,
n. 142, in considerazione delle eccezionali criticità riguardanti
le condizioni di approvvigionamento e del rilevante impatto
produttivo e occupazionale della medesima impresa.

4. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, si
applica, alle condizioni ivi previste, anche all'impresa di
cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto-legge 9
agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 settembre 2022, n. 142, nonché all'impresa
Portovesme s.r.l., quale unico produttore nazionale di
zinco e piombo primari, in considerazione delle
eccezionali criticità riguardanti le condizioni di
approvvigionamento e del rilevante impatto produttivo e
occupazionale delle medesime imprese.

5. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 settembre
2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
novembre 2022, n. 175, le parole « in ogni caso entro un

5. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 settembre
2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
novembre 2022, n. 175, le parole « in ogni caso entro un
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importo non superiore a 25 milioni di euro », sono soppresse,
fermo il rispetto delle condizioni di cui alla Comunicazione
della Commissione (2022/C 426/01) recante il Quadro
temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro
l'Ucraina e, in particolare, alla Sezione 2.4. rubricata « Aiuti
per i costi supplementari dovuti ad aumenti eccezionalmente
marcati dei prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica » del
medesimo Quadro.

importo non superiore a 25 milioni di euro, » sono
soppresse, fermo il rispetto delle condizioni di cui alla
Comunicazione della Commissione (2022/C 426/01)
recante il Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto
di Stato a sostegno dell'economia a seguito
dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina e, in
particolare, alla Sezione 2.4. rubricata « Aiuti per i costi
supplementari dovuti ad aumenti eccezionalmente marcati
dei prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica » del
medesimo Quadro.

6. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 è
subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai
sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea.

6. Identico.

6-bis. All'articolo 24-bis del decreto legislativo 14
marzo 2014, n. 49, dopo il comma 1 è inserito il
seguente:
« 1-bis. La garanzia finanziaria da versare nel trust,
pari all'importo determinato secondo quanto stabilito
al comma 1, per ognuno dei pannelli fotovoltaici
incentivati, nel caso di opzione verso uno dei sistemi
collettivi riconosciuti, può essere interamente versata
nel periodo massimo di cinque anni dalla data di
sottoscrizione del relativo contratto, che ne definisce la
quota annuale. Alla corresponsione delle eventuali
annualità non versate provvede il GSE mediante
corrispondente riduzione dalle tariffe incentivanti e
contestuale trasferimento al medesimo sistema
collettivo segnalante secondo le modalità e le
tempistiche definite nell'ambito delle istruzioni
operative del GSE di cui all'articolo 40, comma 3 ».
Articolo 49-bis.
(Impianti alimentati a biomassa solida)
1. Al fine di aumentare la sicurezza del sistema
energetico nazionale, all'articolo 5-bis, comma 4, primo
periodo, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022,
n. 28, la parola: « , prevedendo » è sostituita dalle
seguenti: « nonché impianti alimentati da biomassa
solida, prevedendo per i soli impianti alimentati da
bioliquidi sostenibili ».

PARTE III PARTE III
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE DI
COESIONE E DI POLITICA AGRICOLA COMUNE

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI
POLITICHE DI COESIONE E DI POLITICA
AGRICOLA COMUNE

TITOLO I TITOLO I
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE DI
COESIONE

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI
POLITICHE DI COESIONE

Articolo 50.
(Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e
per l'integrazione con il PNRR)

Articolo 50.
(Disposizioni per il potenziamento delle politiche di
coesione e per l'integrazione con il PNRR)

1. Al fine di assicurare un più efficace perseguimento delle
finalità di cui all'articolo 119, quinto comma, della

1. Al fine di assicurare un più efficace perseguimento delle
finalità di cui all'articolo 119, quinto comma, della
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Costituzione, di rafforzare l'attività di programmazione, di
coordinamento e di supporto all'attuazione, al monitoraggio,
alla valutazione e al sostegno delle politiche di coesione, con
riferimento alle pertinenti risorse nazionali e comunitarie,
nonché di favorire l'integrazione tra le politiche di coesione e il
PNRR, a decorrere dalla data stabilita con il decreto di cui al
comma 2, l'Agenzia per la coesione territoriale di cui
all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.
125, è soppressa e l'esercizio delle relative funzioni è attribuito
al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, che succede a titolo universale in
tutti i rapporti attivi e passivi al predetto ente e ne acquisisce le
risorse umane, strumentali e finanziarie con conseguente
incremento della dotazione organica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Le risorse umane includono il personale
di ruolo dirigenziale e non dirigenziale, nonché il personale con
contratto di lavoro a tempo determinato, entro i limiti del
contratto in essere, che risulta in servizio presso l'Agenzia per
la coesione territoriale alla data di entrata in vigore del presente
decreto del presente decreto.

Costituzione, di rafforzare l'attività di programmazione, di
coordinamento e di supporto all'attuazione, al
monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle politiche
di coesione, con riferimento alle pertinenti risorse
nazionali ed europee, nonché di favorire l'integrazione tra
le politiche di coesione e il PNRR, a decorrere dalla data
stabilita con il decreto di cui al comma 2, l'Agenzia per la
coesione territoriale di cui all'articolo 10 del decreto-legge
31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è soppressa e
l'esercizio delle relative funzioni è attribuito al
Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, che succede a titolo universale
in tutti i rapporti attivi e passivi al predetto ente e ne
acquisisce le risorse umane, strumentali e finanziarie con
conseguente incremento della dotazione organica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le risorse umane
includono il personale di ruolo dirigenziale e non
dirigenziale, nonché il personale con contratto di lavoro a
tempo determinato, entro i limiti del contratto in essere,
che risulta in servizio presso l'Agenzia per la coesione
territoriale alla data di entrata in vigore del presente
decreto.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, si provvede alla puntuale
individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali ai
sensi del comma 1 e alla definizione della disciplina per il
trasferimento delle medesime risorse, individuando altresì la
data a decorrere dalla quale transitano i rapporti giuridici attivi
e passivi relativi alle funzioni già di titolarità dell'Agenzia per
la coesione territoriale, nonché le unità di personale. Con il
medesimo decreto si provvede alla riorganizzazione, ai sensi
dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303, del Dipartimento per le politiche di coesione della
Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Identico.

3. Entro sessanta giorni dalla data di adozione del decreto di
cui al comma 2, si provvede con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro per gli
affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentiti
i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle
imprese e del made in Italy, delle infrastrutture e dei trasporti e
della cultura, all'individuazione delle unità di personale di
livello non dirigenziale, trasferite presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri ai sensi del comma 2 da assegnare
temporaneamente, nel numero massimo complessivo di trenta
unità, presso le Amministrazioni centrali per il rafforzamento
delle strutture ministeriali incaricate dello svolgimento delle
funzioni di Autorità responsabile del PSC. Il trattamento
economico del predetto personale resta a carico della
Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 2, si provvede con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta
del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR, sentiti i Ministri dell'ambiente e della
sicurezza energetica, delle imprese e del made in Italy,
delle infrastrutture e dei trasporti e della cultura,
all'individuazione delle unità di personale di livello non
dirigenziale, trasferite presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri ai sensi del comma 2 da assegnare
temporaneamente, nel numero massimo complessivo di
trenta unità, presso le Amministrazioni centrali per il
rafforzamento delle strutture ministeriali incaricate dello
svolgimento delle funzioni di Autorità responsabile del
Piano sviluppo e coesione. Il trattamento economico del
predetto personale resta a carico della Presidenza del
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Consiglio dei ministri.
4. Al personale non dirigenziale trasferito ai sensi del comma 2
si applica il trattamento economico, compreso quello
accessorio, previsto presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri e viene corrisposto un assegno ad personam
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a
qualsiasi titolo conseguiti pari all'eventuale differenza fra le
voci fisse e continuative del trattamento economico
dell'amministrazione di provenienza, ove superiore, e quelle
riconosciute presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Nelle more dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 2, al personale
dirigenziale trasferito ai sensi del comma 2 continuano ad
applicarsi i contratti individuali di lavoro stipulati ai sensi
dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Successivamente all'adozione del decreto di cui al
comma 2 e per gli anni 2023, 2024 e 2025, il conferimento
degli incarichi dirigenziali può avvenire in deroga alle
percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001.

4. Identico.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con
proprio decreto adottato entro sessanta giorni dall'adozione del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 2, ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, in
termini di residui, di competenza e di cassa ivi comprese
l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e
programmi.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con
proprio decreto adottato entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 2, ad effettuare le
occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di
competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la
modifica e la soppressione di missioni e programmi.

6. In relazione ai contratti di lavoro autonomo e dei contratti di
collaborazione in corso dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione
della Presidenza del Consiglio dei ministri subentra nella
titolarità dei rispettivi rapporti fino alla loro naturale scadenza,
se confermati entro trenta giorni dalla data indicata nel decreto
di cui al comma 2.

6. In relazione ai contratti di lavoro autonomo e ai
contratti di collaborazione in corso dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il Dipartimento per le
politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei
ministri subentra nella titolarità dei rispettivi rapporti fino
alla loro naturale scadenza, se confermati entro trenta
giorni dalla data indicata nel decreto di cui al comma 2.

7. Gli organi dell'Agenzia per la coesione territoriale, ad
esclusione del Collegio dei revisori, decadono a decorrere dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Fino alla data di cessazione delle attività dell'Agenzia
per la coesione territoriale indicata nel decreto di cui al comma
2, le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni al Direttore
della medesima Agenzia sono svolte da un dirigente di livello
generale dell'Agenzia individuato con decreto del Ministro per
gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e le
funzioni attribuite al Comitato Direttivo dell'Agenzia sono
svolte dal Capo del Dipartimento per le politiche di coesione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Gli organi di
amministrazione in carica deliberano, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il
bilancio di chiusura dell'Agenzia, corredato della relazione
redatta dal Collegio dei revisori dei conti, che è trasmesso al
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e

7. Gli organi dell'Agenzia per la coesione territoriale, ad
esclusione del Collegio dei revisori, decadono a decorrere
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. Fino alla data di cessazione delle
attività dell'Agenzia per la coesione territoriale indicata
nel decreto di cui al comma 2, le funzioni attribuite dalle
vigenti disposizioni al Direttore della medesima Agenzia
sono svolte da un dirigente di livello generale dell'Agenzia
individuato con decreto del Ministro per gli affari europei,
il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e le funzioni
attribuite al Comitato Direttivo dell'Agenzia sono svolte
dal Capo del Dipartimento per le politiche di coesione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Gli organi di
amministrazione in carica deliberano, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
bilancio di chiusura dell'Agenzia, corredato della relazione
redatta dal Collegio dei revisori dei conti, che è trasmesso

DDL S. 564 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura 1.2.3. Relazione 564-A

Senato della Repubblica Pag. 729



il PNRR e al Ministro dell'economia e delle finanze, per
l'approvazione e la destinazione dell'eventuale avanzo di
gestione. I compensi, indennità o altri emolumenti comunque
denominati spettanti ai componenti del Collegio dei revisori dei
conti sono corrisposti fino agli adempimenti previsti dal
presente comma.

al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR e al Ministro dell'economia e delle
finanze, per l'approvazione e la destinazione dell'eventuale
avanzo di gestione. I compensi, le indennità o gli altri
emolumenti comunque denominati spettanti ai componenti
del Collegio dei revisori dei conti sono corrisposti fino
agli adempimenti previsti dal presente comma.

8. Gli incarichi conferiti, a qualsiasi titolo, ai componenti del
Nucleo di verifica e controllo di cui di cui all'articolo 4 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre
2014, sono mantenuti fino alla data di cessazione delle attività
dell'Agenzia per la coesione territoriale indicata nel decreto di
cui al comma 2, ovvero fino alla loro naturale scadenza, se
anteriore.

8. Gli incarichi conferiti, a qualsiasi titolo, ai componenti
del Nucleo di verifica e controllo di cui all'articolo 4 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19
novembre 2014, pubblicato Gazzetta Ufficiale n. 300 del
29 dicembre 2014, sono mantenuti fino alla data di
cessazione delle attività dell'Agenzia per la coesione
territoriale indicata nel decreto di cui al comma 2, ovvero
fino alla loro naturale scadenza, se anteriore.
Limitatamente ai componenti del Nucleo di verifica e
controllo addetti, alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, allo
svolgimento delle attività di controllo di programmi e
progetti di investimento pubblici e di Autorità di audit,
gli incarichi sono mantenuti fino alla data di
conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi
incarichi in attuazione delle previsioni di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal
comma 10 ovvero fino alla loro naturale conclusione, se
anteriore.

9. Agli oneri derivanti dai commi 1 a 8, quantificati in euro
24.302.914 per l'anno 2023 e in euro 28.702.914 annui a
decorrere dall'anno 2024, si provvede con le risorse già
destinate a copertura delle spese di personale e di
funzionamento dell'Agenzia nei capitoli del bilancio di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che
sono trasferite nei pertinenti capitoli di spesa della Presidenza
del Consiglio del Ministri con il decreto di cui al comma 5.

9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 8, quantificati in
euro 24.302.914 per l'anno 2023 e in euro 28.702.914
annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede con le
risorse già destinate a copertura delle spese di personale e
di funzionamento dell'Agenzia nei capitoli del bilancio di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che
sono trasferite nei pertinenti capitoli di spesa della
Presidenza del Consiglio dei ministri con il decreto di cui
al comma 5.

10. Per le medesime finalità di cui al comma 1, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si
provvede, a supporto dell'attività del Dipartimento per le
politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri
e tenuto conto delle previsioni di cui ai commi da 1 a 8, alla
riorganizzazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, del Nucleo di valutazione e analisi per la
programmazione (NUVAP) di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 300 del 29 dicembre 2014, che viene ridenominato «
Nucleo per le politiche di coesione (NUPC) » e al quale sono
trasferite le funzioni e le attività attribuite dalle vigenti
disposizioni al Nucleo di verifica e controllo di cui all'articolo
1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 19 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

10. Identico.
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della Repubblica italiana n. 300 del 29 dicembre 2014.
11. Il Nucleo per le politiche di coesione è costituito da un
numero massimo di quaranta componenti. I componenti del
Nucleo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata per le
politiche di coesione, ove nominata, e sono scelti, nel rispetto
della parità di genere e secondo le modalità di cui all'articolo 9,
comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, fra i
dipendenti delle amministrazioni pubbliche, il personale degli
enti pubblici economici ed esperti estranei alla pubblica
amministrazione, anche appartenenti a Paesi dell'Unione
europea, in possesso di specifica e comprovata specializzazione
professionale nel settore della valutazione delle politiche e
nella valutazione e gestione dei programmi e dei progetti di
sviluppo socio-economico ovvero nel campo delle verifiche
sull'attuazione dei programmi e dei progetti d'investimento
delle pubbliche amministrazioni, degli enti e dei soggetti
operanti con finanziamento pubblico. L'incarico è esclusivo per
un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta. I componenti
del Nucleo, qualora dipendenti di una pubblica
amministrazione, sono collocati, per l'intera durata
dell'incarico, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127, in posizione di comando o fuori ruolo o
altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti.
Nell'ambito della dotazione complessiva del Nucleo possono
essere attribuiti incarichi a titolo non esclusivo a dipendenti
della pubblica amministrazione in numero non superiore a dieci
per un periodo di tre anni rinnovabile una sola volta
debitamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.
Agli incarichi dei componenti del Nucleo si applicano le
previsioni di cui all'articolo 31, comma 4, della legge 23 agosto
1988, n. 400.

11. Il Nucleo per le politiche di coesione è costituito da un
numero massimo di quaranta componenti. I componenti
del Nucleo sono nominati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica
delegata per le politiche di coesione, ove nominata, e sono
scelti, nel rispetto della parità di genere e secondo le
modalità di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, fra i dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, il personale degli enti pubblici
economici ed esperti estranei alla pubblica
amministrazione, anche appartenenti a Paesi dell'Unione
europea, in possesso di specifica e comprovata
specializzazione professionale nel settore della valutazione
delle politiche e nella valutazione e gestione dei
programmi e dei progetti di sviluppo socio-economico
ovvero nel campo delle verifiche sull'attuazione dei
programmi e dei progetti d'investimento delle pubbliche
amministrazioni, degli enti e dei soggetti operanti con
finanziamento pubblico. L'incarico è esclusivo per un
periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta. I
componenti del Nucleo, qualora dipendenti di una
pubblica amministrazione, sono collocati, per l'intera
durata dell'incarico, ai sensi dell'articolo 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di
comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai
rispettivi ordinamenti. Nell'ambito della dotazione
complessiva del Nucleo possono essere attribuiti incarichi
a titolo non esclusivo a dipendenti della pubblica
amministrazione in numero non superiore a dieci per un
periodo di tre anni rinnovabile una sola volta debitamente
autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Agli
incarichi dei componenti del Nucleo non si applicano le
previsioni di cui all'articolo 31, comma 4, della legge 23
agosto 1988, n. 400.

12. Fermo quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai componenti del Nucleo
compete un trattamento economico omnicomprensivo annuo
lordo compreso tra un minimo di euro cinquantamila e un
massimo di euro centoquarantamila, esclusi gli oneri a carico
dell'amministrazione. Per i componenti di cui al comma 11,
quinto periodo, il compenso annuo lordo è fino ad euro
trentamila, esclusi gli oneri a carico dell'amministrazione. Con
il decreto di nomina per ciascun componente è, altresì,
determinato il trattamento economico in base alla fascia
professionale di appartenenza e tenuto conto delle competenze
e delle responsabilità. Tutti i componenti devono dichiarare di
non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste
dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. I componenti in
posizione di fuori ruolo o comando previsti dai rispettivi
ordinamenti mantengono il trattamento economico

12. Fermo quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai
componenti del Nucleo per le politiche di coesione
compete un trattamento economico omnicomprensivo
annuo lordo compreso tra un minimo di euro 50.000 e un
massimo di euro 140.000, esclusi gli oneri a carico
dell'amministrazione. Per i componenti di cui al comma
11, quinto periodo, il compenso annuo lordo è fino ad euro
30.000, esclusi gli oneri a carico dell'amministrazione.
Con il decreto di nomina per ciascun componente è,
altresì, determinato il trattamento economico in base alla
fascia professionale di appartenenza e tenuto conto delle
competenze e delle responsabilità. Tutti i componenti
devono dichiarare di non incorrere in alcune delle cause di
incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile
2013, n. 39. I componenti in posizione di fuori ruolo o
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fondamentale delle amministrazioni di provenienza e agli stessi
viene attribuito un differenziale fra il trattamento economico di
cui al primo periodo e quello corrisposto dalle amministrazioni
di provenienza.

comando previsti dai rispettivi ordinamenti mantengono il
trattamento economico fondamentale delle
amministrazioni di provenienza e agli stessi viene
attribuito un differenziale fra il trattamento economico di
cui al primo periodo e quello corrisposto dalle
amministrazioni di provenienza.

13. Con il decreto di cui al comma 10, si provvede a
disciplinare, in particolare:

13. Identico:

a) la composizione e le modalità di individuazione dei
componenti del Nucleo;

a) la composizione e le modalità di individuazione dei
componenti del NUPC;

b) le fasce retributive, in un massimo di quattro, per la
determinazione dei compensi da attribuire ai componenti del
Nucleo;

b) le fasce retributive, in un massimo di quattro, per la
determinazione dei compensi da attribuire ai componenti
del NUPC;

c) le modalità organizzative e di funzionamento del Nucleo; c) le modalità organizzative e di funzionamento del
NUPC;

d) le attività del Nucleo di supporto alle strutture del
Dipartimento per le politiche di coesione, con particolare
riguardo ai seguenti ambiti: valutazione delle politiche, dei
programmi e dei progetti di sviluppo socio-economico e
territoriale; approfondimenti, elaborazioni e istruttorie a
supporto dei processi di programmazione, riprogrammazione
afferenti alla politica di coesione, europea e nazionale,
ricadenti nella responsabilità del Dipartimento per le politiche
di coesione, anche ai fini dell'integrazione tra politica di
coesione e PNRR; supporto tecnico per il monitoraggio, la
verifica e l'accelerazione e dell'attuazione dei programmi
cofinanziati nell'ambito della politica di coesione europea e dei
Piani sviluppo e coesione e altri strumenti d'intervento afferenti
alla programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione, anche
attraverso l'elaborazione e diffusione di metodologie,
strumenti, indicatori e basi informative; svolgimento di tutte le
altre attività attribuite dalle vigenti disposizioni al Nucleo di
valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) e al
Nucleo di verifica e controllo » (NUVEC), ad eccezione delle
funzioni di Autorità di audit dei programmi 2021-2027
cofinanziati nell'ambito della politica di coesione europea, che
sono svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze,
Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione
Europea (IGRUE), ai sensi dell'articolo 53 del presente decreto
ovvero dalle Autorità di audit individuate dalle
amministrazioni centrali titolari di ciascun programma, a
condizione che l'Autorità di audit sia in una posizione di
indipendenza funzionale e organizzativa rispetto all'Autorità di
gestione.

d) le attività del NUPC di supporto alle strutture del
Dipartimento per le politiche di coesione, con particolare
riguardo ai seguenti ambiti: valutazione delle politiche, dei
programmi e dei progetti di sviluppo socio-economico e
territoriale; approfondimenti, elaborazioni e istruttorie a
supporto dei processi di programmazione e
riprogrammazione afferenti alla politica di coesione,
europea e nazionale, ricadenti nella responsabilità del
Dipartimento per le politiche di coesione, anche ai fini
dell'integrazione tra politica di coesione e PNRR; supporto
tecnico per il monitoraggio, la verifica e l'accelerazione
dell'attuazione dei programmi cofinanziati nell'ambito
della politica di coesione europea e dei Piani sviluppo e
coesione e altri strumenti d'intervento afferenti alla
programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione,
anche attraverso l'elaborazione e diffusione di
metodologie, strumenti, indicatori e basi informative;
svolgimento di tutte le altre attività attribuite dalle vigenti
disposizioni al Nucleo di valutazione e analisi per la
programmazione (NUVAP) e al Nucleo di verifica e
controllo (NUVEC), ad eccezione delle funzioni di
Autorità di audit dei programmi 2021-2027 cofinanziati
nell'ambito della politica di coesione europea, che sono
svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze,
Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione
Europea (IGRUE), ai sensi dell'articolo 51 del presente
decreto ovvero dalle Autorità di audit individuate dalle
amministrazioni centrali titolari di ciascun programma, a
condizione che l'Autorità di audit sia in una posizione di
indipendenza funzionale e organizzativa rispetto
all'Autorità di gestione.

14. Gli incarichi conferiti a qualsiasi titolo ai componenti del
Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione
(NUVAP) di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 19 novembre 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 29
dicembre 2014, diversi da quelli individuati dal comma 5 del

14. Identico.
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medesimo articolo 2, cessano con la conclusione delle
procedure di conferimento dei nuovi incarichi in attuazione
delle previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri previsto dal comma 10.
15. Le denominazioni « Nucleo per le politiche di coesione » e
« NUPC » sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le
denominazioni « Nucleo di valutazione e analisi per la
programmazione » e « NUVAP » e le denominazioni « Nucleo
di verifica e controllo » e « NUVEC ».

15. Identico.

16. I compensi per i componenti del Nucleo sono corrisposti a
valere sulle disponibilità finanziarie allocate nei pertinenti
capitoli di spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri,
che sono integrate con le risorse finanziarie, già destinate al
funzionamento del NUVEC e trasferite con il decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, fino
a copertura del fabbisogno finanziario e, in ogni caso, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

16. I compensi per i componenti del NUPC sono
corrisposti a valere sulle disponibilità finanziarie allocate
nei pertinenti capitoli di spesa della Presidenza del
Consiglio dei ministri, che sono integrate con le risorse
finanziarie, già destinate al funzionamento del NUVEC e
trasferite in applicazione del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 2, fino a copertura
del fabbisogno finanziario e, in ogni caso, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

17. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal
personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, le amministrazioni centrali assegnatarie
del suddetto personale possono procedere, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, nei limiti dei
posti disponibili della vigente dotazione organica, alla
stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che
abbia prestato servizio continuativo per almeno ventiquattro
mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e
all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta.
Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono
effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna
amministrazione disponibili a legislazione vigente.

17. Identico.

17-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 17, le
regioni, le province, le città metropolitane e gli enti
locali, ivi comprese le unioni di comuni, assegnatari del
personale assunto con rapporto di lavoro subordinato
ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, mediante il concorso pubblico
bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della
medesima legge n. 178 del 2020, possono procedere,
dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, alla stabilizzazione,
nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione
organica, del medesimo personale che abbia prestato
servizio per almeno ventiquattro mesi nella qualifica
ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della
valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Per
le assunzioni di cui al presente comma, i ventiquattro
mesi di servizio possono essere maturati anche
computando i periodi di servizio svolti a tempo
determinato presso amministrazioni diverse da quella
che procede all'assunzione. Le assunzioni di personale
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di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle
facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione
disponibili a legislazione vigente all'atto della
stabilizzazione.

18. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione
della Presidenza del Consiglio dei ministri stipula un apposito
accordo di collaborazione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7
agosto 1990, n. 241, con il Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, recante la definizione delle modalità di
utilizzazione del sistema informatico « ReGiS » di cui
all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, nonché di implementazione, estensione e sviluppo dello
stesso per rafforzare e razionalizzare le attività di gestione, di
monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle politiche
di coesione. Per le finalità di cui al primo periodo, al
Dipartimento per le politiche di coesione è assicurato l'accesso
a tutte le informazioni e le funzionalità del sistema informatico
di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre
2020, n. 178. All'attuazione del presente comma si provvede
nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.

18. Identico.

Articolo 51.
(Autorità di audit dei fondi strutturali e di investimento
europei)

Articolo 51.
(Autorità di audit dei fondi strutturali e di investimento
europei e altre misure in materia di fondi strutturali
europei)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il
comma 56 è inserito il seguente:

1. Identico:

« 56-bis. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 71,
paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2021/1060 e in
attuazione dell'Accordo di partenariato tra l'Unione europea e
la Repubblica italiana per il periodo di programmazione 2021-
2027, le funzioni di Autorità di audit dei Programmi nazionali
cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei per il
periodo 2021-2027 o da altri fondi europei, a titolarità delle
Amministrazioni Centrali dello Stato sono svolte dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato - IGRUE ovvero dalle Autorità di audit
individuate dalle amministrazioni centrali titolari di ciascun
programma, a condizione che l'Autorità di audit sia in una
posizione di indipendenza funzionale e organizzativa rispetto
all'Autorità di gestione. ».

« 56-bis. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 71,
paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) 2021/1060, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno
2021, e in attuazione dell'Accordo di partenariato tra
l'Unione europea e la Repubblica italiana per il periodo di
programmazione 2021-2027, le funzioni di Autorità di
audit dei Programmi nazionali cofinanziati dai fondi
strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-
2027 o da altri fondi europei, a titolarità delle
Amministrazioni Centrali dello Stato sono svolte dal
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato
generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea
(IGRUE) ovvero dalle Autorità di audit individuate dalle
amministrazioni centrali titolari di ciascun programma, a
condizione che l'Autorità di audit sia in una posizione di
indipendenza funzionale e organizzativa rispetto
all'Autorità di gestione. ».
1-bis. A partire dal periodo contabile 2023-2024, i
rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea a
fronte di spese sostenute con risorse nazionali e
rendicontate nell'ambito dei programmi nazionali e
regionali, cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo
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regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo (FSE) e
dal Fondo sociale europeo plus (FSE+), sono trasferiti
in una o più linee di intervento codificate sul conto
corrente di tesoreria n. 25051 del fondo di rotazione
per l'attuazione delle politiche europee di cui
all'articolo 5 della 16 aprile 1987, n. 183, unitamente
alle quote di cofinanziamento nazionale e alle risorse
del citato fondo di rotazione che si rendono disponibili
per effetto di variazioni del tasso di cofinanziamento.
Contestualmente alla presentazione delle domande di
pagamento alla Commissione europea, le
Amministrazioni titolari dei programmi provvedono a
comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato -
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con
l'Unione europea (IGRUE) gli importi riconosciuti a
fronte di spese sostenute con risorse nazionali. Restano
salve le specifiche destinazioni delle risorse stabilite per
legge e le disposizioni previste dal comma 1-quater.
1-ter. Con delibera del Comitato interministeriale per
la programmazione economica e lo sviluppo
sostenibile, adottata su proposta dell'Autorità politica
delegata per le politiche di coesione, sono individuati
gli interventi di sviluppo economico e di coesione
sociale e territoriale, coerenti con la natura delle
risorse utilizzate, e sono disciplinate le modalità di
utilizzazione delle risorse trasferite sul conto corrente
di tesoreria di cui al comma 1-bis, ferma restando la
destinazione territoriale delle stesse. Il monitoraggio
degli interventi è assicurato con le modalità di cui
all'articolo 1, comma 55, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178.
1-quater. I rimborsi riconosciuti dalla Commissione
europea a fronte di spese anticipate dalla Stato per
misure di riduzione dei costi in materia energetica,
rendicontate nell'ambito dei programmi nazionali
cofinanziati dal FESR e dal FSE per il periodo di
programmazione 2014- 2020, ai sensi dell'articolo 25
ter del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sono
trasferiti, unitamente alle quote di cofinanziamento
nazionale e alle risorse del fondo di rotazione per
l'attuazione delle politiche europee di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183, che si rendono
disponibili per effetto di variazioni del tasso di
cofinanziamento, alla Cassa per i servizi energetici e
ambientali per il finanziamento - nei limiti delle
relative risorse disponibili - di iniziative normative
volte alla previsione di agevolazioni per la fornitura di
energia elettrica e di gas riconosciute in particolare ai
clienti domestici economicamente svantaggiati o in
gravi condizioni di salute, di cui all'articolo 1, comma
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18, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Articolo 51-bis.
(Disposizioni in materia di bilancio di genere e
ambientale)
1. A decorrere dall'anno 2023 per il disegno di legge di
bilancio per il triennio 2024-2026, il Ministro
dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere,
entro trenta giorni dalla presentazione del disegno di
legge di bilancio ai sensi dell'articolo 21 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, appositi allegati conoscitivi nei
quali, per il triennio di riferimento del disegno di legge
di bilancio, è data evidenza delle spese:
a) relative alla promozione della parità di genere
attraverso le politiche pubbliche;
b) aventi natura ambientale, riguardanti attività di
protezione, conservazione, ripristino gestione e utilizzo
sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale.
2. Per le finalità di cui al presente articolo si applicano
le procedure previste dagli articoli 36, comma 6, e 38-
septies, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Articolo 52.
(Disposizioni in materia di interventi di risanamento
ambientale)

Articolo 52.
(Disposizioni in materia di interventi di risanamento
ambientale)

1. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi di
risanamento ambientale del sito di interesse nazionale «
Caffaro di Torviscosa », di cui all'accordo di programma
sottoscritto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e dalla Regione Friuli Venezia Giulia in
data 28 ottobre 2020 ed approvato con decreto n. 160 dell'11
novembre 2020 del direttore generale della direzione
risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, è autorizzata la spesa
complessiva di euro 35.000.000, di cui euro 5.880.000 nel
2023, euro 7.642.000 nel 2024, euro 10.261.000 nel 2025, euro
7.380.000 nel 2026 e di euro 3.837.000 nel 2027.

1. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi di
risanamento ambientale del sito di interesse nazionale «
Caffaro di Torviscosa », di cui all'accordo di programma
sottoscritto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e dalla Regione Friuli Venezia Giulia
in data 28 ottobre 2020 ed approvato con decreto n. 160
dell'11 novembre 2020 del direttore generale della
direzione per il risanamento ambientale del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è
autorizzata la spesa complessiva di euro 35.000.000, di cui
euro 5.880.000 nel 2023, euro 7.642.000 nel 2024, euro
10.261.000 nel 2025, euro 7.380.000 nel 2026 ed euro
3.837.000 nel 2027.

2. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi di
adeguamento alla vigente normativa della discarica abusiva di
Malagrotta, ubicata nel territorio di Roma Capitale, è
autorizzata la spesa, in favore del Commissario nominato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio
2022, di euro 5.000.000 nell'anno 2023, di euro 55.000.000
nell'anno 2024, di euro 100.000.000 nell'anno 2025, di euro
65.000.000 nell'anno 2026 e di euro 25.000.000 nell'anno 2027.

2. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi di
adeguamento alla vigente normativa della discarica di
Malagrotta, ubicata nel territorio di Roma Capitale, è
autorizzata la spesa, in favore del Commissario di cui alla
delibera del Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2022,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio
2022, di euro 5.000.000 nell'anno 2023, di euro
55.000.000 nell'anno 2024, di euro 100.000.000 nell'anno
2025, di euro 65.000.000 nell'anno 2026 e di euro
25.000.000 nell'anno 2027.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, quantificati in euro
10.880.000 nell'anno 2023, in euro 62.642.000,00 nell'anno
2024, in euro 110.261.000 nell'anno 2025, in euro 72.380.000
nell'anno 2026 e in euro 28.837.000 nell'anno 2027, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027,
di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020,

3. Identico.
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n. 178.
4. All'articolo 33, comma 10, del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, il primo e il secondo periodo sono
sostituiti dai seguenti: « Il programma di rigenerazione urbana
è approvato, anche per parti o stralci funzionali, con atto del
Commissario straordinario del Governo, entro dieci giorni dalla
conclusione della conferenza di servizi o dalla deliberazione
del Consiglio dei ministri di cui al comma 9. L'approvazione
del programma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le
concessioni, i titoli abilitativi, i concerti, le intese, i nulla osta, i
pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, fermo
restando il riconoscimento degli oneri costruttivi in favore delle
amministrazioni interessate. ».

4. Identico.

5. La società Arexpo S.p.A., previo adeguamento del proprio
statuto sociale, può stipulare con le amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e con le relative società in house, società
controllate e società partecipate ai sensi dell'articolo 2, comma
1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, che siano
amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'articolo 3, comma
1, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
accordi ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del medesimo decreto
legislativo n. 50 del 2016, in relazione alle aree ed immobili di
cui queste sono titolari di diritti di proprietà o altri diritti reali
sul territorio nazionale, nonché in relazione alle aree e agli
immobili dalle stesse apportati, conferiti o trasferiti in fondi
immobiliari gestiti dalle società di cui al presente comma, per
la realizzazione di interventi di rigenerazione urbana, di
contenimento del consumo del suolo, recupero sociale e urbano
dell'insediamento, favorendo al contempo lo sviluppo di
iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero
ambientale. Per la realizzazione dei predetti interventi, la
società Arexpo S.p.A. può svolgere a favore dei soggetti
indicati al primo periodo, attività di centralizzazione delle
committenze e attività di committenza ausiliarie sull'intero
territorio nazionale. Dall'attuazione del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli
adempimenti previsti dal presente comma con l'utilizzo delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.

5. La società Arexpo S.p.A., previo adeguamento del
proprio statuto sociale, può stipulare con le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e con le
relative società in house, società controllate e società
partecipate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del testo
unico in materia di società a partecipazione pubblica,
di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, che
siano amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'articolo
3, comma 1, lettera a) , del codice dei contratti pubblici,
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accordi
ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del medesimo codice di
cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, in relazione alle
aree e agli immobili di cui queste sono titolari di diritti di
proprietà o altri diritti reali sul territorio nazionale, nonché
in relazione alle aree e agli immobili dalle stesse apportati,
conferiti o trasferiti in fondi immobiliari gestiti dalle
società di cui al presente comma, per la realizzazione di
interventi di rigenerazione urbana, di contenimento del
consumo del suolo e di recupero sociale e urbano
dell'insediamento, favorendo al contempo lo sviluppo di
iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero
ambientale. Per la realizzazione dei predetti interventi, la
società Arexpo S.p.A. può svolgere a favore dei soggetti
indicati al primo periodo attività di centralizzazione delle
committenze e attività di committenza ausiliarie sull'intero
territorio nazionale. Dall'attuazione del presente comma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli
adempimenti previsti dal presente comma con l'utilizzo
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
5-bis. Al fine di assicurare la realizzazione degli
interventi di cui alla delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica n.
47/2014 del 10 novembre 2014, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2015, con delibera
del Comitato interministeriale per la programmazione
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economica e lo sviluppo sostenibile sono assegnati alla
regione Toscana euro 5 milioni per l'anno 2025, euro
20 milioni per l'anno 2026 ed euro 16 milioni per
l'anno 2027, a valere sulle risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, periodo di programmazione
2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge
30 dicembre 2020, n. 178, a titolo di anticipazione
riconosciuta a detta regione ai sensi dell'articolo 1,
comma 178, lettera d), della medesima legge n. 178 del
2020. Con la medesima delibera sono aggiornati il
cronoprogramma di spesa e le modalità per assicurare
l'attuazione degli interventi.
5-ter. Al fine di prevenire condotte illecite nello
smaltimento dei fanghi sul territorio, per un periodo di
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, le regioni possono
avviare programmi sperimentali di controllo e
tracciamento dei veicoli adibiti al trasporto specifico
dello spurgo dei pozzi neri e pozzetti stradali, anche
attraverso l'utilizzo di tecnologia GPS.
All'implementazione dei programmi di cui al periodo
precedente le regioni provvedono nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente sui rispettivi bilanci, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
5-quater. Le azioni ordinarie della società Arexpo
S.p.A., di proprietà del socio regione Lombardia, sono
convertite, previo adeguamento dello statuto sociale, in
azioni speciali privilegiate nella ripartizione degli utili
ai sensi dell'articolo 2350 del codice civile, secondo le
modalità da stabilire da parte dell'assemblea
straordinaria di modifica dello statuto, in ragione dei
benefici, in termini di minori oneri finanziari
documentati, ascrivibili al contributo riconosciuto ad
Arexpo S.p.A. ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 della
legge della regione Lombardia 8 agosto 2022, n. 17.
Resta fermo il diritto di recesso degli altri soci, da
esercitare secondo le modalità di cui all'articolo 2437-
bis del codice civile.
5-quinquies. All'articolo 26, comma 6-ter, del decreto-
legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2022 »
sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023, nonché
alle concessioni di lavori in cui è parte una pubblica
amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stipulate in
un termine compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30
giugno 2023, »;
b) al secondo periodo, dopo le parole: « Per i citati
appalti » è inserita la seguente: « , concessioni »;
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c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le
concessioni di lavori di cui al primo periodo, l'accesso
al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di
cui al comma 6-quater è ammesso fino al 10 per cento
della sua capienza complessiva e, nelle ipotesi di cui
agli articoli 180 e 183 del codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, resta ferma
l'applicazione delle regole di Eurostat ai fini
dell'invarianza degli effetti della concessione sui saldi
di finanza pubblica ».

Articolo 53.
(Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali a valere
sulle risorse FSC)

Articolo 53.
(Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali a
valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione)

1. Al fine di assicurare il completamento degli interventi
infrastrutturali, con un maggiore livello di avanzamento,
definanziati in applicazione dell'articolo 44, comma 7 quater,
del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il
Dipartimento per le politiche di coesione, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base
dei dati informativi presenti nel sistema di monitoraggio
unitario di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27
dicembre 2013, n. 147 e delle informazioni fornite dalle
Amministrazioni titolari dei Piani di sviluppo e coesione in cui
sono inseriti, provvede all'individuazione degli interventi in
relazione ai quali, alla data del 31 dicembre 2022, risultino
pubblicati i bandi o avvisi per l'affidamento dei lavori ovvero
per l'affidamento congiunto della progettazione e
dell'esecuzione dei lavori nonché, in caso di contratti senza
pubblicazione di bandi o di avvisi, siano stati inviati gli inviti a
presentare le offerte per l'affidamento dei lavori ovvero per
l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione
dei lavori.

1. Al fine di assicurare il completamento degli interventi
infrastrutturali, con un maggiore livello di avanzamento,
definanziati in applicazione dell'articolo 44, comma 7-
quater , del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito
con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il
Dipartimento per le politiche di coesione, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sulla base dei dati informativi presenti nel sistema di
monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e delle informazioni
fornite dalle Amministrazioni titolari dei Piani sviluppo e
coesione in cui sono inseriti, provvede all'individuazione
degli interventi in relazione ai quali, alla data del 31
dicembre 2022, risultino pubblicati i bandi o gli avvisi per
l'affidamento dei lavori ovvero per l'affidamento
congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori
nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o
di avvisi, siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte
per l'affidamento dei lavori ovvero per l'affidamento
congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori.

2. Con delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, adottata
sulla base dell'istruttoria svolta ai sensi del comma 1, si
provvede all'assegnazione delle risorse necessarie al
completamento di detti interventi a valere sulle risorse
disponibili del Fondo sviluppo e coesione del ciclo di
programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nei limiti delle
disponibilità annuali di bilancio.

2. Con delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile,
adottata sulla base dell'istruttoria svolta ai sensi del
comma 1, si provvede all'assegnazione delle risorse
necessarie al completamento di detti interventi a valere
sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la
coesione del ciclo di programmazione 2021-2027, di cui
all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, nei limiti delle disponibilità annuali di bilancio.

TITOLO II TITOLO II
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI POLITICA
AGRICOLA COMUNE

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI POLITICA
AGRICOLA COMUNE

Articolo 54.
(Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC)

Articolo 54.
(Autorità di gestione nazionale del piano strategico della
PAC)

1. In complementarietà con l'attuazione delle misure del PNRR
del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle
foreste, al fine di assicurare continuità all'attuazione della

1. In complementarietà con l'attuazione delle misure del
PNRR di titolarità del Ministero dell'agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste, al fine di assicurare
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politica agricola comune per il periodo 2021-2027 e rafforzare
le strutture amministrative preposte alla gestione del Piano
strategico della PAC approvato con decisione della
Commissione europea del 2 dicembre 2022 e in esecuzione
dell'articolo 123, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, è
istituita presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste, l'Autorità di gestione nazionale del
piano strategico della PAC 2023-2027.

continuità all'attuazione della politica agricola comune per
il periodo 2023-2027 e rafforzare le strutture
amministrative preposte alla gestione del Piano strategico
della PAC approvato con decisione di esecuzione della
Commissione europea del 2 dicembre 2022 e in
esecuzione dell'articolo 123, paragrafo 1, del regolamento
(UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 2 dicembre 2021, è istituita presso il Ministero
dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste,
l'Autorità di gestione nazionale del piano strategico della
PAC 2023-2027.

2. L'Autorità di gestione nazionale del piano strategico della
PAC si articola in due uffici di livello dirigenziale non
generale, cui sono preposti dirigenti con incarico di livello
dirigenziale non generale conferito anche in deroga ai limiti
percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Identico.

3. Agli uffici di cui al comma 2 sono attribuiti i seguenti
compiti:

3. Identico.

a) supporto al coordinamento tra le autorità di gestione
regionali e gli organismi intermedi di cui all'articolo 3, numero
16), del citato regolamento (UE) 2021/2115;
b) supporto al comitato di monitoraggio di cui all'articolo 124
del citato regolamento (UE) 2021/2115.
4. Per il funzionamento dell'Autorità di gestione nazionale del
piano strategico della PAC e il potenziamento delle direzioni
generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste - sezione A Agricoltura - è
rideterminata in 10 posizioni dirigenziali di livello generale, 41
posizioni dirigenziali di livello non generale, 461 unità
nell'area dei funzionari, 365 unità nell'area degli assistenti e 8
unità nell'area degli operatori. In relazione alla nuova dotazione
organica, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste, in aggiunta alle vigenti facoltà
assunzionali, per il biennio 2023-2024 è autorizzato a reclutare,
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nei
limiti della dotazione organica, come rideterminata ai sensi del
presente comma, un contingente di 50 unità di personale, di cui
40 unità da inquadrare nell'area dei funzionari e 10 unità da
inquadrare nell'area degli assistenti previste dal sistema di
classificazione professionale del personale introdotto dal
contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021-Comparto
Funzioni centrali. Al reclutamento del predetto contingente di
personale si provvede mediante concorsi pubblici, anche
attraverso l'avvalimento della Commissione RIPAM di cui
all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi
pubblici o attraverso procedure di passaggio diretto di
personale tra amministrazioni diverse ai sensi dell'articolo 30
del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Per l'attuazione
del presente comma e del comma 2 è autorizzata la spesa di
2.062.000 euro per l'anno 2023 e di 2.475.000 euro annui a

4. Per il funzionamento dell'Autorità di gestione nazionale
del piano strategico della PAC e il potenziamento delle
direzioni generali del Ministero dell'agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste, la dotazione organica
del personale della sezione Agricoltura del medesimo
Ministero è rideterminata in 10 posizioni dirigenziali di
livello generale, 41 posizioni dirigenziali di livello non
generale, 461 unità nell'area dei funzionari, 365 unità
nell'area degli assistenti e 8 unità nell'area degli operatori.
In relazione alla nuova dotazione organica, il Ministero
dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste,
in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, per il biennio
2023-2024 è autorizzato a reclutare, con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, nei limiti della
dotazione organica, come rideterminata ai sensi del
presente comma, un contingente di 50 unità di personale,
di cui 40 unità da inquadrare nell'area dei funzionari e 10
unità da inquadrare nell'area degli assistenti previste dal
sistema di classificazione professionale del personale
introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro
2019-2021-Comparto Funzioni centrali. Al reclutamento
del predetto contingente di personale si provvede mediante
concorsi pubblici, anche attraverso l'avvalimento della
Commissione RIPAM di cui all'articolo 35, comma 5, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tramite
scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o
attraverso procedure di passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse ai sensi dell'articolo 30 del citato
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decorrere dall'anno 2024. decreto legislativo n. 165 del 2001. Per l'attuazione del
presente comma e del comma 2 è autorizzata la spesa di
2.062.000 euro per l'anno 2023 e di 2.475.000 euro annui
a decorrere dall'anno 2024.

5. Per le medesime finalità di cui al comma 1 sono istituiti
presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) la
Direzione per la gestione, lo sviluppo e la sicurezza dei sistemi
informativi, quale ufficio di livello dirigenziale generale, e,
nell'ambito della Direzione Organismo di coordinamento, un
ufficio di livello dirigenziale non generale con funzioni di
supporto all'esercizio delle attività per la presentazione della
relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione del piano
strategico della PAC, di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del
regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 2 dicembre 2021, e all'articolo 134 del citato
regolamento (UE) 2021/2115.

5. Identico.

6. La Direzione per la gestione, lo sviluppo e la sicurezza dei
sistemi informativi dell'AGEA è articolata in tre uffici di
livello dirigenziale non generale, preposti alla strategia
evolutiva del sistema informativo agricolo nazionale, alla
valorizzazione del patrimonio informativo per l'attuazione e il
monitoraggio del piano strategico della PAC e alla sicurezza
dei sistemi informativi, certificata in conformità con lo
standard internazionale ISO 27001. L'AGEA, con successiva
modifica dello statuto e del regolamento di organizzazione,
provvede all'adeguamento della propria struttura organizzativa
e dei propri uffici.

6. Identico.

7. Per la copertura degli uffici dirigenziali di cui ai commi 5 e
6, anche mediante l'espletamento di concorsi pubblici, è
autorizzata la spesa di 718.000 euro per l'anno 2023 e di
862.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 e,
conseguentemente, la vigente dotazione organica dell'AGEA è
incrementata di 5 posizioni dirigenziali, di cui 1 di prima
fascia. Per le stesse finalità di cui ai predetti commi 5 e 6,
l'AGEA è autorizzata, in aggiunta alle vigenti facoltà
assunzionali, per il biennio 2023-2024, ad assumere, con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, in incremento
rispetto alla vigente dotazione organica, 40 unità di personale
non dirigenziale da inquadrare nell'area dei funzionari prevista
dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 -
Comparto Funzioni centrali, mediante l'espletamento di
procedure concorsuali pubbliche o tramite scorrimento di
vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Per l'attuazione del
secondo periodo del presente comma è autorizzata la spesa di
1.602.000 euro per l'anno 2023 e di 1.922.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2024.

7. Identico.

8. Alla copertura degli oneri previsti dai commi 4 e 7, pari a
4.382.000 euro per l'anno 2023 e a 5.259.000 euro annui a
decorrere dal 2024, si provvede, per gli anni 2023 e 2024,
mediante riduzione di pari importo del fondo per l'attuazione
degli interventi del PNRR di competenza del Ministero
dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di cui

8. Alla copertura degli oneri previsti dai commi 4 e 7, pari
a 4.382.000 euro per l'anno 2023 e a 5.259.000 euro annui
a decorrere dall'anno 2024, si provvede, per gli anni 2023
e 2024, mediante riduzione di pari importo del fondo per
l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e
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al capitolo di parte corrente 2330, così come incrementato
dall'articolo 1, comma 457, della legge 29 dicembre 2022, n.
197 e, a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2023-2025, 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 2023, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste.

delle foreste, di cui al capitolo di parte corrente 2330, così
come incrementato dall'articolo 1, comma 457, della legge
29 dicembre 2022, n. 197 e, a decorrere dall'anno 2025,
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2023-2025, 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 2023,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste.

TITOLO III TITOLO III
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE
GIOVANILI

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI
POLITICHE GIOVANILI

Articolo 55.
(Agenzia italiana per la gioventù)

Articolo 55.
(Agenzia italiana per la gioventù)

1. È istituita l'Agenzia italiana per la gioventù, ente pubblico
non economico dotato di personalità giuridica e di autonomia
regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale,
finanziaria e contabile, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 1, comma 14, lettera a), del decreto-legge 16
maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 luglio 2008, n. 121.

1. Identico.

2. L'Agenzia italiana per la gioventù subentra a tutti gli effetti
nelle funzioni attualmente svolte dall'Agenzia nazionale per i
giovani nell'ambito degli obiettivi individuati dai programmi
europei e in attuazione della decisione n. 1719/2006/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, e
del regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 maggio 2021, e del regolamento (UE)
2021/888 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20
maggio 2021. A tal fine, coopera con le altre Agenzie o
Autorità delegate per i settori istruzione e formazione. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono trasferite all'Agenzia italiana per la gioventù le dotazioni
finanziarie, strumentali e di personale dell'Agenzia nazionale
per i giovani di cui all'articolo 5 del decreto-legge 27 dicembre
2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
febbraio 2007, n. 15, che viene conseguentemente soppressa.
L'Agenzia italiana per la gioventù succede alla soppressa
Agenzia nazionale per i giovani in tutti i rapporti attivi e
passivi e al personale trasferito continua ad applicarsi il CCNL
dell'Area e del Comparto Funzioni centrali sezione Ministeri.
La dotazione organica dell'Agenzia italiana per la gioventù è
costituita da complessive 45 unità, di cui 3 posizioni
dirigenziali di livello non generale, 16 funzionari, 25 assistenti
e 1 operatore.

2. L'Agenzia italiana per la gioventù subentra a tutti gli
effetti nelle funzioni attualmente svolte dall'Agenzia
nazionale per i giovani nell'ambito degli obiettivi
individuati dai programmi europei e in attuazione della
decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 novembre 2006, del regolamento (UE)
2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20
maggio 2021, e del regolamento (UE) 2021/888 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021.
A tal fine, coopera con le altre Agenzie o Autorità
delegate per i settori istruzione e formazione e svolge
attività di cooperazione nei settori delle politiche della
gioventù e dello sport, anche a livello internazionale e
con le comunità degli italiani all'estero d'intesa con il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, nonché attività di coordinamento,
promozione e realizzazione di studi e ricerche sulla
cittadinanza europea, sulla cittadinanza attiva e sulla
partecipazione dei giovani, e funzioni di autorità
abilitata alla formazione di animatori socioeducativi. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono trasferite all'Agenzia italiana per la gioventù
le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale
dell'Agenzia nazionale per i giovani di cui all'articolo 5 del
decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, che
viene conseguentemente soppressa. L'Agenzia italiana per
la gioventù succede alla soppressa Agenzia nazionale per i
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giovani in tutti i rapporti attivi e passivi e al personale
trasferito continua ad applicarsi il CCNL dell'Area e del
Comparto Funzioni centrali sezione Ministeri. La
dotazione organica dell'Agenzia italiana per la gioventù è
costituita da complessive 45 unità, di cui 3 posizioni
dirigenziali di livello non generale, 16 funzionari, 25
assistenti e 1 operatore.

3. Le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia sono
esercitate dal Presidente del Consiglio dei ministri o
dall'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili.
L'Agenzia italiana per la gioventù è autorizzata a fornire
supporto tecnico-operativo al Dipartimento per le politiche
giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del
Consiglio dei ministri, mediante la stipula di apposite
convenzioni o protocolli di intesa.

3. Identico.

4. Entro trenta giorni dalla data di approvazione dello statuto,
l'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili
provvede alla nomina del Consiglio di amministrazione
dell'Agenzia italiana per la gioventù, organo di vertice politico-
amministrativo, formato da tre componenti, di cui uno con
funzioni di Presidente dotato di comprovata esperienza in
materia di politiche giovanili, nonché del Collegio dei revisori
dei conti, formato da tre membri, uno dei quali designato dal
Ministero dell'economia e delle finanze. L'attività degli uffici
amministrativi dell'Agenzia è coordinata da un dirigente di
livello non generale, scelto dal Consiglio di amministrazione ai
sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nell'ambito della dotazione organica di cui
al comma 2. Sino all'insediamento dei componenti del
Consiglio di amministrazione di cui al periodo precedente, la
gestione corrente è assicurata da un commissario straordinario,
nominato con decreto dell'Autorità politica delegata in materia
di politiche giovanili.

4. Entro trenta giorni dalla data di approvazione dello
statuto, l'Autorità politica delegata in materia di politiche
giovanili provvede alla nomina del Consiglio di
amministrazione dell'Agenzia italiana per la gioventù,
organo di vertice politico-amministrativo, formato da tre
componenti, di cui uno con funzioni di Presidente dotato
di comprovata esperienza in materia di politiche giovanili,
nonché del Collegio dei revisori dei conti, formato da tre
membri, uno dei quali designato dal Ministero
dell'economia e delle finanze. L'attività degli uffici
amministrativi dell'Agenzia è coordinata da un dirigente di
livello non generale, scelto dal Consiglio di
amministrazione nell'ambito della dotazione organica di
cui al comma 2. Sino all'insediamento dei componenti del
Consiglio di amministrazione di cui al primo periodo, la
gestione corrente è assicurata da un commissario
straordinario, nominato con decreto dell'Autorità politica
delegata in materia di politiche giovanili.

5. Nelle more dell'adozione dello statuto dell'Agenzia italiana
per la gioventù, da emanarsi con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta dell'Autorità politica delegata in
materia di politiche giovanili, entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, continua ad applicarsi, in quanto compatibile, il
decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2007, n. 156.
Il collegio dei revisori dell'Agenzia nazionale per i giovani
rimane in carica sino all'emanazione dello statuto dell'Agenzia
italiana per la gioventù.

5. Nelle more dell'adozione dello statuto dell'Agenzia
italiana per la gioventù, da emanarsi con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta dell'Autorità
politica delegata in materia di politiche giovanili, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, continua ad
applicarsi, in quanto compatibile, il regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2007, n.
156. Il collegio dei revisori dell'Agenzia nazionale per i
giovani rimane in carica sino all'emanazione dello statuto
dell'Agenzia italiana per la gioventù.

6. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello
Stato ai sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui al regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

6. Identico.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. Identico.

PARTE IV
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 56. Articolo 56.
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(Disposizione finanziaria) (Disposizione finanziaria)
1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

Identico.

Articolo 57.
(Clausola di salvaguardia)

Articolo 57.
(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e
di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative
norme di attuazione.

Identico.

Articolo 58.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 febbraio 2023

MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Fitto, Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR
Zangrillo , Ministro per la pubblica amministrazione
Abodi, Ministro per lo sport e i giovani
Alberti Casellati, Ministro per le riforme istituzionali e la
semplificazione normativa
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Salvini , Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Valditara, Ministro dell'istruzione e del merito
Bernini, Ministro dell'università e della ricerca
Crosetto, Ministro della difesa
Piantedosi, Ministro dell'interno
Nordio, Ministro della giustizia
Garnero Santanchè, Ministro del turismo
Lollobrigida, Ministro dell'agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste
Pichetto Fratin, Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica
Sangiuliano, Ministro della cultura
Musumeci, Ministro per la protezione civile e le politiche del
mare
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Allegato 1
(articolo 47, comma 9-quinquies)

Codici ATECO delle attività i cui titoli
abilitativi, comunque denominati, sono
rilasciati di concerto con il Ministero
dell'università e della ricerca, sentito l'Istituto
nazionale di fisica nucleare (INFN):
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B Estrazione di minerali da cave e miniere
23.5 Produzione di cemento, calce e gesso
23.6 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo,
cemento e gesso
23.7 Taglio, modellatura e finitura di pietre
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e
aria condizionata
35.11 Produzione di energia elettrica
F Costruzioni
42.1 Costruzione di strade e ferrovie

Allegato 2
(articolo 47, comma 9-quinquies)

Comuni interessati:
Alà dei sardi
Benetutti
Bitti
Buddusò
Dorgali
Galtelli
Irgoli
Loculi
Lodè
Lula
Nule
Nuoro
Oliena
Onanì
Orune
Osidda
Padru
Pattada
Siniscola
Torpé
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1.2.4. Testo approvato 564  (Bozza provvisoria)
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA
N. 564

Senato della Repubblica
Attesto che il Senato della Repubblica, il 13 aprile 2023, ha approvato il seguente disegno di legge,
d'iniziativa del Governo:
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano
nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di
coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano
nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di
coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative
Art. 1.
1. Il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al
PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune, è
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. All'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge 23 marzo 2023, n. 33, le parole: « che sostituisce il
Piano per la non autosufficienza » sono sostituite dalle seguenti: « che sostituisce, per la parte inerente
alla popolazione anziana, il Piano per la non autosufficienza ».
3. All'articolo 1, comma 1, alinea, della legge 17 giugno 2022, n. 71, le parole: « un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre 2023 ».
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
IL PRESIDENTE

Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 24 FEBBRAIO 2023, N. 13
Nella parte I, la partizione: « Titolo I » e la relativa rubrica sono soppresse.
All'articolo 1:
al comma 1, al primo periodo, le parole: « senza nuovi e maggiori oneri » sono sostituite dalle
seguenti: « senza nuovi o maggiori oneri » e dopo le parole: « medesimo articolo 8 » sono inserite le
seguenti: « del decreto-legge n. 77 del 2021 » e, al secondo periodo, dopo la parola: « adottati » il
segno di interpunzione: « , » è soppresso e le parole: « lett. e) » sono sostituite dalle seguenti: « lettera
e), »;
al comma 3, al primo periodo, le parole: « senza nuovi e maggiori oneri » sono sostituite dalle
seguenti: « senza nuovi o maggiori oneri » e, al terzo periodo, dopo le parole: « del presente comma »
il segno di interpunzione: « , » è soppresso;
al comma 4:
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alla lettera b), numero 2), capoverso 3-bis, dopo le parole: « categorie produttive e sociali, », ovunque
ricorrono, sono inserite le seguenti: « del settore bancario, finanziario e assicurativo, », al primo
periodo, dopo la parola: « individuati » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e le parole:
« del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 » e,
al secondo periodo, dopo le parole: « Consiglio dei ministri » è inserita la seguente: « del »;
alla lettera d):
al numero 1), le parole: « e il Tavolo » sono sostituite dalle seguenti: « e del Tavolo »;
al numero 2.2), alinea, la parola: « sostituta » è sostituita dalla seguente: « sostituita »;
alla lettera e):
al capoverso 1, le parole: « oltre alle disposizioni di cui al comma 2, sono istituite presso il medesimo
Ministero, due posti » sono sostituite dalle seguenti: « oltre a quanto previsto dal comma 2, sono
istituite presso il medesimo Ministero due posizioni », le parole: « numero di posti » sono sostituite
dalle seguenti: « numero di posizioni » e la parola: « assegnati » è sostituita dalla seguente: «
assegnate »;
al capoverso 2, al primo periodo, le parole: « gestione finanziaria e monitoraggio » sono sostituite
dalle seguenti: « sulla gestione finanziaria e sul monitoraggio » e dopo le parole: « di informazione, »
è inserita la seguente: « di » e dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « Per gli interventi di
titolarità del Ministero dell'economia e delle finanze, l'Ispettorato svolge, in raccordo con le altre
strutture del Ministero e nel rispetto delle loro competenze, le funzioni previste dall'articolo 8, commi
1, 2, secondo periodo, 3 e 4 »;
al capoverso 2-bis, le parole: « comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 2 »;
alla lettera f):
al numero 1), le parole: « con amministrazioni pubbliche, » sono sostituite dalle seguenti: « con
amministrazioni pubbliche e »;
al numero 4), capoverso 8-bis, dopo le parole: « titolari di interventi » è inserita la seguente: « del » e
le parole: « dei controlli e della rendicontazione » sono sostituite dalle seguenti: « per la
rendicontazione e il controllo »;
dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
« f-bis) all'articolo 8, comma 2, al primo periodo, le parole: "con il Servizio centrale per il PNRR"
sono sostituite dalle seguenti: "con l'Ispettorato generale per il PNRR" e, al secondo periodo, le parole:
"predetto Servizio centrale" sono sostituite dalle seguenti: "predetto Ispettorato generale" »;
al comma 5, le parole: « euro 533.950 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 549.980 », le parole: «
euro 640.730 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 659.980 » e le parole: « Programma Fondi di
riserva e speciali » sono sostituite dalle seguenti: « programma "Fondi di riserva e speciali" ».
All'articolo 2:
al comma 1:
all'alinea, le parole: « un coordinatore e » sono sostituite dalle seguenti: « un coordinatore, »;
alla lettera b), le parole: « e gli obiettivi e i traguardi » sono sostituite dalle seguenti: « rispetto agli
obiettivi e ai traguardi »;
alla lettera e), dopo le parole: « di cui al citato » sono inserite le seguenti: « articolo 6 del »;
al comma 4, al secondo periodo, le parole: « di cui all'articolo 9 » sono sostituite dalle seguenti: « ai
sensi dell'articolo 9 » e, al quarto periodo, le parole: « personale di livello non dirigenziale » sono
sostituite dalle seguenti: « personale non dirigenziale »;
al comma 5, la parola: « CCNL » è sostituita dalle seguenti: « contratto collettivo nazionale di lavoro
del personale »;
al comma 6, le parole: « e non generali » sono sostituite dalle seguenti: « e non generale, »;
al comma 7, lettera b), dopo le parole: « Segreteria tecnica » sono inserite le seguenti: « di cui
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all'articolo 4 del decreto-legge n. 77 del 2021 ».
All'articolo 3:
al comma 1, lettera a):
al numero 1), capoverso 1, al primo periodo, le parole: « In caso » sono sostituite dalle seguenti: «
Nei casi », dopo le parole: « degli ambiti territoriali sociali » sono inserite le seguenti: « di cui
all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, » e le parole: « inerzia o
difformità » sono sostituite dalle seguenti: « nell'inerzia o nella difformità » e, al secondo periodo,
dopo le parole: « sentito il soggetto attuatore » sono inserite le seguenti: « anche al fine di individuare
tutte le cause di detta inerzia » e dopo le parole: « il potere di adottare » è inserita la seguente: « tutti
»;
al numero 3), le parole: « terzo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « al terzo periodo » e dopo le
parole: « delibera adottata ai sensi del comma 1 » sono inserite le seguenti: « , ultimo periodo, ».
All'articolo 4:
al comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « Le
amministrazioni assegnatarie, ai fini del completamento del contingente del suddetto personale di
propria spettanza, possono procedere all'assunzione di personale a tempo determinato selezionato
attingendo a graduatorie in corso di validità, per i profili professionali corrispondenti. Le predette
amministrazioni comunicano le assunzioni effettuate al Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato e al Dipartimento della funzione pubblica ».
Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
« Art. 4-bis. - (Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche
amministrazioni) - 1. Ai fini dell'attuazione della Riforma 1.11, "Riduzione dei tempi di pagamento
delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie", della Missione 1, componente 1, del PNRR
le Amministrazioni centrali dello Stato adottano specifiche misure, anche di carattere organizzativo,
finalizzate all'efficientamento dei rispettivi processi di spesa, dandone conto nell'ambito della nota
integrativa al rendiconto secondo gli schemi indicati dal Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito della circolare annuale sul rendiconto
generale dello Stato.
2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti,
provvedono ad assegnare, integrando i rispettivi contratti individuali, ai dirigenti responsabili dei
pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici
obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati,
ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. Ai fini
dell'individuazione degli obiettivi annuali, si fa riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui
all'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La verifica del
raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dal competente
organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati
mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64.
3. Ai fini del monitoraggio e della rendicontazione degli obiettivi della Riforma di cui al comma 1, il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze
definisce, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, la base di calcolo e le modalità di rappresentazione degli indicatori ivi previsti.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano agli enti del Servizio sanitario nazionale ».
All'articolo 5:
al comma 1, al primo periodo, le parole: « dei soggetti destinatari, aggiudicatari o altri » sono
sostituite dalle seguenti: « dei soggetti destinatari o aggiudicatari o degli altri » ed è aggiunto, in fine,
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il seguente periodo: « Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il preventivo
parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità di attuazione del
presente comma »;
al comma 2, al primo periodo, alle parole: « Nel rispetto » sono premesse le seguenti: « In relazione
ai dati di cui al comma 1, », le parole: « e del decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « e al
codice di cui al decreto legislativo » e le parole: « valutazione, monitoraggio » sono sostituite dalle
seguenti: « valutazione e monitoraggio » e, al secondo periodo, le parole: « e salvi i limiti legislativi
previsti a tutela dei dati personali » sono sostituite dalle seguenti: « e nel rispetto della normativa
vigente in materia di tutela dei dati personali »;
al comma 3:
alla lettera a), alle parole: « nell'ambito » sono premesse le seguenti: « ai sensi del regolamento (UE)
2021/241, »;
alla lettera b), le parole: « all'articolo 46, paragrafo 1 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 46
»;
al comma 4, le parole: « e articolo 10 » sono sostituite dalle seguenti: « e all'articolo 10 »;
al comma 5, le parole: « legge 10 luglio » sono sostituite dalle seguenti: « legge 1° luglio »;
al comma 7, dopo le parole: « assegnazione di incentivi » il segno di interpunzione: « , » è soppresso e
le parole: « il sostenimento delle predette spese anteriormente all'atto di concessione dell'incentivo »
sono sostituite dalle seguenti: « il sostenimento delle spese a valere sugli incentivi di cui al comma 6
anteriormente all'atto di concessione dell'incentivo »;
al comma 8, le parole: « regolamento UE 2016/679 e del decreto » sono sostituite dalle seguenti: «
regolamento (UE) 2016/679 e al codice di cui al decreto »;
alla rubrica, le parole: « e comunitarie » sono sostituite dalle seguenti: « ed europee ».
All'articolo 6:
al comma 1:
all'alinea, dopo le parole: « all'articolo 9 » il segno di interpunzione: « , » è soppresso;
al capoverso 6, le parole: « il tempestivo avvio ed esecuzione » sono sostituite dalle seguenti: «
l'avvio e l'esecuzione tempestivi » e le parole: « chiusura degli interventi."; » sono sostituite dalle
seguenti: « chiusura degli interventi". »;
al comma 2, le parole: « della presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « del decreto-
legge 24 febbraio 2023, n. 13, »;
alla rubrica, dopo le parole: « gestione finanziaria » sono inserite le seguenti: « delle risorse del ».
Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:
« Art. 6-bis. - (Flessibilità per l'utilizzo degli avanzi per investimenti locali e per la gestione dei fondi
correnti del PNRR) - 1. All'articolo 15, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "La deroga di cui al periodo precedente si applica anche ai finanziamenti di derivazione
statale ed europea assegnati per spese correnti finalizzate alla realizzazione di interventi afferenti al
PNRR".
Art. 6-ter. - (Disposizioni per il rafforzamento dell'operatività dell'Amministrazione finanziaria) - 1.
All'articolo 9-bis, comma 15, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché,
per favorire l'introduzione del concordato preventivo e l'implementazione dell'adempimento
collaborativo di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, a porre in essere le attività di
progettazione, di sviluppo e di realizzazione dell'interoperabilità delle banche dati, relativamente agli
aspetti metodologici, fermi restando il coordinamento e l'indirizzo da parte dell'Agenzia delle entrate e
la cura dei connessi aspetti tecnologici da parte della Sogei S.p.A.".
2. All'articolo 49 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge
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15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, dopo le parole: "mediante la stipulazione di apposite convenzioni," è inserita la
seguente: "anche";
b) al comma 8, dopo le parole: "commi 6 e 7" sono inserite le seguenti: ", nonché per le finalità di cui
al comma 6 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108," ».
All'articolo 7:
al comma 1, primo periodo, le parole: « che sia assicurato » sono sostituite dalle seguenti: « che siano
assicurati »;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. Ferma restando la necessità di assicurare il rispetto delle condizioni previste al comma 1,
primo periodo, ai fini dell'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali, in sede di adozione del
decreto di cui al medesimo comma 1 la scheda progetto relativa al programma denominato "Rinnovo
delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus" può prevedere un aggiornamento della tipologia di
alimentazione degli autobus adibiti al trasporto pubblico regionale e locale, nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 1, comma 8, quarto periodo, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 ».
Nella parte I, dopo l'articolo 7 sono aggiunti i seguenti:
« Art. 7-bis. - (Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi) - 1. L'articolo 26, comma 6-bis,
penultimo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2022, n. 91, è da intendersi nel senso che le stazioni appaltanti, per l'anno 2023, possono fare
richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 6-quater del predetto articolo 26, purché la richiesta non
riguardi le medesime lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022, per le quali vi sia già stato accesso
ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b), del medesimo articolo.
Art. 7-ter. - (Disposizioni urgenti in materia di garanzie definitive negli appalti pubblici) - 1. Al fine
di favorire la partecipazione alle procedure di gara afferenti agli investimenti pubblici, anche suddivisi
in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai
programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, le disposizioni di cui all'articolo 103,
comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano, anche in deroga
alle specifiche clausole contrattuali, ai contratti d'appalto relativi ai settori speciali di cui al capo I del
titolo VI della parte II del medesimo codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in corso
di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ivi inclusi
quelli relativi ad accordi quadro già aggiudicati ovvero efficaci alla medesima data ».
All'articolo 8:
al comma 1, le parole: « ad essi assegnati » sono sostituite dalle seguenti: « ad essi assegnate » e dopo
le parole: « secondo periodo, del » sono inserite le seguenti: « testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al »;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: "per il reclutamento del personale a tempo determinato" sono
inserite le seguenti: ", ovvero con contratto di somministrazione di lavoro,";
b) al secondo periodo, dopo le parole: "A tal fine, i contratti di lavoro a tempo determinato" sono
inserite le seguenti: ", ovvero i contratti di somministrazione di lavoro," »;
al comma 2, le parole: « dei programmi e operativi complementari alla programmazioni comunitarie »
sono sostituite dalle seguenti: « dei programmi operativi complementari alle programmazioni europee
»;
al comma 3, dopo le parole: « di cui al comma 4 » il segno di interpunzione: « , » è soppresso ed è
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aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i segretari comunali e provinciali, la medesima facoltà di
incremento percentuale del trattamento accessorio oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è calcolata sui valori della retribuzione di posizione,
spettanti in base all'ente di titolarità, come definiti dal comma 1 dell'articolo 107 del contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area delle funzioni locali, sottoscritto in data 17
dicembre 2020, nonché sul valore della retribuzione di risultato come risultante dai contratti collettivi
vigenti »;
al comma 5, le parole: « di cui al comma 4 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi 3 e 4 »,
dopo le parole: « enti locali » sono inserite le seguenti: « e gli enti e le aziende del Servizio sanitario
nazionale » e dopo le parole: « all'articolo 113 del » sono inserite le seguenti: « codice dei contratti
pubblici, di cui al »;
al comma 7, le parole: « due posizioni di livello dirigenziale non generale » sono sostituite dalle
seguenti: « due posizioni dirigenziali di livello non generale »;
al comma 8, dopo le parole: « All'articolo 54-quater » sono inserite le seguenti: « , comma 1, »;
al comma 10, dopo le parole: « del PNRR » sono inserite le seguenti: « di titolarità » e dopo le parole:
« articolo 7 » il segno di interpunzione: « , » è soppresso;
al comma 11, le parole: « stanziamento di fondo speciale » sono sostituite dalle seguenti: «
stanziamento del fondo speciale »;
al comma 13 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o, qualora previsto a legislazione vigente,
previa informativa alle stesse »;
dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:
« 13-bis. Fino al 31 dicembre 2023, le procedure di cui all'articolo 145, comma 2, del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applicano anche ai finanziamenti e contributi previsti
per gli enti locali nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Dalle disposizioni di cui al
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».
Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:
« Art. 8-bis. - (Fondo per l'avvio di opere indifferibili) - 1. Ferme restando le condizioni per l'accesso
al Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, commi 2 e 3, del decreto-legge 17
maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, gli interventi
relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, oggetto di procedure
di affidamento mediante accordi quadro ai sensi dell'articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, avviate dal 1°
gennaio 2022 al 17 maggio 2022, considerano come importo preassegnato a ciascun intervento, in
aggiunta a quello attribuito con il provvedimento di assegnazione, l'ammontare di risorse pari al 20 per
cento dell'importo già assegnato dal predetto provvedimento.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica, entro il
30 aprile 2023, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato l'elenco degli interventi, completi del codice unico di progetto (CUP) e dell'indicazione
dell'ente locale attuatore. Con decreto del Ragioniere generale dello Stato, da adottare entro dieci
giorni dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente, sono assegnate le risorse agli interventi
individuati nell'elenco di cui allo stesso periodo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6,
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 213 del 12 settembre 2022.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede, nei limiti delle risorse disponibili, ai sensi
dell'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
4. All'articolo 1, comma 375, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo la lettera b) è inserita la
seguente:
"b-bis) gli interventi finanziati con risorse statali per i quali si applicano gli obblighi e le condizionalità
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del Piano nazionale di ripresa e resilienza".
5. Al fine di assicurare il completamento dell'intervento relativo all'armamento della tratta
Montedonzelli-Piscinola della Linea 1 della metropolitana di Napoli, è autorizzata la spesa di
1.200.000 euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 56 è sostituito dal seguente:
"56. L'ente locale beneficiario del contributo di cui al comma 51 è tenuto ad assumere l'obbligazione
giuridicamente vincolante, relativa alla stipula del contratto di affidamento dell'incarico di
progettazione oggetto del contributo, entro sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto
di cui al comma 53. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità di monitoraggio e di
verifica delle informazioni relative, in particolare, alla stipula del contratto di affidamento dell'incarico
di progettazione e dell'effettiva conclusione dell'attività di progettazione. Ai fini dell'erogazione del
contributo di cui al presente comma, è sempre richiesta l'acquisizione di un codice identificativo di
gara (CIG) ordinario. I contributi assegnati ai sensi del comma 53 sono erogati dal Ministero
dell'interno agli enti beneficiari, per l'80 per cento, previa verifica dell'avvenuta stipula del contratto di
affidamento dell'incarico di progettazione e, per il restante 20 per cento, previa verifica dell'effettiva
conclusione dell'attività di progettazione e comunque fino a concorrenza della spesa effettivamente
sostenuta. In caso di mancato rispetto del termine di cui al primo periodo, il contributo si intende
revocato. A decorrere dalla procedura di assegnazione per il 2024, gli enti beneficiari dei contributi
relativi al biennio precedente possono presentare istanza di finanziamento delle spese di progettazione,
solo dopo aver dimostrato, tramite i sistemi di monitoraggio di cui al comma 57, di aver completato le
relative attività di progettazione oggetto di contributo nel biennio precedente";
b) al comma 57, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "L'assunzione delle obbligazioni
giuridicamente vincolanti e la conclusione dell'attività di progettazione sono verificate attraverso i dati
presenti nel citato sistema di monitoraggio" ».
All'articolo 9:
al comma 3, le parole: « dalle seguenti amministrazioni ed organismi » sono sostituite dalle seguenti:
« da rappresentanti dei seguenti amministrazioni e organismi »;
al comma 6, le parole: « rimborsi spese » sono sostituite dalle seguenti: « rimborsi di spese ».
All'articolo 10:
al comma 1, le parole: « Componente 2 » sono sostituite dalle seguenti: « componente 1 »;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
« 2-bis. All'articolo 13, comma 1, alinea, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo le parole: "con contratto di lavoro a tempo
determinato" sono inserite le seguenti: ", non rinnovabile," »;
alla rubrica, le parole: « Componente 2 » sono sostituite dalle seguenti: « componente 1 ».
All'articolo 11:
al comma 1, le parole: « monitoraggio e controllo » sono sostituite dalle seguenti: « il monitoraggio e
il controllo », le parole: « della spesa » sono soppresse e le parole: « 500 mila » sono sostituite dalla
seguente: « 500.000 »;
al comma 2, le parole: « 500 mila » sono sostituite dalla seguente: « 500.000 » e le parole: «
stanziamento di fondo speciale » sono sostituite dalle seguenti: « stanziamento del fondo speciale »;
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
« 2-bis. Per garantire lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione previste nell'ambito
dell'Investimento 1, "Transizione 4.0", della Missione 1, "Digitalizzazione, innovazione, competitività,
cultura e turismo", componente 2, "Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema
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produttivo", il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato a stipulare, a titolo gratuito,
una convenzione con l'Agenzia delle entrate al fine di disciplinare, anche in deroga alle disposizioni di
cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le procedure
e le modalità per la messa a disposizione e lo scambio dei dati, delle informazioni e della
documentazione rilevanti per le attività di controllo, l'individuazione dei tempi per l'avvio e la
conclusione dei controlli nel rispetto delle scadenze previste per i singoli target, nonché le modalità e i
termini entro i quali il Ministero delle imprese e del made in Italy deve assicurare, coerentemente con
le tempistiche dei controlli, l'emanazione dei pareri tecnici richiesti dall'Agenzia delle entrate
nell'ambito delle attività istruttorie. Nell'ambito di tale convenzione deve essere indicato il numero
delle attività di controllo demandate all'Agenzia delle entrate che, in ogni caso, deve essere limitato a
quelle necessarie a garantire il controllo e la rendicontazione dell'Investimento di cui al periodo
precedente. Nello svolgimento delle predette attività è assicurato il rispetto delle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice
in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ».
All'articolo 12:
al comma 1:
all'alinea, dopo le parole: « All'articolo 35-ter » il segno di interpunzione: « , » è soppresso;
alla lettera a):
al primo periodo, la parola: « adottato » è sostituita dalle seguenti: « da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, »,
le parole: « ivi comprese » sono sostituite dalle seguenti: « ivi compresi » e le parole: « e riservatezza
» sono sostituite dalle seguenti: « e la riservatezza »;
il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « In relazione alle procedure per il reclutamento delle
amministrazioni di cui all'articolo 3, il decreto di cui al terzo periodo tiene conto delle specificità dei
rispettivi ordinamenti. Entro il medesimo termine di cui al terzo periodo, per le amministrazioni di cui
all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è adottato apposito decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle
finanze e della giustizia, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali
»;
al terzo periodo, dopo le parole « dell'articolo 46 del » sono inserite le seguenti: « testo unico di cui al
» e dopo le parole: « dell'articolo 71 del » sono inserite le seguenti: « medesimo testo unico di cui al
»;
al comma 2, le parole: « nella formulazione vigente alla data » sono sostituite dalle seguenti: « nel
testo vigente prima della data ».
Nella parte II, la rubrica del titolo II è sostituita dalla seguente: « Disposizioni di accelerazione e
snellimento delle procedure » e al capo I del titolo II è aggiunta la seguente rubrica: « Misure
abilitanti per la riforma della pubblica amministrazione ».
All'articolo 14:
al comma 1:
alla lettera a), capoverso 3-bis, dopo le parole: « comma 3, » sono inserite le seguenti: « del presente
decreto »;
alla lettera b), capoverso 6-quinquies, alla parola: « provvedimenti » è premessa la seguente: « i » e
le parole: « al comma 1 e sottoposti » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 1 sottoposti »;
alla lettera d):
al numero 1), le parole: « e delle infrastrutture » sono sostituite dalle seguenti: « , e alle infrastrutture
»;
al numero 2):
al capoverso 5, dopo le parole: « quarto periodo » sono inserite le seguenti: « , del presente articolo »;
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al capoverso 5-ter, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Le risultanze della valutazione di
assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del
decreto legislativo n. 50 del 2016, sono acquisite nel corso della conferenza di servizi di cui al comma
5 del presente articolo. Qualora non emerga la sussistenza di un interesse archeologico, le risultanze
della valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui
all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 sono corredate delle eventuali
prescrizioni relative alle attività di assistenza archeologica in corso d'opera da svolgere ai sensi del
medesimo articolo 25 »;
alla lettera e), numero 2), dopo le parole: « comma 5 » è aggiunto il seguente segno di interpunzione:
« , »;
al comma 2, dopo le parole: « medesimo decreto legislativo » il segno di interpunzione: « , » è
soppresso;
al comma 4, al primo periodo, le parole: « Per le medesime finalità di cui al comma 1, » sono
soppresse, le parole: « le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 3, 5, 6, 8 e
13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, » sono sostituite dalle seguenti « le disposizioni di cui agli
articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 5, 6 e 8 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, » e, al
secondo periodo, le parole: « da Consip S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « dalla Consip S.p.A.
»;
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
« 4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 4, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 1 a
6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120, si applicano fino al 31 dicembre 2026. Con il decreto del Ministro dell'interno di cui al
comma 5 del medesimo articolo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, possono essere individuate, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, misure di potenziamento dell'azione istruttoria dei Gruppi interforze antimafia
istituiti presso le prefetture, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
4-ter. Ferma restando la somma complessivamente destinata a concorrere alla realizzazione del singolo
programma, in caso di programmi finanziati sia con risorse del PNRR sia con risorse del PNC, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta dell'Amministrazione centrale
titolare della misura PNRR, può essere disposta, nei limiti delle risorse del PNC disponibili,
l'assegnazione di risorse al fine di porre ad esclusivo carico del PNC medesimo specifici interventi, per
i quali devono essere comunque assicurati il rispetto del cronoprogramma finanziario e la coerenza con
gli impegni assunti con la Commissione europea nel PNRR sull'incremento della capacità di spesa
collegata all'attuazione degli interventi del PNC »;
al comma 8, lettera a), dopo le parole: « all'alinea, » sono inserite le seguenti: « le parole: "Fino al 30
giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 30 giugno 2024" e »;
al comma 9, capoverso 451-bis, le parole: « di 2.231.00 euro » sono sostituite dalle seguenti: « di
2.231.000 euro »;
dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
« 9-bis. La presentazione dell'istanza telematica da parte dei soggetti individuati dall'articolo 3, comma
1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2023, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2023, costituisce titolo per l'emissione della fattura da parte
dell'impresa esecutrice, anche in assenza del rilascio del certificato di pagamento da parte della
stazione appaltante. A tal fine, i medesimi soggetti forniscono all'impresa esecutrice copia dell'istanza
presentata, completa del prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei
lavori rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni
contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento ».
Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:
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« Art. 14-bis. - (Disposizioni in materia di sottoscrizione degli accordi di programma) - 1. Al fine di
assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi previsti dagli accordi di programma,
all'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della
provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, deve essere sottoscritto entro sessanta
giorni dalla comunicazione dell'esito positivo della conferenza di cui al comma 3 ed è approvato con
atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco e pubblicato nel
Bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione,
produce gli effetti dell'intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e
sostituendo i permessi di costruire, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato" ».
All'articolo 15:
al comma 1, le parole: « delle medesima Agenzia » sono sostituite dalle seguenti: « della medesima
Agenzia »;
al comma 3, le parole: « per la realizzazione » sono sostituite dalle seguenti: « alla realizzazione »;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
« 3-bis. L'Istituto per il credito sportivo può proporre all'Agenzia del demanio di integrare, previa
intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'elenco degli immobili di cui al comma 3 che
possono essere oggetto degli interventi di recupero, ristrutturazione e rifunzionalizzazione a valere,
anche parzialmente, sulle risorse del PNRR, purché ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza
con gli obiettivi specifici e di conformità ai relativi princìpi di attuazione, con beni di proprietà del
medesimo Istituto, destinati ad impianti sportivi o a finalità istituzionali o strumentali. Per la quota
eventualmente non coperta dalle risorse del PNRR, l'Istituto per il credito sportivo provvede al
finanziamento degli interventi di cui al periodo precedente nell'ambito della propria autonomia
finanziaria »;
al comma 4, dopo le parole: « di competenza » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , », le
parole: « regole Eurostat » sono sostituite dalle seguenti: « regole di Eurostat » e le parole: «
affidamento della progettazione » sono sostituite dalle seguenti: « affidamento delle attività di
progettazione »;
al comma 5, al primo periodo, le parole: « Ministero della difesa individua » sono sostituite dalle
seguenti: « il Ministero della difesa individua » e le parole: « di Difesa Servizi S.p.A. » sono sostituite
dalle seguenti: « della Difesa Servizi S.p.A. » e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il
Ministero della difesa e la Difesa Servizi S.p.A possono avvalersi, a titolo gratuito e senza ulteriori
oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, previa intesa con il Ministero dell'economia e delle
finanze, dell'Istituto per il credito sportivo per l'individuazione degli immobili destinati alla
realizzazione e valorizzazione di impianti sportivi e per la valutazione della sostenibilità economica e
finanziaria e della fattibilità tecnica ed economica dei progetti. Il Ministero della difesa e la Difesa
Servizi S.p.A. possono stipulare intese con l'Istituto per il credito sportivo per facilitare il
cofinanziamento degli impianti sportivi da realizzare e valorizzare »;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
« 5-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e fermo quanto previsto all'ultimo periodo del
medesimo comma, l'Agenzia del demanio individua, sentiti gli enti locali competenti e d'intesa con il
Ministero dell'economia e delle finanze, gli immobili di proprietà dello Stato e di altri enti pubblici
suscettibili di essere inseriti in operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione che possano essere
destinati ad alloggi universitari ed annesse strutture ovvero ad impianti sportivi oggetto di
finanziamento, anche parziale, con le apposite risorse previste nell'ambito delle misure del PNRR. Le
operazioni di permuta di cui al presente comma sono realizzate senza conguagli in denaro a carico
dello Stato e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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5-ter. Al fine di raggiungere gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in considerazione
del valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le
sue forme, le regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione degli immobili e impianti sportivi di
loro proprietà che possono essere oggetto di interventi di recupero o ristrutturazione ovvero adibiti alle
predette attività. La ricognizione è operata sulla base di criteri definiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata, in coerenza con quanto disposto
dal presente articolo, anche al fine di valorizzare le periferie urbane »;
alla rubrica, dopo le parole: « Ministero della difesa » sono inserite le seguenti: « nonché delle
regioni e degli enti locali ».
Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:
« Art. 15-bis. - (Contributo dell'Agenzia del demanio a sostegno degli interventi di rigenerazione
urbana, di rifunzionalizzazione, efficientamento e messa in sicurezza di spazi e immobili pubblici
finanziati con risorse PNRR, PNC e PNIEC) - 1. I beni immobili appartenenti al demanio storico
artistico ovvero al patrimonio disponibile dello Stato, in gestione all'Agenzia del demanio, interessati
da progetti di riqualificazione per scopi istituzionali o sociali recanti apposito finanziamento, ovvero
interessati da interventi da candidare al finanziamento, in tutto o in parte, con le risorse previste
nell'ambito delle misure di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale
per gli investimenti complementari (PNC) nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima
(PNIEC), possono, su domanda presentata da regioni, comuni, province e città metropolitane, essere
trasferiti in proprietà, a titolo gratuito, ai predetti enti che ne facciano motivata richiesta alla suddetta
Agenzia entro il 31 dicembre 2024, indicando la destinazione finale del bene e i tempi stimati di
realizzazione degli interventi.
2. Sono esclusi dal trasferimento di cui al comma 1 i beni in uso per finalità dello Stato o per quelle di
cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i beni per i quali siano in corso
procedure volte a consentirne l'uso per le medesime finalità nonché quelli inseriti o suscettibili di
essere inseriti in operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione ai sensi di legge.
3. L'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e di concerto con la
competente amministrazione titolare delle risorse di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla
richiesta di trasferimento, verifica la sussistenza delle condizioni e dei presupposti per l'accoglimento
della stessa e ne comunica l'esito all'ente interessato che, in caso di esito positivo, acquisisce la
disponibilità del bene, nelle more del completamento del trasferimento, ai fini dell'avvio della
progettazione e di ogni altra attività propedeutica.
4. Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'accoglimento della richiesta, il trasferimento del bene
è disposto con decreto dell'Agenzia del demanio che prevede: a) la retrocessione del bene allo Stato in
caso di mancato avvio o non completamento dell'intervento nei termini previsti dal relativo
finanziamento; b) il divieto di alienazione dei beni statali trasferiti per un periodo di cinque anni
decorrenti dal collaudo, dalla regolare esecuzione dei lavori ovvero dal completamento dell'intervento
sugli stessi realizzati. Il decreto di trasferimento dei beni immobili appartenenti al demanio storico
artistico è comunicato ai competenti uffici del Ministero della cultura secondo le modalità di cui
all'articolo 54, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e i beni
medesimi restano assoggettati alla disciplina di tutela di cui al predetto codice.
5. I beni di cui al comma 1 sono trasferiti, con tutte le pertinenze, gli accessori, i vincoli, gli oneri e i
pesi, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con contestuale immissione di ciascun ente
territoriale, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto formale di trasferimento del bene di cui al
comma 4, nel possesso giuridico degli stessi e con subentro del medesimo ente in tutti i rapporti attivi
e passivi relativi al bene trasferito.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle
regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà, ai sensi del presente articolo, immobili statali
utilizzati a titolo oneroso, sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al
trasferimento di cui al comma 5. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per
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lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate
a valere sui tributi spettanti all'ente ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del
bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato.
7. Al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione degli interventi di cui al presente
articolo, gli enti richiedenti, nelle more del trasferimento del bene, possono avvalersi dei servizi di
progettazione gratuiti della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1,
commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano ».
All'articolo 16:
al comma 1, al primo periodo, le parole: « dei beni statali » sono sostituite dalle seguenti: « i beni
statali » e, al quarto periodo, le parole: « regole Eurostat » sono sostituite dalle seguenti: « regole di
Eurostat » e le parole: « della progettazione » sono sostituite dalle seguenti: « delle attività di
progettazione »;
al comma 3, le parole: « energia rinnovabile » sono sostituite dalle seguenti: « energia da fonti
rinnovabili »;
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
« 3-bis. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga ai requisiti di cui all'articolo 31, comma 2, lettere
b) e c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, l'Agenzia del demanio può costituire comunità
energetiche rinnovabili nazionali, in via prioritaria, con le amministrazioni dello Stato di cui
all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché con le altre pubbliche
amministrazioni centrali e locali, anche per impianti superiori a 1 MW, con facoltà di accedere ai
regimi di sostegno previsti dal medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da
impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, disciplinando i relativi
rapporti con i clienti finali nell'atto costitutivo della comunità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
20, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
aprile 2022, n. 34, e dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 ».
All'articolo 17:
al comma 2, le parole: « da diritto » sono sostituite dalle seguenti: « di diritto »;
al comma 3, al primo periodo le parole: « da Consip S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « dalla
Consip S.p.A. » e, al terzo periodo, dopo le parole: « In relazione all'incremento disposto ai sensi del
primo periodo, » sono inserite le seguenti: « l'aggiudicatario, previa autorizzazione da parte della
Consip S.p.A., può eseguire parte della prestazione oggetto delle convenzioni e degli accordi quadro
stipulati dalla medesima Consip S.p.A. avvalendosi di altri operatori economici, a prescindere dalla
loro eventuale partecipazione alla medesima procedura, purché all'atto dell'offerta siano stati indicati i
servizi e le forniture da subappaltare e che tali operatori economici siano in possesso dei requisiti
previsti all'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché dei requisiti previsti all'articolo 80 del codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o, in alternativa, »;
al comma 4, le parole: « decreto del Ministero » sono sostituite dalle seguenti: « decreto del Ministro
»;
al comma 5, le parole: « da Consip S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « dalla Consip S.p.A. » e
dopo la parola: « clinico-assistenziali" » il segno di interpunzione: « , » è soppresso.
All'articolo 18:
al comma 2, alinea, dopo le parole: « All'articolo 50-ter del » sono inserite le seguenti: « codice
dell'amministrazione digitale, di cui al »;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
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« 2-bis. All'articolo 1, comma 563, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole:
"alle pubbliche amministrazioni, agli enti territoriali" sono sostituite dalle seguenti: "ai soggetti
pubblici e privati" e le parole: "attraverso lo strumento della Carta" sono sostituite dalle seguenti:
"attraverso l'utilizzo anche in via telematica dello strumento della Carta" »;
al comma 3:
al primo periodo, dopo le parole: « commi 6 e 7, del » sono inserite le seguenti: « codice delle
comunicazioni elettroniche, di cui al », dopo le parole: « articolo 5, comma 3, del » sono inserite le
seguenti: « codice della strada, di cui al » e dopo le parole: « apposita richiesta » sono inserite le
seguenti: « , in formato digitale e mediante posta elettronica certificata, »;
al secondo periodo, dopo le parole: « preventiva comunicazione » sono inserite le seguenti: « , in
formato digitale e mediante posta elettronica certificata, », dopo le parole: « citato articolo 5, comma
3, » sono inserite le seguenti: « del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, » e le parole: « che
verranno dettagliate » sono sostituite dalle seguenti: « definite dettagliatamente »;
il comma 4 è sostituito dal seguente:
« 4. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui
al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, per gli
interventi relativi alla realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra larga fissa e mobile, sono
prorogati di ventiquattro mesi i termini relativi a tutti i certificati, gli attestati, i permessi, le
concessioni, le autorizzazioni e gli atti abilitativi comunque denominati, ivi compresi i termini di inizio
e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, rilasciati o formatisi alla data di entrata in vigore del presente
decreto. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni
certificate di inizio attività (SCIA), nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e
autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai
permessi di costruire e alle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una
proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dell'articolo 103,
comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, e dell'articolo 10-septies del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle
dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate e prorogate ai sensi del citato articolo
10-septies »;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
« 4-bis. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di
cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e di
garantire connettività a banda ultra larga nelle aree interne del Paese nelle more del completamento del
Piano "Italia a 1 Giga", approvato dal Comitato interministeriale per la transizione digitale il 27 luglio
2021, gli operatori beneficiari della proroga di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 30
dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, possono
richiedere il mantenimento dei diritti d'uso delle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz fino al 31
dicembre 2026, previa presentazione di apposita richiesta da avanzare, ai sensi del comma 9
dell'articolo 11 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, entro il 31 luglio 2023. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 63 del citato codice
di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, la proroga dei diritti d'uso è soggetta al versamento di un
contributo annuo determinato entro il 31 ottobre 2023 dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
in base al valore di base d'asta della banda 26 GHz di cui al bando di gara del Ministero dello sviluppo
economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 5a serie speciale, n. 80 dell'11 luglio 2018, in
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proporzione alla quantità di frequenze, alla popolazione coperta e alla durata del diritto d'uso,
considerando, altresì, il progressivo spegnimento delle frequenze oggetto di proroga »;
al comma 5:
all'alinea, le parole: « Al decreto » sono sostituite dalle seguenti: « Al codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto »;
alla lettera a):
al numero 2), le parole: « le amministrazioni, enti e gestori » sono sostituite dalle seguenti: « le
amministrazioni, gli enti e i gestori » e le parole: « ivi incluse » sono sostituite dalle seguenti: « ivi
inclusi »;
dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:
« 2-bis) al comma 10, la parola: "novanta" è sostituita dalla seguente: "sessanta" »;
alla lettera b), dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:
« 2-bis) il comma 5 è abrogato »;
il comma 6 è sostituito dal seguente:
« 6. Dopo l'articolo 49 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, è inserito il seguente:
"Art. 49-bis. - (Misure di semplificazione per impianti relativi ad opere prive o di minore rilevanza) -
1. Gli interventi di cui agli articoli 44 e 45 del presente codice, relativi agli impianti delle opere prive
di rilevanza o di minore rilevanza di cui agli articoli 94 e 94-bis del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e gli interventi di cui agli articoli 46, 47 e 49 del
presente codice non sono soggetti all'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 94 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2. Sono interventi privi di rilevanza, a titolo esemplificativo: microcelle, impianti di copertura indoor e
in galleria e le infrastrutture costituite da pali/paline di altezza inferiore o uguale a mt 4 il cui peso non
sia superiore a 6,00 KN.
3. Gli interventi di cui al comma 1 che hanno minore rilevanza e prevedono l'esecuzione di lavori
strutturali nelle località sismiche individuate ai sensi dell'articolo 83 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono soggetti al preventivo deposito in formato
digitale del progetto strutturale presso l'Ufficio del genio civile, accompagnato dalla dichiarazione del
progettista che assevera il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra il progetto
esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni
sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica. L'avvenuto deposito abilita all'inizio
dei relativi lavori" »;
il comma 7 è sostituito dal seguente:
« 7. Dopo l'articolo 54 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è inserito il
seguente:
"Art. 54-bis. - (Infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità) - 1. Per la realizzazione di
infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità nelle zone gravate da usi civici non è
necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo 12, secondo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766,
e, nei casi di installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 45, 46 e 49 del presente codice e di
realizzazione di iniziative finalizzate a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle
reti e l'operatività e continuità dei servizi di telecomunicazione, non si applica il vincolo paesaggistico
di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" »;
al comma 9, le parole: « decreto legislativo del 18 aprile » sono sostituite dalle seguenti: « decreto
legislativo 18 aprile »;
dopo il comma 10 è inserito il seguente:
« 10-bis. Al fine di contenere l'incremento del contributo di cui all'articolo 40, comma 3, della legge
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23 dicembre 1994, n. 724, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e di cui
all'articolo 34, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, anche allo scopo di consentire la prosecuzione delle attività
finalizzate all'implementazione del processo di digitalizzazione, in conformità al Piano nazionale di
ripresa e resilienza ai sensi dell'articolo 27, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, si applicano fino al
completamento del processo di transizione digitale da parte dell'Autorità ivi indicata e comunque non
oltre il 31 marzo 2024 »;
al comma 11:
alla lettera a), alle parole: « secondo periodo, » è premessa la seguente: « al » e le parole: « secondo
periodo e » sono sostituite dalle seguenti: « secondo periodo, e »;
alla lettera b), le parole: « secondo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « secondo periodo, »;
dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:
« 11-bis. All'articolo 65 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo la parola: "(PEC)" o "PEC" , ovunque ricorre, sono inserite le seguenti: "o portale telematico
di riferimento";
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. La PEC di consegna o la ricevuta rilasciata dal portale telematico all'atto della presentazione allo
sportello unico è da considerare attestazione di deposito rilasciata al costruttore che ha presentato la
denuncia".
11-ter. Al fine di garantire il perseguimento del pubblico interesse alla tempestiva e corretta
esecuzione del contratto, è estesa ai Piani "Italia a 1 Giga", "Italia 5G backhauling" e "Italia 5G
densificazione" l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 18, del codice di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
11-quater. Per consentire la rendicontazione del Grande progetto nazionale banda ultra larga aree
bianche, adottato con la decisione di esecuzione C(2019) 2652 final della Commissione europea, del 3
aprile 2019, sui programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei per la
programmazione 2014-2020, il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è
autorizzato a concedere in favore del Ministero delle imprese e del made in Italy le anticipazioni di cui
all'articolo 1, comma 243, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel limite di 100 milioni di euro per
l'anno 2023 ».
Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:
« Art. 18-bis. - (Adeguamenti tecnologici per la gestione dell'identità digitale) - 1. Al fine di garantire
il raggiungimento dei target previsti dalla Missione 1, componente 1, sub-Investimento 1.4.4, del
PNRR, in sede di rinnovo degli accreditamenti da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) di cui
all'articolo 64, comma 2-ter, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i gestori
dell'identità digitale garantiscono, oltre ai servizi già erogati, la verifica dei dati mediante l'accesso
all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), come previsto dal comma 3-ter del citato
articolo 64, nonché gli adeguamenti tecnologici necessari ad assicurare l'innalzamento del livello dei
servizi, nonché della qualità, sicurezza ed interoperabilità degli stessi, stabiliti dalle linee guida
dell'AgID. Ai fini dell'accreditamento e per l'assolvimento degli obblighi di cui al primo periodo e
nelle more dell'incremento qualitativo del sistema di identità digitale, i gestori delle identità digitali
stipulano apposita convenzione con l'AgID in cui sono definiti gli obblighi dei gestori, ivi compresi
quelli previsti al primo periodo e a legislazione vigente, nonché i criteri e le modalità per la verifica del
conseguimento e del mantenimento degli obiettivi prestazionali stabiliti dalle norme vigenti, dalle
convenzioni stesse e dalle linee guida dell'AgID. La predetta convenzione disciplina, altresì, le
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modalità e il cronoprogramma di attuazione degli obblighi posti in capo ai gestori dell'identità digitale,
le regole tecniche e le modalità di funzionamento dell'accesso ai servizi garantito tramite il sistema
pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID), nonché la misura e le modalità di erogazione del
finanziamento del progetto sulla base dei costi sostenuti, dell'adempimento degli obblighi
convenzionali e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, monitorati e verificati per approvazione
dall'Unità di missione PNRR presso il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del
Consiglio dei ministri, titolare del sub-Investimento della Missione di cui al primo periodo. La predetta
struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale comunica con cadenza semestrale al Ministero dell'economia e delle finanze e
all'Ispettorato generale per il PNRR, anche sulla base dei dati e delle informazioni ricavabili dai
sistemi di monitoraggio, le risorse utilizzate, lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi
conseguiti.
2. Al raggiungimento degli obiettivi convenzionali prefissati in coerenza con il PNRR, monitorati e
verificati per approvazione dall'Unità di missione PNRR presso il Dipartimento per la trasformazione
digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del comma 1, ai gestori dell'identità
digitale è riconosciuto un contributo, nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di
innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità
politica delegata per il PNRR, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, il contributo è ripartito in proporzione al numero di identità
digitali gestite da ciascun gestore, degli accessi ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni,
delle verifiche dei dati nell'ANPR, tenuto conto dell'incremento delle identità digitali gestite e delle
transizioni registrate, nonché del grado di raggiungimento degli obiettivi convenzionali di cui al primo
periodo, verificati per approvazione, e sono stabiliti le modalità e il cronoprogramma di erogazione
delle somme erogabili, nel limite di spesa sopra indicato, previo esito positivo delle verifiche sul
rispetto delle convenzioni e degli obiettivi del PNRR.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro, si provvede a
valere sulle risorse assegnate alla Missione 1, componente 1, sub-Investimento 1.4.4, del PNRR,
secondo le procedure previste per la gestione delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del
Next Generation EU-Italia ».
All'articolo 19:
al comma 2:
alla lettera a), dopo le parole: « 31 dicembre 2024" » sono aggiunte le seguenti: « ; al citato comma 2-
bis, il quattordicesimo periodo è sostituito dal seguente: "La Commissione opera con le modalità
previste dagli articoli 20, 21, 23, 24, 25, 27 e 28 del presente decreto" »;
dopo la lettera a) è inserita la seguente:
« a-bis) all'articolo 8, comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dall'annualità
2023, per i componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale si applicano i
compensi previsti per i membri della Commissione tecnica PNRR-PNIEC" »;
dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
« c-bis) all'articolo 28, comma 4, dopo le parole: "sono svolte direttamente dall'autorità competente"
sono aggiunte le seguenti: ", che deve esprimersi entro il termine di novanta giorni. In caso di inerzia
da parte dell'autorità competente, allo svolgimento delle attività di verifica provvede il titolare del
potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241" »;
al comma 3:
alla lettera a), dopo il numero 2) è inserito il seguente:
« 2-bis) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti la
composizione del contingente, i profili degli esperti da inserire nella short list di cui al comma 2-bis e i
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compensi degli esperti" »;
dopo la lettera a) è inserita la seguente:
« a-bis) i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti:
"2. A decorrere dall'anno 2023, l'individuazione degli esperti di cui al comma 1 avviene a seguito di
avviso pubblicato nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, finalizzato
ad acquisire la manifestazione di interesse alla nomina di esperto. Al fine di garantire il costante
aggiornamento della short list di cui al comma 2-bis, l'avviso di cui al primo periodo rimane
pubblicato nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sino al 30 giugno
2025.
2-bis. All'esito della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, è redatta una short list
recante i nominativi dei soggetti valutati come idonei. Il Capo del dipartimento competente, sentiti i
direttori generali, provvede alla nomina ai sensi del comma 2-ter, attingendo alla short list di cui al
primo periodo, tenuto conto, in rapporto alle esigenze operative delle strutture di livello generale
afferenti al dipartimento, delle specifiche professionalità ed esperienze dei soggetti inclusi nella stessa
short list" »;
alla lettera b), capoverso 2-ter, dopo le parole: « sono conferiti » sono inserite le seguenti: « , anche
in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, » e le parole: « Capo dipartimento » sono sostituite dalle seguenti: « Capo del dipartimento ».
All'articolo 20:
al comma 2, al secondo periodo, le parole: « nonché al personale » sono sostituite dalle seguenti: «
nonché dal personale » e, al quarto periodo, le parole: « nonché a quelli previsti » sono sostituite dalle
seguenti: « nonché quelli previsti »;
al comma 4, le parole: « decreto-legge 17 n. 50 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto-legge n. 50
» e le parole: « segretaria tecnica » sono sostituite dalle seguenti: « Segreteria tecnica ».
All'articolo 21:
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
« 2-bis. All'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'INPS fornisce altresì all'Autorità politica
delegata in materia di disabilità e al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità
della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le indicazioni della medesima Autorità o del
medesimo Dipartimento, rappresentazioni in forma aggregata dei dati e delle informazioni presenti nel
sistema informativo di cui al comma 3, lettera a), al fine di agevolare il monitoraggio e la
programmazione degli interventi e delle politiche in materia di disabilità, di supportare l'attuazione
delle riforme e degli investimenti in materia di disabilità previsti nell'ambito del Piano nazionale di
ripresa e resilienza, nonché per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio";
b) dopo il comma 11 è inserito il seguente:
"11-bis. Dei dati e delle informazioni di cui al comma 7 e delle informazioni integrate ai sensi del
comma 10 è fornita rappresentazione in forma aggregata all'Autorità politica delegata in materia di
disabilità e al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del
Consiglio dei ministri, per il perseguimento delle finalità di cui al comma 4, terzo periodo" »;
la rubrica è sostituita dalla seguente: « Misure per il monitoraggio e la programmazione delle
politiche e delle riforme attuative del PNRR in materia di disabilità ».
All'articolo 22:
al comma 1, la parola: « Provveditori », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « Provveditorati
», le parole: « afferenti le attività e le funzioni » sono sostituite dalle seguenti: « afferenti alle attività e
alle funzioni » e dopo le parole: « articolo 3 del » sono inserite le seguenti: « regolamento di cui al »;
al comma 2, dopo le parole: « comma 3, del » sono inserite le seguenti: « regolamento di cui al »;
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al comma 5, le parole: « il predetto Corpo nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « il Corpo
nazionale »;
al comma 6, le parole: « per l'anno 2030, euro » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2030 ed
euro ».
All'articolo 23:
al comma 1, le parole: « come integrate dall'articolo » sono sostituite dalle seguenti: « , come
integrate ai sensi dell'articolo », le parole: « convertito in legge » sono sostituite dalla seguente: «
convertito » e le parole: « Unità di missione del PNRR » sono sostituite dalle seguenti: « Unità di
missione per il PNRR ».
All'articolo 24:
al comma 2, capoverso 1-bis, dopo le parole: « interventi di edilizia scolastica di cui al comma 1, »
sono inserite le seguenti: « nonché per tutti gli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti
fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, » e le parole: « , i cui oneri
sono posti » sono sostituite dalle seguenti: « ; i relativi oneri sono posti »;
al comma 3, alinea, le parole: « rientranti nel PNRR » sono soppresse e le parole: « ove diversi » sono
sostituite dalle seguenti: « ove diverse »;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
« 3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, anche agli Istituti
tecnologici superiori (ITS Academy), di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99, per l'attuazione degli
interventi rientranti nel PNRR »;
al comma 4, le parole: « ivi richiamati » sono sostituite dalle seguenti: « rientranti nel PNRR »;
al comma 5, le parole: « la spesa 4 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « la spesa di 4 milioni » e
le parole: « 3 aprile 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 13 aprile 2017 »;
al comma 6, dopo le parole: « bando di gara » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e le
parole: « tecnico organizzativi » sono sostituite dalla seguente: « tecnico-organizzativi »;
dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
« 6-bis. All'articolo 14 della legge 15 luglio 2022, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) all'alinea, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciassette mesi";
2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) le fondazioni ITS Academy per le quali sia intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle
persone giuridiche entro il 31 marzo 2023";
b) al comma 2, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciassette mesi" ».
All'articolo 25:
al comma 1, capoverso 6, terzo periodo, dopo le parole: « dirigenti di seconda fascia » è inserito il
seguente segno di interpunzione: « , ».
All'articolo 26:
al comma 2, dopo le parole: « del beneficio » sono inserite le seguenti: « di cui al comma 1 »;
al comma 3, le parole: « beneficio contributivo di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: «
beneficio di cui al comma 1 »;
al comma 4, le parole: « Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 »
sono sostituite dalle seguenti: « decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, » e
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24
settembre 2021 »;
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
« 5-bis. All'articolo 14, comma 6-duodevicies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
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modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2026";
b) al terzo periodo, le parole: "Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2026" »;
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
« 6-bis. L'articolo 6, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta come riferito anche
ai ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24 della medesima legge, assunti con regime di
tempo pieno, i quali possono transitare, per gli anni accademici successivi a quello della presa di
servizio, al regime a tempo definito, previa domanda da presentare al rettore sei mesi prima dell'inizio
dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e con obbligo di mantenere il regime prescelto
per almeno un anno accademico »;
il comma 7 è sostituito dal seguente:
« 7. All'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
"4-ter. Ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse
corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di prima fascia alla chiamata di
studiosi in possesso dell'abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare. A tali procedimenti non
sono ammessi a partecipare i professori di prima fascia già in servizio. Le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano alle Scuole superiori a ordinamento speciale" »;
al comma 8, le parole: « le università statali, possono » sono sostituite dalle seguenti: « le università
statali possono », le parole: « un importo non superiore all'un per cento » sono sostituite dalle
seguenti: « un importo non superiore al 2 per cento » e le parole: « e nel limite massimo delle risorse
rimborsate » sono soppresse;
al comma 9, le parole: « All'art. 12, del regio decreto » sono sostituite dalle seguenti: « All'articolo 12
del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto »;
dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
« 9-bis. Al fine di favorire il pieno raggiungimento degli obiettivi della Missione 4, componente 2, del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 2, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 508,
dopo la lettera a) è inserita la seguente:
"a-bis) previsione dell'abilitazione artistica nazionale quale attestazione della qualificazione didattica,
artistica e scientifica dei docenti nonché quale requisito necessario per l'accesso alle procedure di
reclutamento a tempo indeterminato dei docenti, con decentramento delle procedure di nomina delle
relative commissioni, di valutazione dei candidati, di pubblicazione degli esiti e di gestione del relativo
contenzioso. Il conseguimento dell'abilitazione non dà diritto all'assunzione in ruolo" ».
All'articolo 27:
al comma 2, dopo le parole: « consentire al medesimo » è inserita la seguente: « Ministero ».
Dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:
« Art. 27-bis. - (Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici per le università
statali, le istituzioni dell'AFAM e gli enti pubblici nazionali di ricerca per la realizzazione degli
interventi del PNRR e del PNC di competenza del Ministero dell'università e della ricerca) - 1.
All'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. La procedura di cui al comma 3 si applica alle università statali, alle istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica, nonché agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per tutte le procedure per la realizzazione degli
interventi del PNRR e del PNC di competenza del Ministero dell'università e della ricerca di importo
fino a 215.000 euro" ».
All'articolo 28:

DDL S. 564 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura 1.2.4. Testo approvato 564  (Bozza provvisoria)

Senato della Repubblica Pag. 764



dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
« 1-bis. In attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, componente 1, del Piano nazionale di ripresa
e resilienza, dopo l'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, è inserito il seguente:
"Art. 1-ter. - (Regime autorizzatorio per l'esercizio di una struttura residenziale universitaria) - 1. Al
fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza,
l'esercizio di una struttura residenziale universitaria beneficiaria dalle risorse di cui all'articolo 1-bis è
soggetto al regime autorizzatorio di cui al presente articolo.
2. Gli standard minimi nazionali per la classificazione di una struttura residenziale universitaria sono
disciplinati dal decreto di cui all'articolo 1-bis, comma 7, lettera f).
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le regioni
disciplinano le modalità operative per l'emanazione del provvedimento di classificazione delle
strutture che rispettano i requisiti di cui al comma 2 e provvedono al conseguente rilascio
dell'autorizzazione all'esercizio della struttura residenziale universitaria.
4. Le normative relative all'autorizzazione all'esercizio di strutture residenziali universitarie approvate
dalle regioni precedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione mantengono la
loro efficacia fino all'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si fa rinvio alla normativa vigente in
materia, in particolare per quanto concerne gli aspetti di natura fiscale. Dall'attuazione del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Restano salvi ed impregiudicati, in ogni caso, gli interventi che alla data di entrata in vigore della
presente disposizione risultano già assegnatari dei finanziamenti di cui alla presente legge e delle
risorse a valere sul PNRR" »;
alla rubrica, le parole: « housing universitario » sono sostituite dalle seguenti: « residenze e alloggi
universitari ».
All'articolo 29:
al comma 1, al primo periodo, le parole: « agli interventi » sono sostituite dalle seguenti: « le
amministrazioni attuatrici e i soggetti attuatori responsabili degli interventi », le parole: « si applica la
disciplina prevista dall'ordinanza » sono sostituite dalle seguenti: « applicano la disciplina prevista
dagli articoli 4 e 14 dell'ordinanza » e le parole: « disposizioni di leggi » sono sostituite dalle seguenti:
« disposizioni di legge » e il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Per le province autonome di
Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, della citata
ordinanza n. 558 del 2018 »;
al comma 2, le parole: « dalla legge, 27 » sono sostituite dalle seguenti: « dalla legge 27 »;
al comma 3, le parole: « dal commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « dai commi 1 e 2 »;
al comma 4, le parole: « , ovunque presenti, » sono soppresse.
Nel capo IV del titolo II della parte II, dopo l'articolo 29 è aggiunto il seguente:
« Art. 29-bis. - (Disposizioni urgenti contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle
infrastrutture idriche) - 1. Per garantire da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri il
coordinamento e il raccordo necessari per affrontare le situazioni di criticità ambientale delle aree
urbanizzate del territorio nazionale interessate da fenomeni di esondazione e di alluvione, il Ministro
per la protezione civile e le politiche del mare si avvale del Dipartimento Casa Italia della Presidenza
del Consiglio dei ministri, che opera in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il Dipartimento Casa Italia assicura in
particolare il supporto necessario per lo svolgimento da parte del Ministro per la protezione civile e le
politiche del mare delle attività di impulso e coordinamento in ordine alla realizzazione degli interventi
di prevenzione o di messa in sicurezza relativi al contrasto al dissesto idrogeologico e alla difesa e
messa in sicurezza del suolo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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2. All'articolo 1, comma 1074, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: "con decreto del Ministro della transizione ecologica," sono
inserite le seguenti: "di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare,";
b) al terzo periodo, dopo le parole: "d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare" sono inserite le seguenti: "e con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare".
3. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: "decreti del Ministro della transizione ecologica" sono inserite le
seguenti: ", di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare,";
b) al decimo periodo, dopo le parole: "su proposta del Ministro della transizione ecologica" sono
inserite le seguenti: "e sentito il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare" ».
All'articolo 30:
al comma 1:
alla lettera a) sono premesse le seguenti:
« 0a) al comma 136, primo periodo, dopo le parole: "opere pubbliche" sono inserite le seguenti: "o le
forniture";
0b) al comma 136-bis:
1) al primo periodo, le parole: "30 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre" e dopo le
parole: "piccole opere" sono aggiunte le seguenti: "ovvero per forniture o lavori pubblici cantierabili
per le stesse finalità previste dal comma 135";
2) al secondo periodo, dopo la parola: "lavori" sono inserite le seguenti: "o le forniture" e le parole:
"15 dicembre di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile dell'anno successivo";
0c) dopo il comma 136-bis è inserito il seguente:
"136-ter. Nel caso di interventi a copertura pluriennale, il mancato affidamento dei lavori o delle
forniture nei termini di cui al comma 136 comporta la revoca di cui al comma 136-bis per la sola quota
relativa alla prima annualità; la regione ha facoltà di confermare la programmazione dello stesso
intervento per le sole annualità successive, procedendo al cofinanziamento dell'intervento con risorse
proprie o del soggetto beneficiario" »;
alla lettera a), capoverso 139-quater, dopo le parole: « 2024 e 2025 », ovunque ricorrono, il segno di
interpunzione: « , » è soppresso e le parole: « controllo e valutazione » sono sostituite dalle seguenti:
« il controllo e la valutazione »;
dopo la lettera a) è inserita la seguente:
« a-bis) al comma 143, terzo periodo, dopo le parole: "tre mesi" sono inserite le seguenti: "e, per il
contributo riferito all'annualità 2022, di sei mesi" ».
All'articolo 31:
al comma 1, le parole da: « All'articolo 40 » fino a: « n. 79 » sono sostituite dalle seguenti: «
All'articolo 1, comma 427, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 »;
al comma 2, le parole: « comma 421 e seguenti » sono sostituite dalle seguenti: « commi 421 e
seguenti », le parole: « fattibilità tecnico economica » sono sostituite dalle seguenti: « fattibilità
tecnico-economica », le parole: « di messa in sicurezza di aree e di » sono sostituite dalle seguenti: «
messa in sicurezza di aree e » e le parole: « del 2021per » sono sostituite dalle seguenti: « del 2021
per »;
al comma 3, le parole: « risorse idriche, alla » sono sostituite dalle seguenti: « risorse idriche e alla »;
al comma 4, le parole: « comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 2 » e le parole: « comma
421 e seguenti » sono sostituite dalle seguenti: « commi 421 e seguenti »;
al comma 6:
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alla lettera a), le parole: « del suddetto articolo 1 » sono soppresse, le parole: « all'articolo 1, comma
422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 422 » e le
parole: « a Roma Capitale » sono sostituite dalle seguenti: « al Commissario straordinario »;
alla lettera b):
al capoverso 425-bis:
all'alinea, le parole: « rinnovo armamento metropolitana » sono sostituite dalle seguenti: « del
rinnovo dell'armamento della metropolitana » e dopo la parola: « registrato » sono inserite le
seguenti: « alla Corte dei conti »;
alla lettera a), quinto periodo, le parole: « comma precedente » sono sostituite dalle seguenti: « terzo
periodo »;
alla lettera c), le parole: « corredati dalla attestazione » sono sostituite dalle seguenti: « corredati
dell'attestazione », le parole: « di cui all'articolo 13 » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi
dell'articolo 13 » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « . In deroga all'articolo 26 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la verifica può essere effettuata dal responsabile unico dei
procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9, del medesimo decreto
legislativo, ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni »;
la lettera d) è sostituita dalla seguente:
« d) ai fini dell'affidamento dei lavori, la selezione degli operatori economici avviene secondo le
modalità di cui all'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2014. Il soggetto attuatore, ovvero la centrale di committenza cui abbia eventualmente
fatto ricorso, individua gli operatori economici da consultare nella procedura negoziata, in numero
adeguato e compatibile con la celerità della procedura di gara e tale da garantire il confronto
concorrenziale, sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e
finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei princìpi di trasparenza,
concorrenza e rotazione, e seleziona cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti
idonei. Ai fini della procedura di gara:
1) è autorizzato il ricorso alle riduzioni dei termini per ragioni d'urgenza di cui all'articolo 8, comma 1,
lettera c), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
settembre 2020, n. 120;
2) è autorizzato, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, l'avvio delle verifiche
antimafia di cui all'articolo 85 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei
confronti degli operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura;
3) il termine di cui all'articolo 83, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è ridotto a
cinque giorni;
4) la verifica di congruità delle offerte anormalmente basse può essere effettuata, in deroga alla
previsione di cui all'articolo 97, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in base ai soli
elementi specifici dell'offerta, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo;
5) è autorizzata la consegna delle prestazioni in via di urgenza prima della stipula contrattuale, ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nelle more del completamento delle verifiche del
possesso dei requisiti di ordine generale e speciale propedeutiche alla stipula del contratto;
6) è autorizzata la modifica del contratto senza procedere ad un nuovo affidamento, ai sensi
dell'articolo 106, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'esecuzione di
lavori supplementari, non inclusi nell'appalto iniziale, necessari a realizzare la sistemazione
superficiale dell'area di intervento e di quelle limitrofe ad esso funzionali, purché il prezzo degli stessi
non ecceda, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 106, il 50 per cento del valore del contratto
iniziale, nonché nel rispetto dell'articolo 72 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici »;
al capoverso 425-ter, le parole: « di cui al comma 425-bis » sono sostituite dalle seguenti: « previsti
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dal programma dettagliato degli interventi, approvato ai sensi del comma 422 » e le parole: « in
quanto compatibile » sono sostituite dalle seguenti: « in quanto compatibili »;
dopo il capoverso 425-ter è aggiunto il seguente:
« 425-quater. Nel rispetto dei princìpi sanciti dagli articoli 2 e 9 della Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, il
progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi di cui al comma 425-bis garantisce il
rispetto dei princìpi e delle regole tecniche sulla progettazione universale, per assicurare, su base di
uguaglianza con gli altri, l'accessibilità, l'autonomia, la sicurezza nonché la fruibilità degli spazi
pubblici da parte delle persone con disabilità »;
dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
« b-bis) al comma 427:
a) al quinto periodo, le parole: "per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade"
sono soppresse;
b) al sesto periodo, le parole: "Limitatamente agli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016," sono
soppresse;
c) al settimo periodo, le parole: "di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria delle strade" sono
sostituite dalle seguenti: "previsti dal programma dettagliato degli interventi di cui al comma 422," »;
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
« 6-bis. L'Agenzia del demanio, ove necessario per l'attuazione degli interventi finanziati dai commi
precedenti, può ricorrere, nei limiti delle procedure disciplinate dal presente articolo e previa intesa
con il Ministro dell'economia e delle finanze, al supporto e alla fornitura di servizi dell'Istituto per il
credito sportivo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6-ter. In occasione delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, il Commissario
straordinario di cui al comma 2 adotta un piano per la realizzazione di un progetto di cardioprotezione
di Roma Capitale che, al fine di consentire la riduzione dei tempi di intervento nei casi di arresto
cardiaco, prevede il posizionamento di postazioni con defibrillatori teleconnessi al numero 118, in
relazione ai flussi dei fedeli del Giubileo, nei luoghi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della
legge 4 agosto 2021, n. 116.
6-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute,
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono definite le modalità di posizionamento dei dispositivi di cui al comma 6-ter.
6-quinquies. Ai fini di cui al comma 6-ter è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024.
Agli oneri di cui al presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n.
190 ».
Nel capo VI del titolo II della parte II, all'articolo 32 sono premessi i seguenti:
« Art. 31-bis. - (Misure urgenti per interventi su infrastrutture viarie nei territori colpiti dal sisma del
2016) - 1. All'articolo 15-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al comma 1, per il
supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione delle opere, al soggetto attuatore si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 5, terzo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Gli oneri connessi al supporto
tecnico e alle attività connesse alla realizzazione dei citati interventi sono posti a carico dei quadri
economici degli interventi con le modalità e nel limite della quota di cui all'articolo 36, comma 3-bis,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111".
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Art. 31-ter. - (Attribuzione di risorse alla regione Molise per l'adeguamento sismico della diga di
Ripaspaccata) - 1. Al fine di garantire la realizzazione dell'Investimento 4.1 della Missione 2,
componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in relazione alle manutenzioni impiantistiche
e strumentali e all'adeguamento sismico delle strutture in calcestruzzo armato del manufatto di scarico
e della casa di guardia della diga di Ripaspaccata in agro del comune di Montaquila, in provincia di
Isernia, è autorizzata in favore della regione Molise la spesa di 7,1 milioni di euro per l'anno 2023 e di
7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 22, comma 1-ter, della legge 5 maggio 2009, n.
42 ».
All'articolo 33:
al comma 1:
alla lettera a):
al numero 1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e dopo il secondo periodo è inserito il
seguente: "Tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità delle opere, il Presidente del
Consiglio superiore dei lavori pubblici può disporre che l'attività di verifica dell'esistenza di evidenti
carenze progettuali, con le medesime modalità di cui al periodo precedente, sia svolta da una delle
Sezioni esistenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica";
dopo il numero 1) è inserito il seguente:
« 1-bis) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:
"1-quater. Le procedure di approvazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui al
comma 1 del presente articolo e all'articolo 53-bis del presente decreto per i quali sia stato nominato
un Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, anche eventualmente suddivisi in
lotti funzionali, possono essere avviate dal Commissario straordinario o dalla stazione appaltante
anche nel caso in cui la disponibilità dei finanziamenti sia limitata al solo progetto di fattibilità tecnica
ed economica. In tale ipotesi, fermi restando gli effetti dell'apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, decade qualora, entro sei mesi dalla data in cui
diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità, il Commissario straordinario non adotti apposita
ordinanza attestante l'assegnazione dei finanziamenti necessari per la realizzazione degli interventi. Gli
interventi di cui al presente comma sono considerati prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei
finanziamenti per i successivi livelli progettuali e per la loro realizzazione. In caso di decadenza
dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, restano valide le autorizzazioni e le intese già
acquisite, purché il Commissario straordinario attesti l'assenza di modifiche al progetto sulla base del
quale i pareri, le autorizzazioni e le intese sono stati rilasciati" »;
al numero 3), dopo le parole: « all'Allegato IV » sono inserite le seguenti: « del presente decreto » e le
parole: « secondo periodo. » sono sostituite dalle seguenti: « secondo periodo, del presente decreto »;
al numero 4), dopo le parole: « all'Allegato IV » sono inserite le seguenti: « del presente decreto »;
al numero 5), capoverso 5, dopo le parole: « comma 6 » sono inserite le seguenti: « del presente
articolo » e le parole: « secondo e terzo periodo. » sono sostituite dalle seguenti: « terzo e quarto
periodo »;
al numero 6.4, le parole: « all'ottavo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « al settimo periodo »;
al numero 7), capoverso 6-ter, le parole: « 5 e 6.". » sono sostituite dalle seguenti: « 5 e 6"; »;
alla lettera b), numero 1), dopo le parole: « è trasmesso » il segno di interpunzione: « , » è soppresso;
alla lettera c):
al numero 1), alle parole: « e il dirigente » è premesso il seguente segno di interpunzione: « , »;
al numero 2), dopo le parole: « Ai componenti del Comitato speciale » sono inserite le seguenti: « è
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corrisposta » e dopo le parole: « agli altri componenti del Comitato speciale » sono inserite le
seguenti: « sono corrisposti »;
al comma 5, al primo periodo, le parole: « primo e quinto periodo » sono sostituite dalle seguenti: «
primo e quarto periodo » e, al terzo periodo, le parole: « rimborsi spesa » sono sostituite dalle
seguenti: « rimborsi di spese »;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
« 5-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano agli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui agli articoli
44 e 53-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108".
5-ter. All'articolo 9 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5-bis:
1) al secondo periodo, le parole: "La titolarità della misura è in capo all'Agenzia per la coesione
territoriale e al" sono sostituite dalla seguente: "Al";
2) dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: "Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri adottato, su proposta del Ministro per gli affari europei, il
Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Presidente della regione Puglia e il sindaco di Taranto,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è nominato un
Commissario straordinario con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e
comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il Commissario straordinario provvede ad informare
periodicamente il Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo sullo stato di avanzamento
delle attività. Con il medesimo decreto è altresì stabilita la quota percentuale dei quadri economici
degli interventi da realizzare, in ogni caso non superiore al 3 per cento del valore dei medesimi quadri
economici, da destinare alle spese di supporto tecnico e al compenso per il Commissario straordinario.
Il compenso del Commissario straordinario è stabilito in misura non superiore a quella indicata
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dei
progetti e degli interventi, il Commissario straordinario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, di strutture delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 5,
comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
febbraio 2014, n. 6, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle
regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con
oneri posti a carico dei quadri economici degli interventi nell'ambito della percentuale di cui al quarto
periodo";
b) al comma 5-ter, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Il Commissario
straordinario di cui al comma 5-bis, entro novanta giorni dall'atto di nomina, provvede alla
predisposizione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente a tale scopo destinate e
sentito il Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo, della proposta del programma
dettagliato delle opere infrastrutturali occorrenti, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in
opere essenziali, connesse e di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del codice unico di
progetto, del soggetto attuatore, del costo complessivo, dell'entità del finanziamento concedibile, delle
altre fonti di finanziamento disponibili e del cronoprogramma di realizzazione degli interventi. Il
programma è approvato, anche per stralci, con uno o più decreti del Ministro per gli affari europei, il
Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro per lo sport e i giovani, adottati di concerto con
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il Ministro dell'economia e delle finanze. Con i decreti di cui al secondo periodo sono altresì stabiliti,
per ciascuna opera, il cronoprogramma procedurale, suddiviso in obiettivi iniziali, intermedi e finali, il
cronoprogramma finanziario, le modalità di attuazione, le modalità di monitoraggio delle opere
indicate nel predetto elenco, nonché le modalità di revoca del finanziamento in caso di mancata
alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale
degli interventi";
c) dopo il comma 5-ter sono inseriti i seguenti:
"5-quater. È autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario
straordinario di cui al comma 5-bis, per le spese di funzionamento e di realizzazione dei progetti e
degli interventi. Il Commissario predispone e aggiorna, mediante i sistemi informativi del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi.
Il Commissario, nei limiti delle risorse impegnate nell'ambito dei bilanci delle amministrazioni
interessate, può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento
delle risorse sulla contabilità speciale.
5-quinquies. Alle controversie relative all'approvazione degli elenchi degli interventi di cui al comma
5-ter, alle procedure di espropriazione, con esclusione di quelle relative alla determinazione delle
indennità espropriative, e alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi
come individuati ai sensi del medesimo comma 5-ter si applica l'articolo 125 del codice del processo
amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104".
5-quater. Al fine di garantire la realizzazione della Linea 2 della metropolitana della città di Torino,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il sindaco di Torino, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un
Commissario straordinario con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e
comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, come modificato dal presente decreto. Con il
medesimo decreto sono altresì stabilite le modalità di attuazione dell'opera nonché le modalità di
monitoraggio, da effettuare attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati
delle amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP) ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.
229, le modalità di revoca delle risorse e le attività connesse alla realizzazione dell'opera. Il
Commissario straordinario, entro novanta giorni dall'atto di nomina, provvede all'espletamento delle
attività di progettazione, di affidamento e di esecuzione e assume tutte le iniziative necessarie per
assicurare la realizzazione degli interventi e la messa in esercizio dell'impianto. Al Commissario non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dell'opera, il Commissario può
avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione
centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo
Stato, dalla regione o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente
comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».
All'articolo 34:
al comma 1:
all'alinea, le parole: « n 78 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 78 »;
alla lettera b), le parole: « fermo restando » sono sostituite dalle seguenti: « ferma restando »;
al comma 3, alinea, dopo le parole: « All'articolo 1 » il segno di interpunzione: « , » è soppresso;
alla rubrica, le parole: « nuovi sedi per esigenze connesse al PNRR e per il reperimento di nuovi sedi
» sono sostituite dalle seguenti: « nuove sedi ».
All'articolo 35:
al comma 1, lettera a), capoverso 4-bis, le parole: « assolvere gli obblighi » sono sostituite dalle
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seguenti: « assolvere agli obblighi »;
al comma 2, le parole: « dall'articolo 22 del Codice dell'amministrazione digitale, come modificato dal
comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « dal comma 4-bis dell'articolo 22 del codice di cui al
decreto legislativo n. 82 del 2005, introdotto dal comma 1 del presente articolo »;
al comma 3, alinea, dopo la parola: « transitorie » sono inserite le seguenti: « , di cui al regio decreto
18 dicembre 1941, n. 1368, »;
al comma 4, dopo le parole: « di cui al comma 3 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo ».
All'articolo 36:
al comma 1, le parole: « specifiche tecniche del direttore generale » sono sostituite dalle seguenti: «
specifiche tecniche adottate ai sensi del comma 4 dal direttore generale ».
All'articolo 38:
al comma 1, dopo le parole: « comma 4, del » sono inserite le seguenti: « codice della crisi d'impresa
e dell'insolvenza, di cui al ».
All'articolo 40:
al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
« b) all'articolo 8, il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini della sua migliore implementazione,
entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 1, comma 7, sono indette le
elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che, in ogni caso, hanno luogo non oltre il
31 maggio 2023. Sono eleggibili nella componente togata i soli giudici tributari e magistrati tributari
che possano ultimare la consiliatura prima del collocamento a riposo. Tutti i componenti togati che
siano magistrati tributari sono, per la durata del mandato in Consiglio, collocati fuori ruolo. Il
presidente è eletto nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, fra i
membri eletti dal Parlamento" »;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
« 4-bis. In sede di prima applicazione, gli incarichi in essere all'atto del definitivo transito, se svolti
presso amministrazioni che realizzano o autorizzano interventi finanziati in tutto o in parte con le
risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione
europea, restano in ogni caso ultimabili sino alla scadenza naturale, previa autorizzazione del relativo
organo di autogoverno ».
All'articolo 42:
al comma 1, le parole: « 2 agosto 2022, n. 96, » sono sostituite dalle seguenti: « n. 96 del 2 agosto
2022 »;
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
« 1-bis. Al fine di contribuire ai medesimi obiettivi di tutela del territorio e della risorsa idrica,
all'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30
giugno 2025" »;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e misure per l'approvvigionamento idrico ».
All'articolo 45:
al comma 2, le parole: « risorse di cui al Fondo » sono sostituite dalle seguenti: « risorse del Fondo »;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
« 2-bis. Al fine di rafforzare il Fondo italiano per il clima, di cui all'articolo 1, commi da 488 a 497,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli
accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia è parte, all'articolo 1 della
predetta legge n. 234 del 2021 dopo il comma 488 è inserito il seguente:
"488-bis. Le risorse del Fondo di cui al comma 488 sono impignorabili e pertanto, in caso di ricezione
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di un atto di pignoramento presso terzi da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di
gestore del Fondo, quest'ultima rende una dichiarazione negativa ai sensi dell'articolo 547 del codice di
procedura civile".
2-ter. Al fine di accelerare gli interventi strategici necessari a ricondurre la situazione di inquinamento
dell'aria entro i limiti indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2008, e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n.
88, nonché per sostenere gli investimenti per far fronte all'emergenza energetica in atto per impianti a
fonti di energia rinnovabili e biocarburanti e per infrastrutture di ricarica elettrica per i veicoli anche
del trasporto pubblico locale ovvero utilizzati in agricoltura, le risorse previste dall'articolo 30, comma
14-ter, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023,
2024 e 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 498 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021,
n. 234.
2-quater. Al fine di valorizzare le pratiche di gestione agricole e forestali sostenibili, in grado di
migliorare le capacità di assorbimento del carbonio atmosferico e aggiuntive rispetto a quelle prescritte
dalla normativa europea e nazionale in materia di conduzione delle superfici agricole e forestali, è
istituito, presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), il
Registro pubblico dei crediti di carbonio generati su base volontaria dal settore agroforestale
nazionale, di seguito denominato "Registro". I crediti di cui al presente comma sono utilizzabili
nell'ambito di un mercato volontario nazionale, in coerenza con le disposizioni relative al Registro
nazionale dei serbatoi di carbonio agroforestali di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio
2008.
2-quinquies. I crediti di cui al comma 2-quater non possono essere utilizzati nel mercato EU ETS di
cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, e nel mercato Carbon Offsetting and Reduction Scheme
for International Aviation (CORSIA) di cui al regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 dicembre 2017, e, pur contribuendo al raggiungimento degli obiettivi nazionali di
assorbimento delle emissioni di gas a effetto serra contabilizzati dall'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nell'ambito degli obblighi internazionali, rilevano, ai fini
dell'impiego su base volontaria, esclusivamente per le pratiche aggiuntive di gestione sostenibile
realizzate in base a quanto disposto dal comma 2-sexies, ferma restando la competenza dell'ISPRA per
le attività connesse all'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio (INFC).
2-sexies. Il CREA ammette all'iscrizione nel Registro i crediti di carbonio generati e certificati ai sensi
del comma 2-septies, su richiesta dei soggetti proprietari ovvero gestori di superfici agroforestali,
come definite ai sensi degli articoli 3, comma 3, e 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile
2018, n. 34, e dal Piano strategico della politica agricola comune di cui al regolamento (UE)
2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che realizzano attività di
imboschimento, rimboschimento e gestione sostenibile agricola e forestale, aggiuntive rispetto a quelle
previste dalla vigente normativa europea e nazionale di settore, secondo quanto previsto dal comma 2-
septies e dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC).
2-septies. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
adottate le linee guida volte a individuare i criteri per l'attuazione dei commi 2-quater e 2-quinquies e
a definire le modalità di certificazione dei crediti e di gestione del Registro nell'ambito del Sistema
informativo agricolo nazionale (SIAN), in coerenza con le informazioni territoriali e produttive
presenti nei fascicoli aziendali censiti nel Sistema. Entro ulteriori sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del decreto di cui al presente comma, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della

DDL S. 564 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura 1.2.4. Testo approvato 564  (Bozza provvisoria)

Senato della Repubblica Pag. 773



sovranità alimentare e delle foreste sono definite le modalità di iscrizione, aggiornamento e controllo
dei crediti registrati.
2-octies. Dall'attuazione dei commi da 2-quater a 2-septies non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato. All'istituzione del Registro e alla gestione dello stesso il CREA
provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente »;
alla rubrica, le parole: « aste C02 » sono sostituite dalle seguenti: « aste per le emissioni di CO2 » e
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e ulteriori disposizioni in materia di contrasto
all'inquinamento atmosferico ».
Nel capo VIII del titolo II della parte II, dopo l'articolo 45 è aggiunto il seguente:
« Art. 45-bis. - (Supporto del Gestore dei servizi energetici S.p.A. per l'attuazione degli investimenti
PNRR di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e per le funzioni del
Comitato ETS) - 1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'espletamento di attività
ad alto contenuto specialistico afferenti alla gestione degli interventi della Missione 2 del PNRR, può
avvalersi del Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE), mediante la sottoscrizione di appositi
accordi, fermo restando il mantenimento, in capo al medesimo Ministero, di ogni responsabilità in
merito all'attuazione degli interventi stessi nonché delle attività da svolgere ai sensi dell'articolo 8,
comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108. Alle attività previste dal presente comma si provvede senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
2. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" e "Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare", ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle
seguenti: "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica" e "Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica";
b) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: "in house" sono inserite le seguenti: ", del GSE" ».
All'articolo 46:
al comma 1, dopo le parole: « parte seconda del » sono inserite le seguenti: « codice dei beni culturali
e del paesaggio, di cui al » e dopo le parole: « lettera a), del » sono inserite le seguenti: « testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al »;
al comma 5:
all'alinea, dopo la parola: « Al » sono inserite le seguenti: « codice di cui al »;
alla lettera a), la parola: « Ministero. » è sostituita dalle seguenti: « Ministero della cultura »;
alla lettera b), numero 2), all'alinea, le parole: « , è aggiunto il seguente » sono sostituite dalle
seguenti: « sono aggiunti i seguenti » e dopo il capoverso 10-bis è aggiunto il seguente:
« 10-ter. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 10 e 10-bis è valutabile ai fini della
responsabilità disciplinare e dirigenziale, ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990,
n. 241 ».
All'articolo 47:
al comma 1:
alla lettera a) sono premesse le seguenti:
« 0a) all'articolo 11, comma 2, dopo le parole: "ivi inclusa la produzione di idrogeno originato dalle
biomasse" sono inserite le seguenti: "e la produzione di biometano tramite gassificazione delle
biomasse";
0b) all'articolo 20, comma 1, alinea, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
tenuto conto delle aree idonee ai sensi del comma 8" »;
alla lettera a):
al numero 1) è premesso il seguente:
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« 01) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di
modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente
abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20
per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in
relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero
1)" »;
al numero 2.1) è premesso il seguente:
« 2.01) al primo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" sono aggiunte le
seguenti: ", incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del
medesimo decreto" »;
dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
« a-bis) all'articolo 20, dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
"8-bis. Ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, per consentire la celere
realizzazione degli impianti e garantire la sicurezza del traffico limitando le possibili interferenze, le
società concessionarie autostradali affidano la concessione delle aree idonee di cui al comma 8, lettera
c-bis), previa determinazione dei relativi canoni, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, avviate
anche a istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei princìpi di trasparenza,
imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi definiscono,
in modo chiaro, trasparente, proporzionato rispetto all'oggetto della concessione e non discriminatorio,
i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri di selezione delle domande, nonché la durata massima
delle subconcessioni ai sensi del comma 8-ter. Se si verificano le condizioni di cui all'articolo 63,
comma 2, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le società
concessionarie possono affidare le aree idonee di cui al comma 8, lettera c-bis), mediante
subconcessione, a società controllate o collegate in modo da assicurare il necessario coordinamento dei
lavori sulla rete in gestione e la risoluzione delle interferenze. Le società controllate o collegate sono
tenute ad affidare i lavori, i servizi e le forniture sulla base di procedure ad evidenza pubblica, nel
rispetto dei princìpi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di
concorrenza effettiva.
8-ter. La durata dei rapporti di subconcessione di cui al comma 8-bis è determinata in funzione della
vita utile degli impianti e degli investimenti necessari per la realizzazione e gestione degli stessi e può
essere superiore alla durata della concessione autostradale, salva la possibilità per il concessionario che
subentra nella gestione di risolvere il contratto di subconcessione riconoscendo un indennizzo pari agli
investimenti realizzati non integralmente ammortizzati";
a-ter) all'articolo 22, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
"1-ter. La disciplina di cui al comma 1 si applica altresì, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle
infrastrutture elettriche interrate di connessione degli impianti di cui medesimo comma 1" »;
alla lettera b), capoverso Articolo 22-bis, comma 1, le parole: « acquisizione, permessi » sono
sostituite dalle seguenti: « acquisizione di permessi » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ,
fatte salve le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, ove previste »;
alla lettera c), le parole: « le associazioni » sono sostituite dalla seguente: « associazioni »;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
« 1-bis. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2022/2577 del
Consiglio, del 22 dicembre 2022, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto e fino al 30 giugno 2024, sono esentati dalle valutazioni ambientali di cui al titolo
III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
a) i progetti di impianti fotovoltaici con potenza complessiva sino a 30 MW, anche comprensivi delle
opere connesse, dei sistemi di accumulo e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e
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all'esercizio degli impianti medesimi, ricadenti nelle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti
positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) i progetti di impianti per lo stoccaggio dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, anche comprensivi
delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti
medesimi, ricadenti nelle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021,
n. 199, contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione
ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152;
c) i progetti di rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti fotovoltaici già
esistenti, eventualmente comprensivi di sistemi di accumulo, che non prevedano variazione dell'area
occupata e con potenza complessiva, a seguito dei predetti interventi, sino a 50 MW, che ricadano
nelle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, contemplate
nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai
sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
d) i progetti di repowering di impianti eolici già esistenti, che non prevedano variazione dell'area
occupata e con potenza complessiva, a seguito dell'intervento medesimo, sino a 50 MW, che ricadano
nelle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, contemplate
nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai
sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
e) i progetti di impianti di produzione di energia rinnovabile offshore di potenza complessiva non
superiore a 50 MW, che ricadono, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, nelle aree individuate dal Piano di gestione dello spazio marittimo, già
sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
1-ter. L'esenzione di cui al comma 1-bis si applica anche ai progetti di infrastrutture elettriche di
connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili o di sviluppo della rete
elettrica di trasmissione nazionale, necessari a integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico,
ovvero ai progetti di impianti di stoccaggio di energia da fonti rinnovabili ricadenti nelle aree
contemplate dal Piano di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, già sottoposti
positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
1-quater. I commi 1-bis e 1-ter si applicano, a scelta del proponente, anche ai progetti ivi previsti per i
quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia in corso un
procedimento di valutazione ambientale ai sensi del titolo III della parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 »;
al comma 2, secondo periodo, le parole: « atti o provvedimenti attuativi » sono sostituite dalle
seguenti: « provvedimenti applicativi a contenuto generale »;
al comma 3:
alla lettera b), le parole: « qualora non sottoposti a valutazione di impatto ambientale » sono sostituite
dalle seguenti: « qualora non sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte
seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 »;
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
« c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, comprensivo,
ove previste, delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei
princìpi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio
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dell'autorizzazione comprende, ove previsti, i provvedimenti di valutazione ambientale di cui al titolo
III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituisce titolo a costruire ed
esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in
pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto
o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo all'esecuzione di misure di reinserimento e recupero
ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a novanta giorni nel
caso dei progetti di cui al comma 3-bis che non siano sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al
titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fuori dei casi di cui al terzo
periodo, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a sessanta giorni, al netto
dei tempi previsti per le procedure di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se occorrenti. Per i procedimenti di valutazione ambientale in
corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il procedimento unico di cui al presente
comma può essere avviato anche in pendenza del procedimento per il rilascio del provvedimento di
verifica di assoggettabilità a VIA o del provvedimento di VIA" »;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
« 3-bis. All'articolo 1, comma 2-quater, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), primo periodo, le parole: "rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, secondo
le disposizioni di cui al presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "rilasciata dal Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387";
b) alla lettera c):
1) al numero 1), le parole: "dal Ministero dello sviluppo economico" sono sostituite dalle seguenti:
"dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica";
2) il numero 3) è sostituito dal seguente:
"3) procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se
l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è in esercizio ovvero
autorizzato ma non ancora in esercizio".
3-ter. All'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il primo periodo è
soppresso »;
al comma 6, le parole: « di installazione."; » sono sostituite dalle seguenti: « di installazione". »;
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
« 6-bis. Al fine di aumentare la capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili necessaria per
raggiungere l'indipendenza energetica e di conseguire gli obiettivi del PNRR, le disposizioni di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65
del 19 marzo 2018, continuano ad applicarsi ai progetti relativi alla realizzazione o conversione di
impianti di produzione di biometano e di biocarburanti diversi dal biometano per i quali alla data del
31 dicembre 2022 sia stato rilasciato il provvedimento favorevole di valutazione di impatto
ambientale, ovvero il provvedimento di non assoggettamento a tale procedura, nonché ai progetti che
siano oggetto di procedura ad evidenza pubblica, purché, alla data del 31 dicembre 2022, sia stato
sottoscritto il contratto con l'amministrazione aggiudicatrice »;
al comma 8, dopo le parole: « del medesimo decreto » sono inserite le seguenti: « legislativo n. 152
del 2006 »;
al comma 9, le parole: « impianti tecnologiche » sono sostituite dalle seguenti: « impianti tecnologici
»;
dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
« 9-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, a decorrere dall'anno 2023 l'impegno massimo di spesa annua cumulata di cui
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all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2016, è rideterminato in 400 milioni di euro per
gli interventi da realizzare o realizzati da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del
predetto decreto e in 500 milioni di euro per gli interventi realizzati dai soggetti di cui al medesimo
articolo 3, comma 1, lettera b).
9-ter. Ai fini del pieno conseguimento degli obiettivi previsti dall'Investimento 3.1 della Missione 4,
componente 2, del PNRR, all'articolo 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli impianti la cui realizzazione è prevista
in aree sulle quali insistono progetti di infrastrutture di ricerca indicate nella Tabella 7 del Piano
nazionale infrastrutture di ricerca (PNIR) 2021-2027, finanziate in tutto o in parte con risorse statali o
dell'Unione europea, che richiedano, ai fini della relativa realizzazione o del corretto funzionamento
delle infrastrutture medesime, la preservazione ambientale delle aree medesime e dei territori
circostanti, secondo criteri di prossimità, proporzionalità e precauzione".
9-quater. Le autorizzazioni relative agli impianti che insistono sulle aree di cui al comma 9-ter,
capoverso 1-bis, già rilasciate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono nulle e
prive di efficacia.
9-quinquies. In relazione agli obiettivi di cui al comma 9-ter, alinea, al fine di consentire la
realizzazione e il pieno funzionamento dell'infrastruttura di ricerca denominata "Einstein Telescope",
inclusa nel Piano nazionale infrastrutture di ricerca (PNIR) 2021-2027 tra quelle ad alta priorità e di
categoria globale e la cui collocazione sul territorio italiano è identificata come idonea nel conceptual
design study finanziato nell'ambito del Settimo programma quadro di ricerca e innovazione (7° PQ)
con grant agreement n. 211743, gli ulteriori titoli abilitativi, comunque denominati, all'esercizio delle
attività economiche definite, in sede di prima applicazione, dall'allegato 1 annesso al presente decreto,
nell'ambito dei comuni indicati, in sede di prima applicazione, nell'allegato 2 annesso al presente
decreto, sono rilasciati dalle amministrazioni competenti di concerto con il Ministero dell'università e
della ricerca, sentito l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN).
9-sexies. Le attività economiche ovvero i territori comunali di cui al comma 9-quinquies possono
essere modificati, sulla base di esigenze oggettive connesse alla preservazione della piena funzionalità
dell'infrastruttura di ricerca e alla riduzione delle potenziali interferenze con essa, con decreto del
Ministro dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto, 1988, n. 400, sentito l'INFN »;
al comma 10, le parole: « in deroga, ai requisiti di cui al comma 2, lettere a) e b) » sono sostituite
dalle seguenti: « in deroga ai requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), »;
dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:
« 11-bis. I limiti relativi agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica di cui al punto
2) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alla lettera b) del
punto 2 dell'allegato IV alla medesima parte seconda, sono rispettivamente fissati a 20 MW e 10 MW,
purché:
a) l'impianto si trovi nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20;
b) l'impianto si trovi nelle aree di cui all'articolo 22-bis del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
199;
c) fuori dei casi di cui alle lettere a) e b), l'impianto non sia situato all'interno di aree comprese tra
quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell'allegato 3 annesso al decreto
del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219
del 18 settembre 2010.
11-ter. All'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il terzo periodo è
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soppresso.
11-quater. Al punto 2, lettera h), dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, dopo le parole: "250 kW" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero 1.000 kW per i soli
impianti idroelettrici realizzati su condotte esistenti senza incremento né della portata esistente né del
periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le
superfici, non comportino modifiche alle destinazioni d'uso, non riguardino parti strutturali
dell'edificio, non comportino aumento delle unità immobiliari e non implichino incremento dei
parametri urbanistici" ».
Dopo l'articolo 47 è inserito il seguente:
« Art. 47-bis. - (Introduzione di una regolazione cost reflective delle tariffe del servizio di
teleriscaldamento) - 1. All'articolo 10, comma 17, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: "entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e"
sono soppresse e le parole: "Ministro dello sviluppo economico » sono sostituite dalle seguenti: «
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica";
b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e) stabilisce le tariffe di cessione del calore, in modo da armonizzare gli obiettivi economico-
finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela
ambientale e di uso efficiente delle risorse" ».
All'articolo 48:
al comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
« e-bis) ad ulteriori disposizioni di semplificazione per i cantieri di micro-dimensioni, per i quali è
attesa una produzione di terre e rocce non superiore a 1.000 metri cubi »;
al comma 2, le parole: « direttiva 2018/851/UE » sono sostituite dalle seguenti: « direttiva (UE)
2018/851 »;
al comma 3, dopo le parole: « n. 164, e il » sono inserite le seguenti: « regolamento di cui al »;
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
« 3-bis. All'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo la parola:
"elettrificazione" sono inserite le seguenti: "e ammodernamento" ».
All'articolo 49:
il comma 2 è soppresso;
al comma 3, capoverso 1-bis, le parole: « gestione imprenditoriali » sono sostituite dalle seguenti: «
gestione imprenditoriale »;
al comma 4, le parole: « in considerazione delle eccezionali criticità riguardanti le condizioni di
approvvigionamento e del rilevante impatto produttivo e occupazionale della medesima impresa »
sono sostituite dalle seguenti: « nonché all'impresa Portovesme s.r.l., quale unico produttore nazionale
di zinco e piombo primari, in considerazione delle eccezionali criticità riguardanti le condizioni di
approvvigionamento e del rilevante impatto produttivo e occupazionale delle medesime imprese »;
al comma 5, le parole: « di euro", » sono sostituite dalle seguenti: « di euro," »;
dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
« 6-bis. All'articolo 24-bis del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo il comma 1 è inserito il
seguente:
"1-bis. La garanzia finanziaria da versare nel trust, pari all'importo determinato secondo quanto
stabilito al comma 1, per ognuno dei pannelli fotovoltaici incentivati, nel caso di opzione verso uno dei
sistemi collettivi riconosciuti, può essere interamente versata nel periodo massimo di cinque anni dalla
data di sottoscrizione del relativo contratto, che ne definisce la quota annuale. Alla corresponsione
delle eventuali annualità non versate provvede il GSE mediante corrispondente riduzione dalle tariffe
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incentivanti e contestuale trasferimento al medesimo sistema collettivo segnalante, secondo le
modalità e le tempistiche definite nell'ambito delle istruzioni operative del GSE di cui all'articolo 40,
comma 3" ».
Nel capo X del titolo II della parte II, dopo l'articolo 49 è aggiunto il seguente:
« Art. 49-bis. - (Impianti alimentati a biomassa solida) - 1. Al fine di aumentare la sicurezza del
sistema energetico nazionale, all'articolo 5-bis, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 25 febbraio
2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, la parola: ", prevedendo" è
sostituita dalle seguenti: "nonché impianti alimentati da biomassa solida, prevedendo per i soli
impianti alimentati da bioliquidi sostenibili" ».
All'articolo 50:
al comma 1, le parole: « risorse nazionali e comunitarie » sono sostituite dalle seguenti: « risorse
nazionali ed europee » e le parole: « decreto del presente » sono soppresse;
al comma 3, le parole: « dalla data di adozione » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata
in vigore » e le parole: « del PSC » sono sostituite dalle seguenti: « del Piano sviluppo e coesione »;
al comma 5, le parole: « dall'adozione » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore
» e dopo le parole: « di cassa » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;
al comma 6, le parole: « e dei contratti di collaborazione » sono sostituite dalle seguenti: « e ai
contratti di collaborazione »;
al comma 7, al terzo periodo, le parole: « della presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti:
« del presente decreto » e, al quarto periodo, le parole: « indennità o altri emolumenti » sono sostituite
dalle seguenti: « le indennità o gli altri emolumenti »;
al comma 8, le parole: « cui di » sono soppresse, dopo le parole: « 19 novembre 2014, » sono inserite
le seguenti: « pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, » ed è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: « Limitatamente ai componenti del Nucleo di verifica e controllo addetti, alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, allo svolgimento delle attività di
controllo di programmi e progetti di investimento pubblici e di Autorità di audit, gli incarichi sono
mantenuti fino alla data di conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi in
attuazione delle previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal
comma 10 ovvero fino alla loro naturale conclusione, se anteriore »;
al comma 9, le parole: « commi 1 a 8 » sono sostituite dalle seguenti: « commi da 1 a 8 » e le parole:
« Consiglio del Ministri » sono sostituite dalle seguenti: « Consiglio dei ministri »;
al comma 11, sesto periodo, dopo le parole: « dei componenti del Nucleo » è inserita la seguente: «
non »;
al comma 12, al primo periodo, dopo le parole: « del Nucleo » sono inserite le seguenti: « per le
politiche di coesione » e le parole: « cinquantamila » e « centoquarantamila » sono sostituite
rispettivamente dalle seguenti: « 50.000 » e « 140.000 » e, al secondo periodo, la parola: « trentamila
» è sostituita dalla seguente: « 30.000 »;
al comma 13:
alle lettere a), b) e c), le parole: « del Nucleo » sono sostituite dalle seguenti: « del NUPC »;
alla lettera d), le parole: « del Nucleo » sono sostituite dalle seguenti: « del NUPC », le parole: «
programmazione, riprogrammazione » sono sostituite dalle seguenti: « programmazione e
riprogrammazione », le parole: « l'accelerazione e dell'attuazione » sono sostituite dalle seguenti: «
l'accelerazione dell'attuazione », le parole: « Fondo Sviluppo e Coesione » sono sostituite dalle
seguenti: « Fondo per lo sviluppo e la coesione », le parole: « e controllo" » sono sostituite dalle
seguenti: « e controllo » e le parole: « dell'articolo 53 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo
51 »;
al comma 16, le parole: « del Nucleo » sono sostituite dalle seguenti: « del NUPC » e le parole: «
trasferite con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze » sono sostituite dalle seguenti: «

DDL S. 564 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura 1.2.4. Testo approvato 564  (Bozza provvisoria)

Senato della Repubblica Pag. 780



trasferite in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri »;
dopo il comma 17 è inserito il seguente:
« 17-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 17, le regioni, le province, le città metropolitane e gli
enti locali, ivi comprese le unioni di comuni, assegnatari del personale assunto con rapporto di lavoro
subordinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, mediante il
concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della medesima legge n. 178 del 2020,
possono procedere, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla
stabilizzazione, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, del medesimo
personale che abbia prestato servizio per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta, previo
colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Per le assunzioni
di cui al presente comma, i ventiquattro mesi di servizio possono essere maturati anche computando i
periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede
all'assunzione. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle
facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della
stabilizzazione ».
All'articolo 51:
al comma 1, capoverso 56-bis, le parole: « Regolamento (UE) 2021/1060 » sono sostituite dalle
seguenti: « regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021,
» e la parola: « IGRUE » è sostituita dalle seguenti: « Ispettorato generale per i rapporti finanziari con
l'Unione europea (IGRUE) »;
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
« 1-bis. A partire dal periodo contabile 2023-2024, i rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea
a fronte di spese sostenute con risorse nazionali e rendicontate nell'ambito dei programmi nazionali e
regionali, cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo
(FSE) e dal Fondo sociale europeo plus (FSE+), sono trasferiti in una o più linee di intervento
codificate sul conto corrente di tesoreria n. 25051 del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche
europee di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, unitamente alle quote di
cofinanziamento nazionale e alle risorse del citato fondo di rotazione che si rendono disponibili per
effetto di variazioni del tasso di cofinanziamento. Contestualmente alla presentazione delle domande
di pagamento alla Commissione europea, le Amministrazioni titolari dei programmi provvedono a
comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) gli importi
riconosciuti a fronte di spese sostenute con risorse nazionali. Restano salve le specifiche destinazioni
delle risorse stabilite per legge e le disposizioni previste dal comma 1-quater.
1-ter. Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo
sostenibile, adottata su proposta dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione, sono
individuati gli interventi di sviluppo economico e di coesione sociale e territoriale, coerenti con la
natura delle risorse utilizzate, e sono disciplinate le modalità di utilizzazione delle risorse trasferite sul
conto corrente di tesoreria di cui al comma 1-bis, ferma restando la destinazione territoriale delle
stesse. Il monitoraggio degli interventi è assicurato con le modalità di cui all'articolo 1, comma 55,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
1-quater. I rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea a fronte di spese anticipate dallo Stato per
misure di riduzione dei costi in materia energetica, rendicontate nell'ambito dei programmi nazionali
cofinanziati dal FESR e dal FSE per il periodo di programmazione 2014-2020, ai sensi dell'articolo 25
ter del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
sono trasferiti, unitamente alle quote di cofinanziamento nazionale e alle risorse del fondo di rotazione
per l'attuazione delle politiche europee di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che si
rendono disponibili per effetto di variazioni del tasso di cofinanziamento, alla Cassa per i servizi
energetici e ambientali per il finanziamento, nei limiti delle relative risorse disponibili, di iniziative
normative volte alla previsione di agevolazioni per la fornitura di energia elettrica e di gas riconosciute
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in particolare ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute, di cui
all'articolo 1, comma 18, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 »;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e altre misure in materia di fondi strutturali
europei ».
Dopo l'articolo 51 è inserito il seguente:
« Art. 51-bis. - (Disposizioni in materia di bilancio di genere e ambientale) - 1. A decorrere dall'anno
2023 per il disegno di legge di bilancio per il triennio 2024-2026, il Ministro dell'economia e delle
finanze trasmette alle Camere, entro trenta giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio
ai sensi dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, appositi allegati conoscitivi nei quali, per
il triennio di riferimento del disegno di legge di bilancio, è data evidenza delle spese:
a) relative alla promozione della parità di genere attraverso le politiche pubbliche;
b) aventi natura ambientale, riguardanti attività di protezione, conservazione, ripristino, gestione e
utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale.
2. Per le finalità di cui al presente articolo si applicano le procedure previste dagli articoli 36, comma
6, e 38-septies, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ».
All'articolo 52:
al comma 1, dopo le parole: « della direzione » sono inserite le seguenti: « per il » e le parole: « 2026
e di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 2026 ed euro »;
al comma 2, la parola: « abusiva » è soppressa e le parole: « nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 21 febbraio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui alla delibera del
Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio
2022 »;
al comma 5, dopo le parole: « comma 1, del » sono inserite le seguenti: « testo unico in materia di
società a partecipazione pubblica, di cui al », le parole: « lettera a) del » sono sostituite dalle seguenti:
« lettera a), del codice dei contratti pubblici, di cui al », le parole: « comma 6 del medesimo » sono
sostituite dalle seguenti: « comma 6, del medesimo codice di cui al », le parole: « aree ed immobili »
sono sostituite dalle seguenti: « aree e agli immobili », le parole: « del suolo, recupero » sono
sostituite dalle seguenti: « del suolo e di recupero » e dopo le parole: « indicati al primo periodo » il
segno di interpunzione: « , » è soppresso;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
« 5-bis. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi di cui alla delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica n. 47/2014 del 10 novembre 2014, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2015, con delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile sono assegnati alla regione Toscana euro 5
milioni per l'anno 2025, euro 20 milioni per l'anno 2026 ed euro 16 milioni per l'anno 2027, a valere
sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui
all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a titolo di anticipazione riconosciuta a
detta regione ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della medesima legge n. 178 del 2020. Con
la medesima delibera sono aggiornati il cronoprogramma di spesa e le modalità per assicurare
l'attuazione degli interventi.
5-ter. Al fine di prevenire condotte illecite nello smaltimento dei fanghi sul territorio, per un periodo di
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni
possono avviare programmi sperimentali di controllo e tracciamento dei veicoli adibiti al trasporto
specifico dello spurgo dei pozzi neri e pozzetti stradali, anche attraverso l'utilizzo di tecnologia GPS.
All'implementazione dei programmi di cui al periodo precedente le regioni provvedono nell'ambito
delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui rispettivi bilanci,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5-quater. Le azioni ordinarie della società Arexpo S.p.A., di proprietà del socio regione Lombardia,
sono convertite, previo adeguamento dello statuto sociale, in azioni speciali privilegiate nella
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ripartizione degli utili ai sensi dell'articolo 2350 del codice civile, secondo le modalità da stabilire da
parte dell'assemblea straordinaria di modifica dello statuto, in ragione dei benefici, in termini di minori
oneri finanziari documentati, ascrivibili al contributo riconosciuto ad Arexpo S.p.A. ai sensi del
comma 1 dell'articolo 7 della legge della regione Lombardia 8 agosto 2022, n. 17. Resta fermo il
diritto di recesso degli altri soci, da esercitare secondo le modalità di cui all'articolo 2437-bis del
codice civile.
5-quinquies. All'articolo 26, comma 6-ter, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023,
nonché alle concessioni di lavori in cui è parte una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stipulate in un termine compreso tra il 1°
gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023,";
b) al secondo periodo, dopo le parole: "Per i citati appalti" è inserita la seguente: ", concessioni";
c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le concessioni di lavori di cui al primo periodo,
l'accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui al comma 6-quater è ammesso fino
al 10 per cento della sua capienza complessiva e, nelle ipotesi di cui agli articoli 180 e 183 del codice
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, resta ferma l'applicazione delle regole di Eurostat ai
fini dell'invarianza degli effetti della concessione sui saldi di finanza pubblica" ».
All'articolo 53:
al comma 1, le parole: « comma 7 quater » sono sostituite dalle seguenti: « comma 7-quater », le
parole: « Piani di sviluppo e coesione » sono sostituite dalle seguenti: « Piani sviluppo e coesione » e
le parole: « i bandi o avvisi » sono sostituite dalle seguenti: « i bandi o gli avvisi »;
al comma 2, le parole: « Fondo sviluppo e coesione » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo per lo
sviluppo e la coesione »;
alla rubrica, le parole: « risorse FSC » sono sostituite dalle seguenti: « risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione ».
All'articolo 54:
al comma 1, dopo le parole: « misure del PNRR » sono inserite le seguenti: « di titolarità », le parole
« 2021-2027 » sono sostituite dalle seguenti: « 2023-2027 » e dopo le parole: « approvato con
decisione » sono inserite le seguenti: « di esecuzione »;
al comma 4, primo periodo, le parole: « - sezione A Agricoltura - è rideterminata » sono sostituite
dalle seguenti: « , la dotazione organica del personale della sezione Agricoltura del medesimo
Ministero è rideterminata »;
al comma 8, le parole: « a decorrere dal 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno
2024 » e le parole: « Programma Fondi di riserva e speciali » sono sostituite dalle seguenti: «
programma "Fondi di riserva e speciali" ».
All'articolo 55:
al comma 2, al primo periodo, le parole: « 2006, e del regolamento » sono sostituite dalle seguenti: «
2006, del regolamento » e, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e svolge
attività di cooperazione nei settori delle politiche della gioventù e dello sport, anche a livello
internazionale e con le comunità degli italiani all'estero d'intesa con il Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, nonché attività di coordinamento, promozione e realizzazione di
studi e ricerche sulla cittadinanza europea, sulla cittadinanza attiva e sulla partecipazione dei giovani, e
funzioni di autorità abilitata alla formazione di animatori socioeducativi »;
al comma 4, al secondo periodo, le parole: « ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, » sono soppresse e, al terzo periodo, le parole: « periodo
precedente » sono sostituite dalle seguenti: « primo periodo »;
al comma 5, dopo le parole: « compatibile, il » sono inserite le seguenti: « regolamento di cui al ».
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Dopo l'articolo 55 è inserita la seguente partizione: « Parte IV-Disposizioni finali ».
Sono aggiunti, in fine, i seguenti allegati:

« Allegato 1
(articolo 47, comma 9-quinquies)

Codici ATECO delle attività i cui titoli abilitativi, comunque denominati, sono rilasciati di concerto
con il Ministero dell'università e della ricerca, sentito l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN)
B Estrazione di minerali da cave e miniere
23.5 Produzione di cemento, calce e gesso
23.6 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento e gesso
23.7 Taglio, modellatura e finitura di pietre
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
35.11 Produzione di energia elettrica
F Costruzioni
42.1 Costruzione di strade e ferrovie

Allegato 2
(articolo 47, comma 9-quinquies)

Comuni interessati
Alà dei sardi
Benetutti
Bitti
Buddusò
Dorgali
Galtelli
Irgoli
Loculi
Lodè
Lula
Nule
Nuoro
Oliena
Onanì
Orune
Osidda
Padru
Pattada
Siniscola
Torpé ».
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BOZZE DI STAMPA
11 aprile 2023
N. 1

SENATO  DELLA  REPUBBLICA
XIX LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n.
13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale
degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per
l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola

comune (564-A)

EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.1
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Sopprimere l'articolo

1.2
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 1, sostituire le parole: « e nei limiti delle risorse umane, finan-
ziarie e strumentali già assegnate,la riorganizzazione» con le seguenti:« il raf-
forzamento» e le parole da:« delle funzioni e delle attività» fino alla fine del
comma con le seguenti:« di personale di livello dirigenziale e non dirigenziale
delle amministrazioni pubbliche, e di risorse finanziarie e strumentali neces-
sarie al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resi-
lienza»
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 2 

        Conseguentemente:

        a) Sopprimere il comma 2;

       b) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:« alla riorganizza-
zione» con le seguenti:« al rafforzamento»  e  sopprimere il secondo e il terzo
periodo;

       c) al comma 4, sopprimere le lettere a), b), c) e d).

1.200 (già 1.5)
Fregolent, Lombardo

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        "1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 49,
comma 6 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole "il dipartimento della Ra-
gioneria del Ministero dell'economia e delle finanze" sono sostituite con le
seguenti: "le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legi-
slativo 30 marzo 2001, n. 165".

1.201 (già 1.6)
Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Manca

Al comma 4, lettera b), numero 2, capoverso «3-bis», apportare le seguenti
modificazioni:

        a) al primo periodo, sostituire le parole: «alle sedute della cabina di
regia» con le seguenti: «a tutte le sedute della cabina di regia» e le parole:
«con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro sessan-
ta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decre-
to-legge 24 febbraio 2023, n. 13.» con le seguenti: «con il decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri 14 ottobre 2021. Con ulteriore decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono identificati i membri
aggiuntivi che partecipano alle sedute della cabina di regia.»;

            b) dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: «La cabina di re-
gia coinvolge preliminarmente le parti sociali maggiormente rappresentative
nella costruzione di una strategia integrata tra politica di coesione e attuazio-
ne del PNRR, anche al fine di monitorare il rispetto delle condizionalità so-
ciali per l'erogazione delle risorse, così come previsto dal Protocollo per la
partecipazione ed il confronto per il PNRR sottoscritto da Governo e sinda-
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cati confederali, nonché in caso di riforme di contesto, abilitanti e di accom-
pagnamento con ricaduta diretta o indiretta sul lavoro e in caso di progetti di
investimento che hanno una ricaduta diretta o indiretta sul lavoro o di parti-
colare interesse delle parti sociali. La cabina di regia attiva inoltre un livello
di confronto specifico con le parti sociali maggiormente rappresentative an-
che sul monitoraggio del conseguimento delle priorità trasversali, transizio-
ne digitale, transizione ecologica, occupazione giovanile e femminile, Sud e
coesione territoriale, inclusione sociale; sull'utilizzo delle risorse del PNRR
del Fondo complementare in relazione e sinergia con gli interventi previsti
dai Fondi strutturali e di investimento europei e il Fondo per lo sviluppo e la
coesione e sulle politiche necessarie ad assicurare processi di riconversione
con particolare riferimento alle politiche industriali ed energetiche»;

            c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le risultanze, i verbali
e ogni altro documento collegato alle riunioni è condiviso con tutti i membri
della cabina di regia. La Presidenza del Consiglio dei ministri è tenuta a pren-
dere in esame, valutare, dibattere e infine esprimersi su eventuali contributi,
proposte e raccomandazioni ricevuti dai membri. All'inizio e a metà di ogni
semestre è convocata una riunione della cabina di regia, ciascuna a distanza di
tre mesi dall'altra, il cui ordine del giorno è definito tenendo conto altresì delle
esigenze dei membri stessi della cabina di regia di cui ai periodi precedenti, al
fine di una più efficace e coordinata implementazione dei target e milestone
previsti per il semestre di riferimento.».«

1.10
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 4, lettera b), numero 2, capoverso «3-bis» apportare le seguenti
modificazioni:

        1) dopo le parole: «con il decreto del Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri del 14 ottobre 2021.» inserire il seguente periodo: «Il decreto conferma
la partecipazione delle organizzazioni della cittadinanza che hanno fatto parte
del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale»;

       2) aggiungere in fine il seguente periodo: «Le risultanze, i verbali e
ogni altro documento collegato alle riunioni è condiviso con tutti i membri
della Cabina di Regia. All'inizio di ogni semestre è convocata una riunione
della cabina di regia, il cui ordine del giorno viene definito tenendo conto
altresi` delle esigenze dei membri della stessa al fine di una piu` efficace e
coordinata implementazione dei target e milestone previsti per il semestre di
riferimento.».
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1.11
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 4, lettera b), numero 2) capoverso «3-bis)», aggiungere infine
le seguenti parole:« Saranno previste articolazioni territoriali della Cabina di
Regia nazionale, che ne rispecchieranno composizione e funzioni, allo scopo
di assicurare la cooperazione con il partenariato economico, sociale e territo-
riale anche per l'attuazione a livello territoriale del PNRR.».

1.12
Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 4, lettera d) dopo il numero 1) inserire il seguente: «1-
bis) al comma 1 le parole: "nonché, per gli interventi di interesse delle regio-
ni e delle province autonome, con il Dipartimento per gli affari regionali e
le autonomie sentita la Conferenza delle regioni e delle province autonome"
sono sostituite dalle parole: "nonché, per gli interventi di interesse degli en-
ti territoriali, con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie che
assicura il rapporto con la Conferenza delle regioni e le province autonome,
l'ANCI e l'UPI»;

       b) al comma 4, lettera e), capoverso "2", dopo le parole «L'Ispetto-
rato si articola in otto uffici di livello dirigenziale non generale» inserire le
seguenti: «di cui uno dedicato al supporto tecnico amministrativo degli enti
locali titolari di interventi PNRR e PNC, con particolare riferimento al sistema
informatico Regis di cui all'articolo 1, comma 1043 della legge 20 dicembre
2020, n. 178»;

      c) dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
«6-bis. All'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.

152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le
parole "il Nucleo per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, denominato
«Nucleo PNRR Stato-Regioni» sono sostituite dalle parole: "il Nucleo per il
coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato e le Autono-
mie territoriali, denominato «Nucleo PNRR Stato - Autonomie territoriali»".
6-ter. Per il coordinamento degli interventi di utilizzo dei fondi europei nei
territori le Regioni e le Province autonome istituiscono cabine di regia regio-
nali a cui partecipano rappresentanti delle associazioni regionali degli enti lo-
cali.»
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1.14
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 4, numero 2.2., al capoverso b), aggiungere i seguenti perio-
di: «In caso di riforme di contesto, abilitanti e di accompagnamento che han-
no una ricaduta diretta o indiretta sul lavoro, la Cabina di Regia si confronta
preventivamente con le parti sociali maggiormente rappresentative. Analoga-
mente viene previsto uno specifico livello di confronto e sui progetti di inve-
stimento, che hanno una ricaduta diretta o indiretta sul lavoro o di particolare
interesse delle parti sociali.  Particolare rilevanza sarà prevista per il monito-
raggio del conseguimento delle priorità trasversali (transizione digitale, tran-
sizione ecologica, occupazione giovanile e femminile, Sud e coesione territo-
riale, inclusione sociale); all'utilizzo delle risorse del PNRR del Fondo com-
plementare in relazione e sinergia con gli interventi previsti dai Fondi strut-
turali e di investimento europei e il Fondo per lo sviluppo e la coesione; al-
le politiche necessarie ad assicurare processi di riconversione con particolare
riferimento alle politiche industriali ed energetiche per le quali verrà attivato
un confronto specifico.».

ORDINI DEL GIORNO

G1.100
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

        Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di  conversione in del decre-

to-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale de-
gli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle
politiche di coesione e della politica agricola comune",

        premesso che:

        il disegno di legge in esame all'articolo 1 titolato "Disposizioni urgenti
in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni titolari degli in-
terventi PNRR" al fine di migliorare e rendere più efficiente il coordinamen-
to delle attività di gestione, nonché di monitoraggio, di rendicontazione e di
controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di titola-
rità delle amministrazioni centrali, acconsente, senza nuovi e maggiori oneri
a carico della finanza pubblica e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e
strumentali già assegnate, alla riorganizzazione della struttura di livello diri-
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genziale generale ovvero dell'unità di missione di livello dirigenziale genera-
le preposta allo svolgimento delle attività previste dal successivo articolo 8,
anche mediante il trasferimento delle funzioni e delle attività personale delle
pubbliche amministrazioni;

            il provvedimento riconosce la necessità di una generale riorganiz-
zazione delle strutture amministrative al fine di ottimizzarne l'efficienza in
funzione del completamento dei progetti a valere sul PNRR;

           con il dichiarato fine di superare il precariato nelle PP.AA. era stato
introdotto l'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 che, prevedeva la
facoltà limitata in un triennio, per le amministrazioni, di procedere alla stabi-
lizzazione del personale non dirigenziale che possedesse determinati requisi-
ti consentendo allo stesso tempo, alle amministrazioni interessate di bandire
procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei
posti disponibili, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non di-
rigenziale in possesso di determinati requisiti;

            lo strumento così individuato non ha risolto definitivamente il pro-
blema del precariato nelle pubbliche amministrazioni né quello correlato, del-
la pubblicazione di nuovi concorsi per posizioni occupate dai lavoratori e dal-
le lavoratrici precarie, e in taluni casi del mancato scorrimento delle gradua-
torie di idonei;

            nel contesto attuale sarebbe importante permettere alle amministra-
zioni pubbliche di poter continuare le azioni virtuose intraprese per contrasta-
re il precariato e procedere alle stabilizzazioni del personale che ha già contri-
buito negli anni con le loro competenze e professionalità a sostenere l'azione
della PA e rafforzare i servizi pubblici, anche in considerazione della mole
di investimenti collegati alle risorse del PNRR, del Fondo Complementare e
della programmazione europea 21-27, nonché alla luce delle gravi carenze di
organico che interessano trasversalmente molte amministrazioni pubbliche;

        impegna il Governo:

        a valutare l'opportunità di adottare, compatibilmente con i vincoli di
finanza pubblica, ogni iniziativa utile alla stabilizzazione del personale assun-
to con contratto a tempo determinato e impegnato a diverso titolo nei progetti
legati al PNRR .

G1.200
Calenda, Paita, Renzi, Gelmini, Fregolent, Lombardo, Sbrollini,
Scalfarotto, Versace

Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di conversione del decre-

to-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione
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del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale de-
gli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle
politiche di coesione e della politica agricola comune

             Premesso che
            il provvedimento contiene numerose iniziative volte a semplificare

la realizzazione delle opere pubbliche connesse al Pnrr e al Pnc;
            il nostro Paese si è impegnato nell'ambito del PNRR ad attivare

misure per sostenere la transizione ecologica dell'economia;
            il 1 marzo 2023 è entrato in vigore il Regolamento n. 435/2023

recante dispositivo per la ripresa e resilienza - Inserimento nel regolamento
2021/241/Ue dei capitoli dedicati al piano RepowerEu nei Piani per la ripre-
sa e la resilienza - Modifiche ai regolamenti 1303/2013/Ue, 2021/1060/Ue e
2021/1755/Ue, e alla direttiva 2003/87/Ce

            la misura Industria 4.0, prevista dall'articolo 1, comma 1057 - bis,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la misura formazione 4.0, prevista dal-
l'articolo 1, comma 203, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e le ulteriori
misure di riduzione dell'onere fiscale connesse alla realizzazione degli inve-
stimenti previste dall'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n.
232 hanno contribuito in modo decisivo a favorire la transizione digitale ed
ecologica del sistema produttivo nazionale;

            tra gli obiettivi principali del REPowerEU figurano l'aumento della
resilienza, della sicurezza e della sostenibilità del sistema energetico dell'UE
mediante la necessaria riduzione della dipendenza dai combustibili fossili e la
diversificazione dell'approvvigionamento energetico a livello dell'UE, anche
potenziando la diffusione delle energie rinnovabili, l'efficienza energetica e
la capacità di stoccaggio dell'energia.

        Impegna il Governo a valutare  nel capitolo REPowerEU, integrativo
del PNRR, specifici stanziamenti destinati al finanziamento di strumenti di
incentivazione di tipo fiscale che, al pari di quelli previsti dalle misure Indu-
stria 4.0 e formazione 4.0 e  dall'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre
2016, n. 23, siano in grado di promuovere ulteriormente gli investimenti fina-
lizzati alla realizzazione di processi produttivi verdi, sostenibili e resilienti.

G1.201
Basso, Alfieri, D'Elia, Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita

Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modifica-

zioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Pia-
no nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per
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l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune (A.S.
564).

        Premesso che,

            lo scorso 28 marzo 2023, le Sezioni Unite in sede di controllo della
Corte dei Conti hanno presentato al Parlamento la relazione semestrale sullo
stato di attuazione del PNRR. La relazione, pur sottolineando diversi aspet-
ti positivi sull'attuazione del PNRR, ha evidenziato numerose criticità che,
se non opportunamente e tempestivamente affrontate, potrebbero mettere a
repentaglio il raggiungimento degli obiettivi europei e nazionali connessi al
piano;

            per quanto riguarda gli indicatori comuni di monitoraggio adottati a
livello europeo, risultano carenze nella scelta degli indicatori, e in particolare:
a) la trascuratezza dei profili dell'articolazione geografica; b) il fatto che circa
un terzo degli investimenti e la quasi totalità delle riforme non siano associati
a indicatori; c) la scelta di introdurre un nuovo sistema di indicatori che appare
non immediatamente riconducibile ai framework di misurazione già disponi-
bili; d) i Piani nazionali presentati, e il sistema degli indicatori, appaiono non
ancora integrati con il framework dello sviluppo sostenibile previsto dall'A-
genda 2030 delle Nazioni Unite;

            relativamente ai profili di attuazione del Piano, rispetto agli obiet-
tivi europei, che risultano tutti conseguiti alla scadenza del secondo semestre
del 2022, per gli obiettivi nazionali risulta un conseguimento pari solo al 62
per cento, nella misura in cui "le attività inerenti a 7 target risultavano solo
avviate, 5 target figuravano ancora in via di definizione, mentre per ulteriori
8 obiettivi emergevano ritardi rispetto alla scadenza programmata";

            con l'avanzare del cronoprogramma, è atteso un aumento del peso
relativo dei target rispetto alle milestone, e al semestre in corso risulta sola-
mente già conseguito un solo target;

            per quanto concerne l'attuazione finanziaria, la Corte ha sottolinea-
to come oltre la metà delle misure interessate dai flussi sulle specifiche con-
tabilità di tesoreria e a quelli del bilancio mostri ritardi o sia ancora in una fase
sostanzialmente iniziale dei progetti, e in particolare l'avanzamento dei paga-
menti nelle missioni legate alle politiche agricole, all'istruzione scolastica e
agli interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza
energetica dei Comuni stia procedendo a rilento;

            al netto dei crediti d'imposta del piano Transizione 4.0 relativi ai
beni strumentali innovativi e alle attività di formazione e all'Ecobonus-Sisma-
bonus, per i quali si è registrato un livello di spesa molto più elevato del pre-
visto, il livello di attuazione finanziaria scende al 6 per cento e le missioni 4,
5 e 6 non raggiungono nemmeno la soglia del 5 per cento;

            per quanto riguarda il PNC, i progetti di 3 programmi su 24 osser-
vati dalla Corte non risultano concretamente avviati, mentre poco più del 10
per cento delle risorse non sono state ancora attivate;
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            relativamente al Mezzogiorno, la Corte ha evidenziato le seguenti
criticità:

        a) in generale, sia la spesa per consumi finali sia per gli investimenti,
le quote di risorse indirizzate al Mezzogiorno si sono ridotte negli ultimi anni,
nonostante le difficoltà riscontrate dal Sud, in particolare nella fase di recupero
dopo la crisi pandemica rispetto alle altre aree del Paese;

            b) resta aperto il problema della messa a punto di adeguati strumen-
ti di gestione dei programmi, che rischia di influenzare negativamente la ca-
pacità di spesa delle Amministrazioni, considerata in particolare la presenza
di tempi di realizzazione delle opere pubbliche sistematicamente superiori a
quelli medi nazionali;

            c) sorgono dubbi sull'effettiva capacità di assorbimento delle risor-
se, in considerazione della bassa dinamicità economica del territorio, con il
rischio di interventi subottimali;

            d) un ulteriore elemento di difficoltà consiste nella disparità delle
regioni del Sud in quanto a dotazioni digitali, e in particolare al fatto che l'al-
locazione di risorse al Mezzogiorno nei settori associati all'indice dell'econo-
mia e della società digitale (DESI) non rispetti il vincolo di destinazioni pari
al 40 per cento e che si prospettino difficoltà di rispettare le relative scadenze
del cronoprogramma;

            per quanto riguarda giovani e donne, circa il 10 per cento degli
obiettivi non risultano completati a fine 2022;

            l'ultimo aspetto coperto dalla relazione della Corte è relativo al set-
tore delle costruzioni, per il quale si evidenziano rischi di una crescita ecces-
siva del settore, che comporta rischi di mancato reperimento della manodo-
pera, in particolare straniera, e alla saturazione della capacità produttiva che
potrebbe causare ritardi nell'attuazione degli investimenti;

            oltre alle criticità sottolineate dalla Corte dei Conti, secondo i dati
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, circa il 70 per cento degli oltre 48.000
affidamenti registrati da luglio a oggi prevedano una deroga totale alle clauso-
le di condizionalità, previste dal PNRR, che impongono di destinare ai giovani
di età inferiore ai 36 anni e alle donne almeno il 30 per cento delle assunzioni
necessarie a realizzare l'affidamento, mentre 1.343 affidamenti abbiano usu-
fruito di una deroga parziale delle suddette clausole. A ciò si aggiunge il fatto
che le linee guida di cui all'articolo 47, comma 8, del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77 - secondo cui con provvedimento del Presidente del Consiglio dei
ministri ovvero dei Ministri o delle autorità delegati per le pari opportunità
e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le disabilità,
sono definiti le modalità e i criteri applicativi delle misure previste per le pari
opportunità e l'inclusione lavorativa nei contratti pubblici relativi al PNRR e
al PNC, nonché indicate le misure premiali e predisposti i modelli di clausole
da inserire nei bandi di gara differenziati per settore, tipologia e natura del
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contratto o del progetto - non risultano ancora adottate a causa di infondati ti-
mori e presunti rischi di complicazione delle procedure o incremento dei costi
dei progetti;

            permangono, inoltre, criticità importanti connesse alla mancanza di
trasparenza e alla carenza di informazioni da parte dei portali ufficiali sullo
stato di attuazione del PNRR, sia a livello  dei singoli interventi e, più in ge-
nerale, sul monitoraggio del PNRR, a partire dalla piattaforma governativa
"Italia domani".

        Tutto ciò premesso,

        impegna il Governo:

        a garantire la continuità operativa delle amministrazioni centrali tito-
late al monitoraggio del PNRR e all'attuazione di specifici investimenti e ri-
forme, evitando modifiche alla Governance che possano mettere a rischio il
raggiungimento di tutti gli obiettivi e le riforme legate al PNRR;

            ad adoperarsi per garantire la piena attuazione, nel rispetto degli
obiettivi europei e nazionali, tanto del PNRR quanto del PNC, con particolare
riferimento ai profili finanziari, tenendo conto dell'aumento del peso dei target
rispetto alle milestone previsto per i prossimi mesi;

            a garantire una maggiore trasparenza e accessibilità ai dati relati-
vi all'attuazione del PNRR, con particolare riferimento alle piattaforme a ciò
preposte, a iniziare da "Italia domani";

            a garantire il pieno raggiungimento delle priorità trasversali con-
nesse al Mezzogiorno, ai giovani e alle donne, garantendo, in particolare:

        a) la messa a punto di adeguati strumenti di gestione dei programmi
per le Amministrazioni del Mezzogiorno e un completamento equo ed efficace
delle dotazioni digitali delle diverse aree meridionali;

            b) che le stazioni appaltanti prevedano nei bandi di gara, negli av-
visi e negli inviti, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali
dell'offerta, criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, la parità
di genere e l'assunzione di giovani;

            c) l'adozione delle linee guida di cui all'articolo 47, comma 8, del
decreto-legge n. 77 del 2021;

            d) il tempestivo recupero degli obiettivi non raggiunti a fine 2022
connessi a giovani e donne.

G1.202
Paita, Gelmini, Fregolent, Versace, Sbrollini, Lombardo

Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di conversione del decre-

to-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione
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del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale de-
gli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle
politiche di coesione e della politica agricola comune

        Premesso che

            il provvedimento contiene numerose iniziative volte a semplificare
la realizzazione delle opere pubbliche connesse al Pnrr e al Pnc;

            il nostro Paese è caratterizzato da una significativa disparità di ge-
nere che dovrebbe essere contrastata in ogni occasione e ambito;

            il governo Draghi per esempio aveva introdotto a questo scopo il
c.d. "bollino rosa", volto a certificare l'applicazione, da parte delle imprese, di
politiche virtuose sul tema dell'equità, dell'inclusione e della parità salariale
di genere;

            tale disposizione riconosceva in capo a dette imprese specifiche
premialità, volte stimolare le pari opportunità e il conseguimento dei fonda-
mentali obiettivi di eguaglianza di genere, che rischia di essere neutralizzato
per effetto dell'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti.

        Impegna il Governo a individuare modalità, anche legislative, affin-
ché le disposizioni introdotte con il nuovo Codice degli appalti non possano
in nessun caso prevedere un livello di tutela e garanzia della parità di genere
inferiore a quanto previsto dalla disciplina legislativa attualmente vigente.

G1.203
Versace, Fregolent, Lombardo

Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di conversione del decre-

to-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale de-
gli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle
politiche di coesione e della politica agricola comune.

        Premesso che

            l'aumento dei costi dell'energia elettrica rappresenta un grave pro-
blema non solo per le famiglie e le imprese, ma anche per tutte le pubbliche
amministrazioni;

            in particolare, gli ospedali del servizio sanitario nazionale sono
strutture ad alto consumo di energia in ragione delle esigenze di riscaldamento
e di illuminazione dei locali e del funzionamento dei macchinari ivi impiegati;

            le aziende sanitarie devono sostenere questi extra costi che si som-
mano alle numerose ricadute negative dovute a altri rincari dovuti alla spinta
inflazionistica e le regioni si trovano dunque in particolare difficoltà
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        impegna il governo

            a incrementare i trasferimenti alle regioni destinati al sistema sani-
tario nazionale in misura almeno pari all'inflazione, che ammonta a circa il
10 per cento

G1.204
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Il Senato,
            in sede di discussione del Disegno di Legge AS 564, di conversio-

ne in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni ur-
genti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del
Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché
per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.

        Premesso che:

        secondo il Rapporto Svimez 2023 le regioni del Sud soffrono mag-
giormente la situazione economica di crisi causata prima dalla pandemia e poi
dai problemi energetici legati alla guerra in Ucraina;

            ad essere penalizzate sono soprattutto le famiglie e le imprese me-
ridionali, la Svimez valuta che a causa dei rincari dei beni energetici e alimen-
tari l'incidenza delle famiglie in povertà assoluta potrebbe crescere di circa
un punto percentuale salendo all'8,6%, con forti eterogeneità territoriali: + 2,8
punti percentuali nel Mezzogiorno, contro lo 0,3 del Nord e lo 0,4 del Centro;

            nel 2023 il PIL meridionale si contrarrebbe fino a -0,4%, mentre
quello del Centro-Nord, pur rimanendo positivo a +0,8%, segnerebbe un forte
rallentamento rispetto al 2022. Il dato medio italiano dovrebbe attestarsi in-
vece intorno al +0,5%;

            i dati evidenziano inoltre un progressivo disinvestimento dalla fi-
liera dell'istruzione che ha interessato soprattutto le regioni del Sud: tra il 2008
e il 2020, la spesa complessiva in termini reali si è ridotta del 19,5% al Sud,
oltre 8 punti percentuali in più del Centro-Nord. Lo scarto aumenta se si con-
sidera il solo comparto della scuola, con una spesa per studente di 6.025 euro
al Sud contro 6.395 nel Centro-Nord;

            sarebbe stato importante utilizzare il PNRR per colmare il divario
di infrastrutture sociali a partire dall'istruzione;

            nel Mezzogiorno gli studenti senza mensa risultano essere 650mila,
il 46% del totale e circa 550mila alunni delle scuole primarie del Mezzogiorno
(66% del totale) non frequentano scuole dotate di una palestra;

            in particolare, registrano un netto ritardo la Campania (170mila al-
lievi senza, 73% del totale), la Sicilia (81%), la Calabria (83%);
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            nel Centro-Nord gli studenti senza palestra raggiungono il 54%. Il
57% degli alunni meridionali della scuola secondaria di secondo grado non
ha accesso a una palestra; la stessa percentuale che si registra nella scuola
secondaria di primo grado;

        da segnalare ancora che quasi un minore meridionale su 3 (31,35%)
nella fascia tra i 6 e i 17 anni è in sovrappeso, rispetto ad un minore su cinque
nel Centro-Nord, in Basilicata il 40% (SVIMEZ-UISP, 2021);

            per effetto delle carenze infrastrutturali, solo il 18% degli alunni
del Mezzogiorno accede al Tempo Pieno a Scuola, rispetto al 48% del Cen-
tro-Nord: bassi i valori di Umbria (28%) e Marche (30%), molto bassi quelli
di Molise (8%), Sicilia (10%);

        gli allievi della scuola primaria nel Mezzogiorno frequentano media-
mente 4 ore di scuola in meno a settimana rispetto a quelli del Centro-Nord:
la differenza tra le ultime due regioni (Molise e Sicilia) e le prime due (Lazio
e Toscana) è su base annua di circa 200 ore. Considerando un ciclo scolastico
intero (5 anni), gli alunni di Molise e Sicilia perdono circa 1000 ore che cor-
risponde a circa il monte ore di un anno di scuola primaria.

        Considerato che:

        si ritiene importante finalizzare una quota delle risorse collegate al
PNRR per colmare i divari sui diritti di cittadinanza: nelle infrastrutture sco-
lastiche e nei ritardi e divergenze nei sistemi produttivi: il meccanismo "com-
petitivo" di allocazione delle risorse agli enti territoriali responsabili degli in-
terventi ha infatti evidenziato diverse criticità: prima fra tutte l'investimento
in forme di lavoro precarie piuttosto che nella stabilizzazione dei lavoratori
e delle lavoratrici e in secondo luogo la scelta dello stesso meccanismo 'com-
petitivo' adottato quale criterio da applicare per la selezione dei progetti da
finanziare agli enti locali, si ritiene abbia allontanato il PNRR dal rispetto del
criterio perequativo che avrebbe dovuto orientare la distribuzione territoriale
delle risorse disponibili per andare incontro al fondamentale fine di riequili-
brio territoriale.

        Impegna il Governo:

        nel primo provvedimento utile, a intraprendere le opportune iniziati-
ve coerenti con le finalità di riequilibrio territoriale con l'introduzione di un
meccanismo perequativo di distribuzione delle risorse basato su una ricogni-
zione dei fabbisogni di investimento, in particolare negli ambiti in cui sono
stati definiti i Livelli Essenziali delle Prestazioni in ambito sociale e in quelli
in cui comunque esistono obiettivi di servizio o standard nazionali fissati dalla
normativa statale.
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G1.205
Aloisio

Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di conversione del decre-

to-legge 24 febbraio 2023, n.13, recante Disposizioni urgenti per l'attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale de-
gli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle
politiche di coesione e della politica agricola comune (A.S. 564),

        premesso che:

        l'articolo 1 reca disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle
Pubbliche Amministrazioni titolari degli interventi PNRR;

            l'Ufficio Parlamentare di Bilancio, in occasione delle audizioni sul
PNRR, ha considerato l'opportunità di inserire all'interno del Piano alcuni pro-
getti di rafforzamento delle capacità del personale delle strutture tecniche di
progettazione e monitoraggio dei lavori pubblici;

        considerato che:

        gli Enti locali lamentano una sostanziale carenza di risorse umane e
tecnologiche, cosicché appare opportuno accelerare i processi di reclutamento
di nuovo personale per le Amministrazioni comunali, soprattutto nelle realtà
più circoscritte e nei territori più fragili, anche intervenendo sulle complessive
dotazioni e fissando i criteri delle prestazioni in materia, così da accelerare
sinergia e convergenza nei servizi fra le città meno e più dotate;

            valutato che:

        la necessità ora descritta di fornire alle amministrazioni maggiore per-
sonale tecnico per poter procedere sia alla fase progettuale sia a quella attua-
tiva delle opere legate al PNRR - anche in considerazione dei forti ritardi ac-
cumulati - collide con l'impossibilità di procedere all'assunzione, pel tramite
di ordinarie procedure concorsuali, nel rispetto dei tempi e delle scadenze ri-
chieste dal PNRR;

        impegna il Governo:

        a valutare tempestivamente l'opportunità di ampliare, secondo moda-
lità annualmente rinnovabili, e comunque non oltre il 2026, le procedure di
comando tra Pubbliche Amministrazioni, al fine di agevolare il trasferimento
temporaneo per le unità di personale tecnico dei singoli enti, eventualmente
richieste, presso altri enti, incluso il Ministero dell'Istruzione e del merito,
così da consentire l'impiego provvisorio del personale impegnato nell'attività
docente anche a fini di supporto presso gli Enti locali.
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EMENDAMENTI

Art. 2

2.3
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente: «e-bis) assicura
un coordinamento stabile, almeno mensile, sullo stato di attuazione degli in-
terventi di cui sono soggetti attuatori Comuni e Città Metropolitane, con l'As-
sociazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) che, a tal fine, garantisce
un supporto tecnico necessario per la diffusione delle informazioni necessarie
presso gli enti e collabora all'individuazione delle eventuali criticità.»

2.4
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

        «e-bis) assicura un coordinamento stabile, almeno mensile, sullo sta-
to di attuazione degli interventi di cui sono soggetti attuatori Comuni e Cit-
tà Metropolitane, con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI)
che, a tal fine, garantisce un supporto tecnico necessario per la diffusione del-
le informazioni necessarie presso gli enti e collabora all'individuazione delle
eventuali criticità.»-
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2.0.200 (già 2.0.4)
Lombardo, Fregolent

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 2-bis
(Garante per l'inclusione delle micro e

piccole imprese nell'attuazione del PNRR)

        1. All'articolo 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 6-bis,
sono inseriti i seguenti:

        6-ter. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Ga-
rante per l'inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR.
Il Garante è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta
del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentite le associazioni di cate-
goria maggiormente rappresentative delle micro e piccole imprese. Il Garante
verifica che nell'attuazione del PNRR sia garantita adeguata partecipazione
delle micro e piccole imprese, in particolare nei contratti pubblici, segnala al-
la cabina di regia di cui al comma 1 le criticità riscontrate e propone misure
correttive.

        6-quater. Il Garante trasmette entro il 30 maggio di ogni anno una
relazione alle Camere sull'effettiva inclusione delle micro e piccole imprese
nell'attuazione del PNRR e sull'attività complessivamente svolta.

        6-quinquies. Presso il Garante è istituito il tavolo di consultazione del-
le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle micro e pic-
cole imprese, con la funzione di assistenza allo svolgimento dei compiti attri-
buiti al Garante.

        6-sexies. All'attuazione dei commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibi-
li a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.».
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2.0.5
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Bergesio

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis
(Garante per l'inclusione delle micro e

piccole imprese nell'attuazione del PNRR)

        1. All'articolo 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 6-bis,
sono inseriti i seguenti:

        6-ter. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Ga-
rante per l'inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR.
Il Garante è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta
del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentite le associazioni di cate-
goria maggiormente rappresentative delle micro e piccole imprese. Il Garante
verifica che nell'attuazione del PNRR sia garantita adeguata partecipazione
delle micro e piccole imprese, in particolare nei contratti pubblici, segnala al-
la cabina di regia di cui al comma 1 le criticità riscontrate e propone misure
correttive.

        6-quater. Il Garante trasmette entro il 30 maggio di ogni anno una
relazione alle Camere sull'effettiva inclusione delle micro e piccole imprese
nell'attuazione del PNRR e sull'attività complessivamente svolta.

        6-quinquies. Presso il Garante è istituito il tavolo di consultazione del-
le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle micro e pic-
cole imprese, con la funzione di assistenza allo svolgimento dei compiti attri-
buiti al Garante.

        6-sexies. All'attuazione dei commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibi-
li a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.».
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2.0.6
Martella, Franceschelli, Giacobbe, La Marca, Manca

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis
(Garante per l'inclusione delle micro e

piccole imprese nell'attuazione del PNRR)

        1. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 6-bis
sono inseriti i seguenti: « 6-ter. È istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri il Garante per l'inclusione delle micro e piccole imprese nell'at-
tuazione del PNRR. Il Garante è nominato dal Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentite le
associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle micro e piccole
imprese. Il Garante verifica che nell'attuazione del PNRR sia garantita ade-
guata partecipazione delle micro e piccole imprese, in particolare nei contratti
pubblici, segnala alla cabina di regia di cui al comma 1 le criticità riscontrate
e propone misure correttive.

        6-quater. Il Garante trasmette entro il 30 maggio di ogni anno una
relazione alle Camere sull'effettiva inclusione delle micro e piccole imprese
nell'attuazione del PNRR e sull'attività complessivamente svolta.

        6-quinquies. Presso il Garante è istituito il tavolo di consultazione del-
le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle micro e pic-
cole imprese, con la funzione di assistenza allo svolgimento dei compiti attri-
buiti al Garante.

        6-sexies. All'attuazione dei commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibi-
li a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.»
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Art. 3

3.1
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere in fine il seguente periodo:
«Sono riconosciuti ulteriori giorni alle Regioni in relazione agli interventi nei
quali le stesse siano chiamate a svolgere un ruolo di soggetto attuatore di pri-
mo livello, e che, come tali, non abbiano la gestione diretta delle risorse».

3.2
Patuanelli, Damante, Sironi

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 3) e 4).

3.3
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3), con il seguente:

        «3) al comma 5), le parole:", in deroga ad ogni disposizione di legge
diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordi-
namento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nel caso
in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza è adottata, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi ai sensi dell'articolo
3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nel caso in cui la deroga
riguardi la legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della
incolumità pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale, l'ordinanza è
adottata previa autorizzazione della Cabina di regia." sono soppresse.»;

            b) al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).
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3.9
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1 lettera a), numero 4), dopo le parole: «programma di inter-
venti» aggiungere infine le seguenti:« ovvero a tutti i casi di inerzia o ritardi
di enti terzi preposti al rilascio di pareri, nulla osta o autorizzazioni nell'am-
bito dei sub procedimenti relativi all'attuazione degli interventi da parte dei
soggetti attuatori Comuni o Città Metropolitane e dagli stessi segnalati alla
Struttura di Missione di cui all'articolo 2 comma 1.».

3.0.1
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 3-bis
            (Silenzio assenso)

        Al fine di garantire la realizzazione ed il rispetto dei tempi fissati dei
progetti già finanziati in tutto o in parte con le risorse di cui al PNRR o PNC,
ogni Autorità pubblica preposta al rilascio di autorizzazioni, pareri e nulla osta
previsti dalla legislazione vigente si esprime entro e non oltre 30 giorni dalla
richiesta, decorsi i quali si applica la disciplina del silenzio assenso, di cui
all'art. 20 della legge 241/90. Nell'espressione di un eventuale diniego, l'Au-
torità preposta dovrà motivare adeguatamente il contemperamento dell'inte-
resse prevalente che si intende tutelare con l'interesse pubblico al rispetto dei
principi e dei tempi di attuazione del PNRR.».
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Art. 4

4.2
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

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

       «a)  il comma 1 è sostituito dal seguente:

        "1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale as-
sunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'ar-
ticolo 7, comma 1, e 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le amministrazioni as-
segnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dal 1° marzo
2023, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla sta-
bilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato ser-
vizio continuativo per almeno quindici mesi nella qualifica ricoperta, previo
colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa
svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate
a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a
legislazione vigente.».

4.4
Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, lettera a), capoverso "1", dopo le parole: «legge 6
agosto 2021, n. 113» inserire le seguenti: «, ai sensi del comma 179 della legge
30 dicembre 2020, n. 178, nonché ai sensi dell'articolo 31-bis, commi 1, 3 e
5 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233,»;

            b) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

        "1-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, conver-
tito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo il comma 1-bis,
è aggiunto il seguente: "1-ter. Fino al 31 dicembre 2026, gli enti locali attua-
tori di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, in deroga
al divieto di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza
ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, possono coprire
i ruoli infungibili del dirigente della polizia locale, del dirigente finanziario e
del dirigente tecnico mediante il conferimento di incarichi a tempo determi-

DDL S. 564 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura 1.2.5. Testo 1

Senato della Repubblica Pag. 806



 22 

nato ai sensi dell'articolo 110 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.".

        1-ter. All'articolo 20 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
sono apportate le seguenti modificazioni:

        a)  al comma 1, sostituire le parole: "personale non dirigenziale", con
le seguenti: "personale dirigenziale e non";

        b)  al comma 7, sostituire le parole: "agli articoli 90 e 110", con le
seguenti: "all'articolo 90";

       c)  al comma 11, aggiungere, infine, le seguenti parole: ", nonché al
personale dirigenziale e non degli Enti Locali."

4.9
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113» inserire le seguenti: «nonché ai sensi del-
l'articolo 31-bis, commi 1, 3 e 5 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,
convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233».

4.11
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.14
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1, lettera b, dopo il capoverso «1-bis», aggiungere il seguente:

        «1-ter. In coerenza con gli accordi per la definizione delle famiglie
professionali di cui al CCNL Funzioni Centrali 2019/2021, le amministrazio-
ni provvedono alla revisione dei rispettivi piani triennali dei fabbisogni. A tal
fine, è istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un fondo con
dotazione pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, finalizzato al
concorso degli oneri per il corretto inquadramento del personale stabilizzato
di cui al presente articolo. Al riparto, fra le amministrazioni di cui al comma
precedente, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Mini-
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stro dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dal presente comma,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensa-
zione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma  
2,   del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».

        Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, lettera b), alinea, sosti-
tuire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i se-
guenti».

4.20
Lorefice, Di Girolamo, Trevisi, Sironi

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «1-bis. Al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli in-
terventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR o del Piano
nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr (PNC) e degli interventi
connessi al Progetto CARG (Carta geologica d'Italia), nonché di implemen-
tare l'azione amministrativa del Dipartimento per il servizio geologico d'Ita-
lia dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), è
assegnato al predetto Istituto un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2023 al 2026 per l'assunzione di personale a tempo determina-
to. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190.»
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4.0.200 (già 4.23)
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 4-bis.
(Stabilizzazione del personale tecni-

co e professionale del comparto sanità)

1. All'art. 1 comma 268 lettera b) della legge 30 dicembre 2021 n. 234,
dopo la parola "amministrativo" aggiungere le parole ", tecnico e della ricerca
sanitaria"».

4.0.201 (già 4.0.6)
Versace, Fregolent, Lombardo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 4-bis
(Stabilizzazione del personale tecni-

co e professionale del comparto sanità)

            1. All'art. 1 comma 268 lettera b) della legge 30 dicembre 2021 n.
234, dopo la parola "amministrativo" aggiungere le parole ", tecnico e della
ricerca sanitaria".

4.0.202 (già 4.0.5)
Lombardo, Fregolent, Gelmini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 4-bis
(Stabilizzazione del personale tecnico e professionale del comparto sanità)

            1. All'articolo 4, comma 9-septiesdecies del decreto-legge 29 di-
cembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2023, n. 14, le parole "sanitario, socio-sanitario e amministrativo" sono sosti-
tuite dalle seguenti: "dei ruoli sanitario, socio-sanitario, amministrativo, tec-
nico e professionale del comparto sanità".»
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Art. 4-bis

4-bis.200 (già 4.0.500/2)
Manca

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

        «4-bis. Al fine di facilitare ed accelerare l'attuazione degli interventi
che concorrono a realizzare gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e re-
silienza, assicurando il corretto adempimento delle attività di gestione, mo-
nitoraggio, rendicontazione e pagamento, le amministrazioni centrali titolari
delle misure adempiono entro il termine perentorio di 15 giorni dall'entrata in
vigore della legge di conversione del presente provvedimento, al completa-
mento dei dati necessari per l'accesso da parte dei soggetti attuatori al sistema
informatico sviluppato ai sensi dell'articolo 1, comma 1043, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, (REGIS). In particolare, le amministrazioni centrali
titolari sono tenute ad inserire le informazioni relative agli interventi ogget-
to di finanziamento, completi dei relativi CUP, e a richiedere la profilazione
delle utenze dei soggetti attuatori.

        4-ter. Nel caso di variazioni dell'importo complessivo dell'intervento,
ovvero di errato inserimento da parte delle amministrazioni centrali titolari
del medesimo importo, i soggetti attuatori comunicano alle amministrazioni
centrali gli importi corretti e le amministrazioni apportano le necessarie mo-
difiche entro il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione.

        4-quater. Entro il termine perentorio di 30 giorni dall'entrata in vigo-
re della legge di conversione del presente provvedimento le amministrazioni
centrali titolari pubblicano in apposita sezione del portale «Italia domani» i
manuali tecnico-operativi contenenti gli obblighi e le scadenze in capo ai sog-
getti attuatori e le informazioni necessarie, inclusa la parte documentale, da
inserire sul sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della leg-
ge 30 dicembre 2020, n. 178, (REGIS). I manuali tecnico-operativi di cui al
periodo precedente contengono l'indicazione del dirigente di riferimento del-
la misura e dei contatti di assistenza tecnico-operativa dell'amministrazione
centrale titolare.

        4-quinquies. I soggetti attuatori, entro 15 giorni dalla pubblicazione
dei manuali di cui al comma 3, sono tenuti ad adeguare le informazioni inse-
rite sul sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, (REGIS), ovvero ad inserire tempestivamente le stes-
se. Le informazioni relative al monitoraggio devono essere, poi, aggiornate
ad ogni avanzamento significativo dell'intervento.

        4-sexies. I soggetti attuatori, sulla base delle indicazioni fornite dai
manuali di cui al comma 4-quater, trasmettono i rendiconti degli interventi ad
avanzamenti significativi della spesa.
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        4-septies. I pagamenti devono essere effettuati dal Mef, entro quindici
giorni dal caricamento nel sistema Regis, da parte dei soggetti attuatori, del-
la rendicontazione di cui al comma 4-sexies, eventualmente comprensiva di
fattura non quietanzata.

        4-octies. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente provvedimento, il Servizio centrale per il PNRR costituito
presso la Ragioneria generale dello Stato emana le disposizioni di attuazione
dell'accesso, anche in modo diretto da parte dei soggetti attuatori, all'anticipo
di risorse si cui all'articolo 9, commi 6 e 7, del decreto legge 6 novembre 2021,
n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, in
modo che sia assicurata, mediante apposita funzionalità del sistema REGIS,
la provvista di liquidità richiesta per assolvere agli anticipi nei confronti delle
imprese, in corrispondenza delle condizioni previste al comma 4-septies.

        4-novies. Il Ministero dell'Interno è autorizzato ad erogare i contributi
relativi alle opere di cui ai commi 29 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2019, n.160, ricondotte nell'ambito degli interventi finanziati con le
risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, secondo le scadenze previ-
ste dalla disciplina attuativa, in deroga alle prescrizioni di cui al comma 4-
septies, sulla base di semplice richiesta formulata dai soggetti attuatori sotto
la responsabilità dei rispettivi RUP, ad eccezione della quota finale successiva
alla conclusione dei lavori debitamente certificata, che resta condizionata alla
verifica dei requisiti di attuazione di ciascun intervento. Il mancato riscontro
dei requisiti di attuazione previsti dalla disciplina attuativa degli interventi
di cui al presente comma comporta l'attivazione delle procedure di recupero
delle quote di contributo erogate. Il Servizio centrale per il PNRR costituito
presso la Ragioneria generale dello Stato provvede, entro 30 giorni dall'entra-
ta in vigore del presente provvedimento, a mettere a disposizione dei soggetti
attuatori di cui al primo periodo una apposita scheda di richiesta nell'ambito
del sistema REGIS, affinché il Ministero dell'Interno possa erogare mensil-
mente le quote di contributo richieste nel mese precedente.»

4-bis.201
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 4, aggiungere infine i seguenti:

        «4-bis. Al fine di facilitare ed accelerare l'attuazione degli interventi
che concorrono a realizzare gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e re-
silienza, assicurando il corretto adempimento delle attività di gestione, mo-
nitoraggio, rendicontazione e pagamento, le amministrazioni centrali titolari
delle misure adempiono entro il termine perentorio di 15 giorni dall'entrata in
vigore della legge di conversione del presente provvedimento, al completa-
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mento dei dati necessari per l'accesso da parte dei soggetti attuatori al sistema
informatico sviluppato ai sensi dell'articolo 1, comma 1043, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, (REGIS). In particolare, le amministrazioni centrali
titolari sono tenute ad inserire le informazioni relative agli interventi ogget-
to di finanziamento, completi dei relativi CUP, e a richiedere la profilazione
delle utenze dei soggetti attuatori.

        4-ter. Nel caso di variazioni dell'importo complessivo dell'intervento,
ovvero di errato inserimento da parte delle amministrazioni centrali titolari
del medesimo importo, i soggetti attuatori comunicano alle amministrazioni
centrali gli importi corretti e le amministrazioni apportano le necessarie mo-
difiche entro il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione.

        4-quater. Entro il termine perentorio di 30 giorni dall'entrata in vigo-
re della legge di conversione del presente provvedimento le amministrazioni
centrali titolari pubblicano in apposita sezione del portale "Italia domani" i
manuali tecnico-operativi contenenti gli obblighi e le scadenze in capo ai sog-
getti attuatori e le informazioni necessarie, inclusa la parte documentale, da
inserire sul sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della leg-
ge 30 dicembre 2020, n. 178, (REGIS). I manuali tecnico-operativi di cui al
periodo precedente contengono l'indicazione del dirigente di riferimento del-
la misura e dei contatti di assistenza tecnico-operativa dell'amministrazione
centrale titolare.

        4-quinquies. I soggetti attuatori, entro 15 giorni dalla pubblicazione
dei manuali di cui al comma 7, sono tenuti ad adeguare le informazioni inse-
rite sul sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, (REGIS), ovvero ad inserire tempestivamente le stes-
se. Le informazioni relative al monitoraggio devono essere, poi, aggiornate
ad ogni avanzamento significativo dell'intervento.

        4-sexies. I soggetti attuatori, sulla base delle indicazioni fornite dai
manuali di cui al comma 7, trasmettono i rendiconti degli interventi ad avan-
zamenti significativi della spesa.

        4-septies. I pagamenti devono essere effettuati dal Mef, entro quindici
giorni dal caricamento nel sistema Regis, da parte dei soggetti attuatori, della
rendicontazione di cui al comma 9, eventualmente comprensiva di fattura non
quietanzata.

        4-octies. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente provvedimento, il Servizio centrale per il PNRR costituito
presso la Ragioneria generale dello Stato emana le disposizioni di attuazione
dell'accesso, anche in modo diretto da parte dei soggetti attuatori, all'anticipo
di risorse si cui all'articolo 9, commi 6 e 7, del decreto legge 6 novembre 2021,
n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, in
modo che sia assicurata, mediante apposita funzionalità del sistema REGIS,
la provvista di liquidità richiesta per assolvere agli anticipi nei confronti delle
imprese, in corrispondenza delle condizioni previste al comma 10.
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        4-novies. Il Ministero dell'Interno è autorizzato ad erogare i contributi
relativi alle opere di cui ai commi 29 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2019, n.160, ricondotte nell'ambito degli interventi finanziati con
le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, secondo le scadenze pre-
viste dalla disciplina attuativa, in deroga alle prescrizioni di cui al comma
10, sulla base di semplice richiesta formulata dai soggetti attuatori sotto la re-
sponsabilità dei rispettivi RUP, ad eccezione della quota finale successiva alla
conclusione dei lavori debitamente certificata, che resta condizionata alla ve-
rifica dei requisiti di attuazione di ciascun intervento. Il mancato riscontro dei
requisiti di attuazione previsti dalla disciplina attuativa degli interventi di cui
al presente comma comporta l'attivazione delle procedure di recupero delle
quote di contributo erogate. Il Servizio centrale per il PNRR costituito presso
la Ragioneria generale dello Stato provvede, entro 30 giorni dall'entrata in vi-
gore del presente provvedimento, a mettere a disposizione dei soggetti attua-
tori di cui al primo periodo una apposita scheda di richiesta nell'ambito del
sistema REGIS, affinché il Ministero dell'Interno possa erogare mensilmente
le quote di contributo richieste nel mese precedente.»

Art. 5

5.2
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «dei progetti PNRR,» inserire
le seguenti: «alla Cabina di regia di cui all'art. 2 del decreto legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108».

        Conseguentemente, al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

        1)  all'alinea, sostituire le parole: «I dati di cui al comma 1 sono pub-
blicati:» con le seguenti: «I dati di cui al comma 1, nonché quelli previsti
dall'articolo 6 del DPCM del 15/09/2021, ivi compresi gli indicatori di impat-
to sulle priorità trasversali del piano (genere, generazionali, territoriali) sono
pubblicati in formato di dati aperti (open data):»;

       2)  alla lettera b), dopo le parole: «, del 17 dicembre 2013» aggiun-
gere le seguenti: «entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente leg-
ge di conversione e sono successivamente aggiornati con una frequenza non
superiore a tre mesi»;

       3) dopo la lettera b) aggiungere la seguente: «b-bis) sul portale Italia
Domani https://italiadomani.gov.it/ entro trenta giorni dall'entrata in vigore
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della legge di conversione del presente decreto, successivamente aggiornati
con una frequenza non superiore a tre mesi.».

5.0.1
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 5-bis
            (Modifiche all'articolo 22 del Decreto legge 16/07/2020,

n. 76. Controllo concomitante della Corte dei conti per accelera-
re gli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale)

        1. La Corte dei conti, anche a richiesta del Governo o delle competenti
Commissioni parlamentari, svolge il controllo concomitante di cui all'articolo
11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, sui principali piani, program-
mi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia
nazionale. L'eventuale accertamento di gravi irregolarità gestionali, ovvero di
rilevanti e ingiustificati ritardi nell'erogazione di contributi secondo le vigenti
procedure amministrative e contabili, è immediatamente trasmesso all'ammi-
nistrazione competente ai fini della responsabilità dirigenziale ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165.

        2. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, nell'esercizio della
potestà regolamentare autonoma di cui alla vigente normativa, provvede alla
costituzione dell'apposita sezione centrale competente per lo svolgimento del
controllo concomitante e adotta le misure organizzative necessarie per l'at-
tuazione delle disposizioni di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica e nell'ambito della vigente dotazione organica
del personale amministrativo e della magistratura contabile.».

DDL S. 564 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura 1.2.5. Testo 1

Senato della Repubblica Pag. 814



 30 

Art. 6

6.200 (già 6.1)
Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Manca

Al comma 1, capoverso «6», apportare le seguenti modificazioni:

        a) sostituire le parole: «l'avvio e l'esecuzione tempestivi dei progetti
PNRR» con le seguenti: «la tempestiva esecuzione dei progetti PNRR in cor-
so, nonché di quelli ancora da avviare»;

        b) dopo le parole: «ivi compresi gli enti territoriali» inserire le se-
guenti: «e gli enti del Servizio Sanitario Regionale, quali soggetti attuatori
esterni e delegati»;

        c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le anticipazioni di cui al
presente comma possono essere utilizzate dai soggetti attuatori di cui al primo
periodo per le anticipazioni di pagamento, per i pagamenti intermedi, per i
pagamenti di saldo, nonché per qualsiasi altro pagamento dovesse rendersi
necessario ai fini dell'esecuzione dei progetti PNRR.».«

6.7
Bevilacqua, Barbara Floridia, Sironi, Castellone

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

        «2-bis. All'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per gli anni 2021, 2022,
2023 e 2024, il termine di cui al primo periodo è fissato al 31 dicembre di
ciascun anno di riferimento del contributo.".

        2-ter. Il termine per l'aggiudicazione dei lavori relativi ai piani urbani
integrati (PUI) finanziabili, selezionati e presentati dalle Città Metropolitane
ai sensi dell'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. è fissato
al 30 novembre 2023. Il termine intermedio, entro il quale i soggetti attuatori
devono aver realizzato almeno una percentuale pari al 30 per cento delle opere,
pena la revoca totale del contributo assegnato, è fissato al 31 gennaio 2025.»
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6.12
Barbara Floridia

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

        «2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, presso la Cassa depositi e prestiti Spa è istituito il ''Fondo di rotazione
per il risanamento dell'anticipazione di tesoreria'', di natura rotativa, con una
dotazione iniziale di 25 milioni di euro per l'anno 2023. Il Fondo provvede
ad erogare anticipazioni di durata decennale, fino ad un massimo del 30 per
cento dell'importo, ai piccoli comuni di cui alla legge 6 ottobre 2017, n. 158.

        2-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa in-
tesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 dà decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'impor-
to massimo dell'anticipazione di cui à comma 2-bis, nonché le modalità di
concessione e rimborso della medesima, in un periodo massimo di 5 anni de-
corrente dall'anno successivo a quello di effettiva erogazione, con conseguen-
te divieto di utilizzo di anticipazione di Tesoreria fino à rimborso integrale
dell'intera somma. Le quote di rimborso delle anticipazioni concesse ai sensi
del comma 2-bis sono destinate all'incremento della dotazione del medesimo
Fondo.

        2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui al comma 2-bis,
pari a 25 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.».

6.15
Sironi

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

        «2-bis. L'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 1, comma
1047, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, può essere richiesta dai comuni
per la redazione di studi e progetti di fattibilità tecnica ed economica degli
interventi da realizzare in attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR).»
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6.0.4
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo inserire il seguente:

        «Art. 6-bis
            (Flessibilità utilizzo avanzi per investimenti locali)

        All'articolo 15, comma 3 del Decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 è
aggiunto in fine il seguente periodo: "La deroga di cui al periodo precedente
si applica al complesso delle risorse confluite nel risultato di amministrazione
di cui alle lettere c) e d), come risultante dal rendiconto approvato per l'anno
2022, da impiegare per la realizzazione di investimenti."».

6.0.5
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 6-bis
            (Potenziamento della piattaforma per le notifi-

che mediante l'estensione ai domicili contenuti nell'ANPR)

        All'articolo 18 del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, dopo il com-
ma 11, aggiungere il seguente: «12. All'articolo 76, comma 5, lettera a) del
decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge
11 settembre 2020, n. 120, dopo la parola "inserito" aggiungere le parole "nel-
l'anagrafe di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
ovvero".».
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6.0.6
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 6-bis
            (Flessibilità per la gestione dei fondi correnti PNRR)

        All'articolo 15, comma 4-bis del Decreto-legge 31 maggio 2021 n.
77, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La deroga di cui al periodo prece-
dente si applica anche ai finanziamenti di derivazione statale ed europea as-
segnati per spese correnti finalizzate alla realizzazione di interventi afferenti
al PNRR.".».

Art. 6-ter

6-ter.200
Patuanelli, Damante, Castellone

Sopprimere l'articolo.

6-ter.201 (già 6.0.500/2)
Turco

Al comma 1, sostituire le parole da: «nonché» fino alla fine del comma con
le seguenti: «estendendo l'attività a livello internazionale, nonché qualsiasi
altra attività per contrastare l'evasione e l'elusione fiscale e il riciclaggio, e per
favorire l'implementazione dell'adempimento collaborativo, di cui al decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 128, le attività di progettazione, di sviluppo e di
realizzazione dell'interoperabilità delle banche dati, fermi restando il coordi-
namento e l'indirizzo da parte dell'Agenzia delle entrate e la cura dei connessi
aspetti tecnologici da parte di Sogei s.p.a..»
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6-ter.0.200 (già 6.0.7)
Misiani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-quater
(Garanzia del Fondo di Garanzia PMI a sostegno degli interven-

ti previsti dal PNRR e garanzia società di cartolarizzazione ex leg-
ge n. 130 del 1999 a sostegno degli interventi previsti dal PNRR)

        1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli inter-
venti pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
febbraio 2021, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge
23 dicembre 1996, n. 662, può rilasciare garanzie su portafogli di operazio-
ni finanziarie, ivi inclusi i crediti di firma, finalizzate alla partecipazione ai
bandi di gara e agli appalti da parte delle imprese con numero di dipendenti
non superiore a 499, nonché alla realizzazione dei predetti interventi qualora
tali operazioni finanziarie siano erogate da una banca o un intermediario fi-
nanziario iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, ovvero da società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della legge
30 aprile 1999, n. 130, in cui uno o più soggetti iscritti nell'albo predetto ne
assumono il ruolo di cedenti ovvero di promotori così come previsto all'art.
4 comma 1 dal regolamento Europeo 575/2013 così come modificato dal re-
golamento Europeo 2401/2017.

        2. Ai fini del rilascio di garanzie di cui al comma 1, devono essere
soddisfatte le seguenti condizioni:

        a) le operazioni finanziarie hanno durata compresa tra 12 e 180 mesi;

            b) la quota della tranche junior coperta dal Fondo, fatto salvo quan-
to previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale del 14 no-
vembre 2017, non può superare il 10 per cento % per cento dell'ammontare
del portafoglio di operazioni finanziarie;

            c) Le operazioni finanziarie sono di importo non superiore al 2 per
cento dell'ammontare del portafoglio di crediti di firma, fatto salvo il rispetto
dei limiti di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario
previsti dalle disposizioni operative del Fondo.

        3. Agli eventuali oneri derivanti dal presente articolo si provvede me-
diante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Pro-
gramma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
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Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporta-
re, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7

7.200
Patuanelli, Damante, Castellone

Sopprimere il comma 1-bis.

7.201 (già 7.9)
Fregolent, Lombardo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. All'articolo 26, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come modificato
dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modifiche:

        a) al comma 1, primo periodo, e al comma 3, secondo periodo, le pa-
role "lavorazioni eseguite e contabilizzate", sono sostituite dalle seguenti "la-
vorazioni eseguite o contabilizzate"; al comma 1, sesto periodo, le parole "ef-
fettuate e contabilizzate" sono sostituite dalle parole "effettuate o contabiliz-
zate";

        b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. I maggiori importi
di cui alla presente disposizione devono essere riconosciuti comunque fino
ad integrale soddisfazione ad opera della stazione appaltante. In ogni caso, le
somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono essere utilizzate
a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui al
comma 5, lettere a) e b) e al comma 6-quater. La stazione appaltante emette gli
stati di avanzamento dei lavori ed i certificati di pagamento, compreso quel-
lo straordinario, di cui al comma 1, indipendentemente dalla presenza delle
risorse di cui al quarto e quinto periodo, ovvero di quelle trasferite ai sensi
del comma 4, del comma 6-bis e del comma 6-ter, procedendo, nei termini
previsti, all'emissione dei mandati di pagamento, una volta che tali risorse si
siano rese disponibili";
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         c) al comma 6-bis, primo periodo:

            1) le parole "ivi compresi quelli affidati a contraente generale," so-
no soppresse;

            2) le parole "annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo
periodo, del citato codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo del
18 aprile 2016, n. 50" sono sostituite dalle seguenti "secondo quanto previsto
all'articolo 1, comma 371, della legge 29 dicembre 2022, n. 197"

         d) al comma 12, secondo periodo, sostituire la parola "2023" con le
seguenti "2022; per le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei
lavori dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023, la percentuale di incre-
mento è del 35 per cento, da applicarsi all'importo certificato";».

7.0.5
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo inserire il seguente:

        «Art. 7-bis
(Modifiche all'articolo 26, del decreto legge 17 mag-

gio 2022, n. 50, convertito in Legge 15 luglio 2022, n. 91)

            All'articolo 26, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito
in Legge 15 luglio 2022, n. 91, come modificato dalla Legge 29 dicembre
2022, n. 197, sono apportate le seguenti modifiche:

        a)  al comma 1, primo periodo, e al comma 3, secondo periodo, le
parole "lavorazioni eseguite e contabilizzate", sono sostituite dalle seguenti
"lavorazioni eseguite o contabilizzate"; al comma 1, sesto periodo, le parole
"effettuate e contabilizzate" sono sostituite dalle parole "effettuate o contabi-
lizzate";

        b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1.bis. I maggiori importi
di cui alla presente disposizione devono essere riconosciuti comunque fino
ad integrale soddisfazione ad opera della stazione appaltante. In ogni caso, le
somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono essere utilizzate
a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui al
comma 5, lettere a) e b) e al comma 6-quater. La stazione appaltante emette gli
stati di avanzamento dei lavori ed i certificati di pagamento, compreso quel-
lo straordinario, di cui al comma 1, indipendentemente dalla presenza delle
risorse di cui al quarto e quinto periodo, ovvero di quelle trasferite ai sensi
del comma 4, del comma 6-bis e del comma 6-ter, procedendo, nei termini
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previsti, all'emissione dei mandati di pagamento, una volta che tali risorse si
siano rese disponibili";

        c)  al comma 6-bis, primo periodo:

        1)  le parole "ivi compresi quelli affidati a contraente generale," so-
no soppresse; conseguentemente, al comma 12, secondo periodo, sostituire la
parola "2023" con le seguenti "2022; per le lavorazioni eseguite o contabiliz-
zate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023, la
percentuale di incremento è del 35 per cento, da applicarsi all'importo certi-
ficato";

        2) le parole "annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo
periodo, del citato codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo del
18 aprile 2016, n. 50" sono sostituite dalle seguenti "secondo quanto previsto
all'articolo 1, comma 371, della legge 29 dicembre 2022, n. 197".».

7.0.200 (già 7.0.23)
Gelmini, Lombardo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 7-bis
(Disposizioni urgenti per la realizzazione delle ope-
re finanziate con le risorse del PNRR e del PNC)

        1. Al fine di accelerare l'esecuzione delle opere infrastrutturali previ-
ste dal PNRR e dal PNC e di assicurare la necessaria liquidità alle imprese
impegnate nel processo realizzativo, sono adottate le seguenti misure, volte a
rafforzare gli strumenti di tutela e a semplificare i rapporti di garanzia:

        a) la società SACE S.p.A. presta ai subcontraenti, a condizioni di mer-
cato, le garanzie necessarie al pagamento dei lavori, delle forniture e dei ser-
vizi da parte dell'appaltatore e, laddove questo sia costituito da un raggrup-
pamento temporaneo di operatori economici o da un consorzio ordinario tra
quest'ultimi, da parte della società di esecuzione costituita tra gli stessi ai sensi
dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, nim-
pro. 207;

            b) ferma restando, nei confronti dei subcontraenti, la responsabilità
solidale degli operatori economici temporaneamente riuniti o consorziati e
della società di esecuzione, le garanzie in favore delle stazioni appaltanti sono
emesse senza previsione di vincolo di solidarietà tra istituti di credito;

            c) la stazione appaltante, su richiesta dell'appaltatore, in luogo della
garanzia definitiva, opera una ritenuta di garanzia sui pagamenti degli stati
di avanzamento lavori nella misura massima del dieci per cento. Le ritenute
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sono svincolate a favore dell'appaltatore, al netto di eventuali penali, inden-
nizzi e risarcimenti, successivamente all'emissione del certificato di collaudo
provvisorio relativo agli stati di avanzamento lavori sui quali è stata operata
la ritenuta o successivamente all'emissione del certificato di regolare esecu-
zione, comunque non oltre 12 mesi dopo la data di ultimazione dei lavori.
Tale richiesta, qualora formulata durante l'esecuzione del contratto, comporta
la riduzione dell'importo della garanzia definitiva corrispondente alla quota
parte dei lavori ancora da eseguire;

            d) la stazione appaltante, su richiesta dell'appaltatore o del subcon-
traente, procede al pagamento a piè d'opera delle forniture dei materiali e delle
prestazioni di servizi effettuate presso il cantiere e contabilizzate dal direttore
dei lavori.

        2. Al fine di ottimizzare la gestione del rischio, SACE S.p.A. è auto-
rizzata ad avvalersi di imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del
ramo credito e cauzioni in qualità di riassicuratori e controgaranti del merca-
to, concedendo le relative garanzie ai sensi dei commi 9 e 14-bis dell'articolo
6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito con modificazioni
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

        3. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui al
presente articolo è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta
e senza regresso, la cui operatività è registrata da SACE S.p.A. con gestione
separata. Per il recupero dei crediti assistiti dalle garanzie pubbliche rilasciate
dal presente articolo si applica l'articolo 42-quater del decreto-legge 9 agosto
2022, n.119, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n.
142.

        4. SACE S.p.A. assume gli impegni di cui al presente articolo a valere
sulle risorse nella disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del
decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40
del 2020, nel limite delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
del medesimo decreto-legge n. 23 del 2020.

7.0.201
Paita, Gelmini, Calenda, Lombardo, Fregolent

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 7-bis
(Disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR)

        1. Ai fini della determinazione delle quote di ammortamento, per gli
investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produt-
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tive situate nel territorio dello Stato, effettuati da soggetti titolari di reddito di
impresa tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 dicembre
2024 e compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla legge 11 dicem-
bre 2016, n.232, il costo di acquisizione è maggiorato del 150 per cento.

        2. Allo stesso fine, per gli investimenti in beni immateriali strumentali
effettuati nel periodo e dai soggetti indicati al comma 1 e compresi nell'elenco
di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, il costo di
acquisizione è maggiorato del 40 per cento.

        3. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investi-
menti in beni materiali strumentali nuovi, diversi da quelli compresi nell'al-
legato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, con riferimento alla
determinazione delle quote di ammortamento il costo di acquisizione è mag-
giorato del 30 per cento.

        4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma
1057-bis è inserito il seguente:

        "1057-ter. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumen-
tali nuovi diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, indi-
viduati con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy da adottar-
si di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il
Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, la maggiorazione del costo di acquisizione si
applica nella misura del 150% per tutti gli investimenti effettuati entro il 31
dicembre 2024.

        5. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate
le seguenti modifiche:

        a) al comma 203, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le
attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d'imposta è
riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026, in mi-
sura pari al 50 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle
altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spe-
se ammissibili, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata
inferiore o superiore a dodici mesi, a condizione che siano sostenute spese per
attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.000.

        b) al comma 210, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2026».

        6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano alternativa-
mente alle detrazioni fiscali per investimenti in beni strumentali materiali e
immateriali, stabilite dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178.

        7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,340 milioni di
euro per l'anno 2024, 3,890 milioni di euro per l'anno 2025, 4,820 milioni di
euro per l'anno 2026, 4,230 milioni di euro per l'anno 2027, 3,900 milioni per
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l'anno 2028, 3,210 milioni per l'anno 2029, 2,210 milioni di euro per l'anno
2030, 1,310 milioni di euro per l'anno 2031, 570 milioni per l'anno 2032, 270
milioni di euro per l'anno 2033 e 60 milioni di euro per l'anno 2034, si prov-
vede con le risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation
EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, secondo le modalità di cui al comma 1040 della medesima legge.

Art. 7-ter

7-ter.0.200 (già 7.0.3)
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-quater
(Caro materiali - correttivo)

        1. All'articolo 26 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come modificato dalla
legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modifiche:

        a) al comma 1, primo periodo, e al comma 3, secondo periodo, le
parole "lavorazioni eseguite e contabilizzate", sono sostituite dalle seguenti
"lavorazioni eseguite o contabilizzate";

        b) al comma 1, sesto periodo, le parole "effettuate e contabilizzate"
sono sostituite dalle parole "effettuate o contabilizzate";

        c) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. I maggiori importi
di cui alla presente disposizione devono essere riconosciuti comunque fino
ad integrale soddisfazione ad opera della stazione appaltante. In ogni caso, le
somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono essere utilizzate
a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui al
comma 5, lettere a) e b) e al comma 6-quater. La stazione appaltante emette gli
stati di avanzamento dei lavori ed i certificati di pagamento, compreso quel-
lo straordinario, di cui al comma 1, indipendentemente dalla presenza delle
risorse di cui al quarto e quinto periodo, ovvero di quelle trasferite ai sensi
del comma 4, del comma 6-bis e del comma 6-ter, procedendo, nei termini
previsti, all'emissione dei mandati di pagamento, una volta che tali risorse si
siano rese disponibili";
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        d) al comma 6-bis, primo periodo:

            1) sopprimere le parole: "ivi compresi quelli affidati a contraente
generale,";

            2) sostituire le parole "annualmente ai sensi dell'articolo 23, com-
ma 16, terzo periodo, del citato codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo del 18 aprile 2016, n. 50" con le seguenti "secondo quanto previsto
all'articolo 1, comma 371, della legge 29 dicembre 2022, n. 197";

            e) al comma 12, secondo periodo, sostituire la parola "2023" con
le seguenti: "2022; per le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore
dei lavori dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023, la percentuale di
incremento è del 35 per cento, da applicarsi all'importo certificato".»

Art. 8

8.200
Patuanelli, Damante, Castellone

Sopprimere il comma 1-bis.

8.201 [già 8.6 (testo 2)]
Irto, Manca

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

        a) dopo il comma 1-bis inserire il seguente: «1-ter. Per rafforzare le
strutture tecniche per la realizzazione degli investimenti PNRR e PNC è auto-
rizzata l'assunzione a tempo determinato di 500 funzionari altamente specia-
lizzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'ar-
ticolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo
di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 da ripartire alle
Province con decreto del Ministro dell'Economia, di concerto con il Ministro
per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza Stato-Città ed
autonomie locali, da adottarsi entro il 30 maggio 2023. Al conseguente onere
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»
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            b) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Al fine di garantire
maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione
dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli
adempimenti connessi, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali che rispet-
tano i requisiti di cui al comma 4 nonché gli enti e le aziende del Servizio Sa-
nitario Nazionale, possono incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ammontare della
componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al
personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5
per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016.»

            c) sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Per le medesime finalità
di cui al comma 4, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali, gli enti e le
aziende del Servizio Sanitario Nazionale prevedono nei propri regolamenti e
previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la possibilità
di erogare, relativamente ai progetti del PNRR e del PNC, l'incentivo di cui
all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche al personale
di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite di
cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n.75.».

8.12
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione
amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazio-
ne dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, a decorrere dall'anno
2023, le amministrazioni pubbliche, possono incrementare l'ammontare dei
fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche
di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75."

  Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

8.100 (già 8.19)
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 4» inserire le seguenti:
«nonché gli Enti e le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale».
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8.26
Damante

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

8.28
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

        1) sopprimere la lettera c);

        2) alla lettera d), sopprimere le parole: «, da parte del consiglio co-
munale,».

8.32
Damante

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

        a) sopprimere la lettera c);

        b) alla lettera d), sopprimere le seguenti parole: ", da parte del con-
siglio comunale,".

8.36
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: «Inoltre, per gli anni
dal 2023 al 2026, le amministrazioni aggiudicatrici, prima della revisione dei
suddetti regolamenti, possono aumentare la percentuale di risorse finanziarie
modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a  base  di  gara e
destinate al fondo per le  funzioni  tecniche, al 2,5%.».
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8.49
Patuanelli, Sironi

Sopprimere il comma 13.

8.202
Paroli, Damiani, Lotito

Al comma 13, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché presso le
società e gli enti controllati dalle regioni e dagli enti locali, che svolgono il
ruolo di soggetti attuatori del PNRR e del PNC, non incluse nell'elenco delle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre
2009, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.».

8.74
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

   «13.1. Per le finalità di cui al presente articolo, a decorrere dalla data
entrata in vigore della presente Legge e per la durata del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR), la spesa dei segretari comunali non rileva ai fini
del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, commi 557-quater e
562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, né ai fini del calcolo del trattamento
accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo
25 maggio 2017, n. 75.".

8.203
Paroli, Damiani, Lotito

Dopo il comma 13-bis, aggiungere il seguente:

        «13-ter. Fino al 31 dicembre 2026, le previsioni di cui all'art. 5, com-
ma 9, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
legge 7 agosto 2012, n. 135, non trovano applicazione per gli incarichi e le
cariche di vertici presso enti e fondazioni o istituti di rilevanza nazionale, di
competenza dell'amministrazione statale o regionale, conferiti dai rispettivi
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organi costituzionali previo parere favorevole delle competenti Commissioni
parlamentari o di quelle dei Consigli o delle Giunte regionali.»

8.204 (già 8.66)
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 13-bis aggiungere il seguente:

        «13-ter. All'articolo 3, comma 4-ter, del Decreto-legge 30 aprile 2022,
n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo
la parola "riferita" inserire la parola "anche".».

Art. 9

9.1
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi

        Al comma 1, sostituire le parole: «Comitato centrale per la sicurezza
tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai
cambiamenti climatici» con le seguenti: «Comitato centrale per la sicurezza
tecnica della transizione energetica».

     Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Comitato
centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica».

9.3
Di Girolamo, Sironi

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «dei sistemi ed impianti di cui
al comma 1» con le seguenti: «, della convenienza economica e della sosteni-
bilità finanziaria e ambientale dei sistemi ed impianti di cui al comma 1, nel
rispetto del principio «non arrecare un danno significativo» di cui all'articolo
17 del regolamento (UE) 2020/852».
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9.4
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: «delle associazioni di cate-
goria» inserire le seguenti: «, delle associazioni ambientaliste maggiormen-
te rappresentative, riconosciute dal ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
energetica».

9.0.1
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo l'articolo inserire il seguente:

        «Art. 9-bis
            (Aggiornamento Catalogo dei Sussidi ambien-

talmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli)

        1. All'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, al comma 2
apportare le seguenti modificazioni:

        1)  sostituire le parole "30 giugno" con le seguenti "31 maggio" e le
parole "15 luglio con le seguenti "15 giugno";

        2)  aggiungere in fine le seguenti parole "In caso di mancato aggior-
namento del Catalogo o di trasmissione della relativa Relazione alle Camere
e al CITE il Ministro, entro il 30 giugno, invia alle competenti Commissio-
ni parlamentari apposita relazione concernente le cause dell'inadempienza e
l'indicazione tassativa della data di pubblicazione".».
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9.0.2
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo l'articolo inserire il seguente:

     «Art. 9-bis
            (Vigilanza sul contributo degli investimen-

ti pubblici alla decarbonizzazione dell'economia)

        1. A decorrere dal 1° giugno 2023 la Commissione parlamentare per
la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti di cui all'articolo 1, comma 3, della
Legge 13 maggio 1983, n. 197, estende la sua attività di controllo e vigilanza
all'impatto sugli impegni di decarbonizzazione nazionali e internazionali. A
tal scopo, la Commissione è integrata da un deputato e da un senatore mem-
bri delle competenti Commissioni parlamentari e da 3 membri individuati dal
Presidente della Commissione stessa tra esperti provenienti dalle amministra-
zioni pubbliche, comprese università, Istituti scientifici e di ricerca, con ade-
guata qualificazione giuridico-ambientale o di analisi economico-ambientale.

        2. All'articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
25 novembre 2008, dopo le parole "monitoraggio degli investimenti pubbli-
ci" inserire le seguenti "con particolare riguardo all'impatto sugli obiettivi di
decarbonizzazione nazionali e internazionali".».

Art. 10

10.8
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 2, lettera a), sopprimere le seguenti parole: "non rinno-
vabile, della durata massima di trentasei mesi e".

      b) al comma 2, lettera b),  sopprimere le seguenti parole:  "non rinno-
vabile, della durata massima di trentasei mesi e".

 Conseguentemente, dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) la Giu-
stizia ordinaria è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per
il processo di cui alla precedente lettera fino al 31 dicembre 2026 nei limiti
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera a, dell'articolo 11 del
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decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2021, n. 113;» e dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis) la
Giustizia amministrativa è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti al-
l'ufficio per il processo di cui alla precedente lettera fino al 31 dicembre 2026,
nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera b, dell'artico-
lo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;».

10.9
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Rossomando, Bazoli, Mirabelli,
Verini, Manca, Magni

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «non rinnovabile, della durata
massima di trentasei mesi e».

        Conseguentemente,
            a) dopo la lettera a), inserire la seguente:

        «a-bis) la Giustizia ordinaria è autorizzata a prorogare i contratti de-
gli addetti all'ufficio per il processo di cui alla precedente lettera fino al 31
dicembre 2026 nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, let-
tera a, dell'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;»;

            b) dopo la lettera b) inserire la seguente:

        «b-bis) la Giustizia amministrativa è autorizzata a prorogare i contratti
degli addetti all'ufficio per il processo di cui alla precedente lettera fino al
31 dicembre 2026, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7,
lettera b, dell'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;».

10.11
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 2, lettere a)  e b), sopprimere le seguenti parole: «, non rinno-
vabile, ».
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10.10
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

        a)   al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «non rinnovabile, del-
la durata massima di trentasei mesi» con le seguenti: «fino al 31 dicembre
2026»;

        b)   al comma 2, lettera b) sopprimere le parole: «e nel limite di spesa
annuo di cui al comma 7, lettera b)»;

        c)  al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: "b-bis. Il
personale da assumere nell'amministrazione della giustizia ordinaria ai sensi
del comma 1 accede al beneficio dell'assunzione a tempo indeterminato, nel-
l'ambito del piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in
deroga alle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 mag-
gio 2017, n. 75 previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva
dell'attività lavorativa svolta ";

        Conseguentemente, alla lettera b) sopprimere le parole: «e nel limite
di spesa annuo di  cui al comma 7, lettera b)».

10.12
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 2, lettere a) e b), sostituire le parole: «massima di» con le se-
guenti: «pari a»
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ORDINE DEL GIORNO

Art. 11

G11.200
Naturale

Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di conversione del decre-

to-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante Disposizioni urgenti per l'attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale de-
gli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle
politiche di coesione e della politica agricola comune (AS 564),

        premesso che:

        il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti per l'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle
politiche di coesione e della politica agricola comune;

            nello specifico, l'articolo 11, comma 2-bis - il cui contenuto è stato
introdotto durante l'esame in Commissione Bilancio mediante l'approvazione
dell'emendamento del Governo 11.500 - autorizza il Ministero delle imprese
e del Made in Italy a stipulare una convenzione a titolo gratuito con l'Agenzia
delle Entrate, al fine di disciplinare le procedure e le modalità per la messa a
disposizione e lo scambio dei dati, delle informazioni e della documentazione
rilevanti per le attività di controllo;

        considerato che:

        il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è uno strumento di
aiuto, principalmente diretto alle imprese, e finalizzato a prevedere, tra l'altro,
l'ammodernamento di strutture e infrastrutture, nonché la facilitazione delle
procedure amministrative propedeutiche all'implementazione dei diversi pro-
getti;

            all'interno del PNRR la M1. C2 Digitalizzazione, innovazione e
competitività del sistema produttivo le progettualità riferite a Crediti di im-
posta per i beni strumentali immateriali 4.0; credito di imposta per ricerca e
sviluppo e credito di imposta per la formazione hanno un valore complessivo
di circa 4 miliardi di euro;

            da più parti si invoca una semplificazione amministrativa in seno
all'Agenzia delle Entrate, in grado di far diventare l'ente un vero strumento di

DDL S. 564 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura 1.2.5. Testo 1

Senato della Repubblica Pag. 835



 51 

supporto alle imprese, anche alla luce degli obiettivi prefissati dal Ministero
delle imprese e del Made in Italy,

        impegna il Governo:

        a valutare l'opportunità di creare un'unità congiunta tra Ministero del-
le imprese e Made in Italy e Agenzia dell'Entrate, finalizzata a superare l'one-
rosa pratica dell'interpello, in grado di snellire le procedure eccessivamente
burocratiche e fornire risposte in tempi celeri alle imprese, con specifico rife-
rimento al pacchetto di interventi 4.0.

EMENDAMENTI

Art. 14

14.1
Di Girolamo, Sironi, Damante

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

14.200 (già 14.2)
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

        a) al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

        1) sopprimere la lettera b);

            2) alla lettera d), numero 1), sostituire le parole: «e alle infrastruttu-
re» con le seguenti: "e dalla programmazione nazionale e delle infrastrutture";

            3) alla lettera d), numero 2), capoverso «5», sostituire le parole "a
condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni
di cui al comma 7, quarto periodo" con le parole "a condizione che detto pro-
getto - se ricompreso nelle ipotesi di cui al comma 7, primo periodo - sia re-
datto secondo le modalità e le indicazioni di cui al comma 7, quarto periodo";

            4) alla lettera d), numero 2), capoverso «5-quater», terzo periodo,
sostituire le parole "le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono compa-
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tibile l'opera, quantificandone altresì i relativi costi" con le seguenti: "le pre-
scrizioni che, ove possibile, rendono compatibile l'opera";

            5) alla lettera d), numero 2), capoverso «5-quater», aggiungere in
fin le seguenti parole: «fatto salvo le opere pubbliche per le quali è già stato
avviato l'iter di pubblicazione delle procedure di evidenza o quanto meno il
dibattito pubblico»

            b) al comma 4, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: "li-
mitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste
dal PNRR e dal PNC"

            c) dopo il comma 4-ter, inserire il seguente: "4-quater. In relazione
alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici,
anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal
PNRR e dal PNC, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni
di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., e al decreto-legge n. 77 del
2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021."

14.5
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

14.9
Nave, Sironi, Castellone

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

        «c-bis) all'articolo 47, comma 4, sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

        1) al primo periodo, le parole: "e donne" sono sostituite dalle seguenti:
", donne e lavoratori molto svantaggiati, come definiti ai sensi dell'articolo 1,
numero 2), limitatamente alle categorie di cui al medesimo articolo 1, numero
1), lettere d) ed e), del decreto ministeriale 17 ottobre 2017, pubblicato nel
sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 9 febbraio
2018";

            2) al secondo periodo, dopo le parole: "e giovanile" sono inserite le
seguenti: ", nonché dei lavoratori molto svantaggiati,";

            3) al terzo periodo, le parole da: "una quota pari" fino alla fine del
medesimo periodo sono sostituite dalle seguenti: "una quota pari almeno al
30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per
la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione
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giovanile che all'occupazione femminile e almeno pari al 10 per cento all'oc-
cupazione dei lavoratori molto svantaggiati";».

14.15
Di Girolamo, Sironi

Al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire le parole: «infrastrutture di
supporto ad essi connesse,» con le seguenti: «infrastrutture di supporto ad essi
strettamente connesse e funzionali agli interventi,».

14.16
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1, lettera d) numero 1) sostituire le parole: «infrastrutture di
supporto ad essi connesse,» con le seguenti: «infrastrutture di supporto ad essi
strettamente connesse e funzionali agli interventi,».

14.201 (già 14.17)
Fregolent, Lombardo

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso comma 5, apportare le se-
guenti modificazioni:

        a) al primo periodo, sostituire la parola "anche" con le seguenti: "sul-
la base del progetto definitivo o, previa adeguata motivazione, ove strettamen-
te necessario,";

            b) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Nel caso di af-
fidamento dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica, il
termine minimo per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a 180
giorni dalla data di pubblicazione del bando o dall'invio della lettera di invi-
to"».

        Conseguentemente:

        a) all'articolo 31, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

        1) al primo periodo, dopo le parole "per l'affidamento," aggiungere le
seguenti: "sulla base del progetto definitivo o, previa adeguata motivazione,
ove strettamente necessario,";
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            2) dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Nel caso di affida-
mento dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica, il
termine minimo per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a 180
dall'invio della lettera di invito";

            b) all'articolo 32, comma 1, capoverso 2-bis, secondo periodo, ap-
portare le seguenti modificazioni:

        1) dopo le parole "a base di gara" aggiungere le seguenti "previa ade-
guata motivazione, ove strettamente necessario,";

            2) dopo le parole "d'intesa con i Presidenti delle regioni territorial-
mente competenti", aggiungere le seguenti: ", prevedendo un termine minimo
per la ricezione delle offerte non inferiore a 180 giorni dalla data di pubbli-
cazione del bando o dall'invio della lettera di invito" e aggiungere, in fine,
il seguente periodo: "Resta ferma la possibilità per la stazione appaltante di
procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori
sulla base del progetto definitivo".

14.20
Di Girolamo, Sironi

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso «5.» apportare le seguenti
modifiche:

        a) al primo periodo, sostituire la parola «anche» con le seguenti: «sul-
la base del progetto definitivo o, previa adeguata motivazione, ove strettamen-
te necessario,»;

      b) dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Nel caso di affidamento
dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica, il termine
minimo per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a 180 giorni
dalla data di pubblicazione del bando o dall'invio della lettera di invito.».

14.202 (già 14.21)
Fregolent, Lombardo

Al comma 1, lettera d), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:

        a) al capoverso comma 5, sostituire le parole «di fattibilità tecnica
ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50
del 2016, a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalità e
le indicazioni di cui al comma 7, quarto periodo» con le seguenti «elaborato
nell'ambito dell'appalto integrato»;
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            b) al capoverso comma 5-bis, sopprimere le parole «di fattibilità
tecnica ed economica».

14.22
Sironi, Di Girolamo, Castellone

Al comma 1, lettera d), numero 2), apportare le seguenti modifiche:

        a) al capoverso "5-bis.", sopprimere il secondo periodo;

        b) al capoverso "5-quater.":

                1) al terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, quantifi-
candone altresì i relativi costi»;

               2) al quarto periodo, sostituire le parole: «e sostenibilità finanzia-
ria dell'intervento risultante dal progetto    presentato», con le seguenti: «im-
parzialità, pubblicità e trasparenza.»;

         c) sopprimere il capoverso "5-quinquies.".

14.23
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso comma 5-bis, sopprimere il
secondo periodo.

14.26
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso comma 5-quater, sopprimere
i periodi terzo e quarto.

14.203
Patuanelli, Damante, Castellone

Sopprimere il comma 4-bis.
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14.204
Patuanelli, Damante, Castellone

Al comma 4-ter, dopo le parole: "della misura PNRR," inserire le seguenti:
"previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,".

14.205 (già 14.36)
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 4-ter inserire il seguente:

        « 4-quater. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi a vale-
re su risorse PNRR e PNC da parte di soggetti attuatori degli interventi, sta-
zioni appaltanti ove diverse dai soggetti attuatori, centrali di committenza e
contraenti generali, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120
sono apportate le seguenti modifiche: 1) alla lettera a), al primo periodo, le
parole "di importo inferiore a 139.000 euro" sono sostituite con le seguenti:
"di importo inferiore a 215.000 euro" 2) alla lettera b), al primo periodo, le
parole "di importo inferiore a 139.000 euro" sono sostituite con le seguenti:
"di importo inferiore a 215.000 euro"».

14.40
Barbara Floridia, Sironi

Sopprimere i commi 6 e 7.

14.206 (già 14.46)
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 8, lettera a), sostituire le parole: «Fino al 30 giugno 2024» con
le seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026»
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14.48
Damante, Sironi

Apportare le seguenti modifiche:

        a) al comma 8, lettera b), capoverso "a)", dopo le parole: «o alla tu-
tela della salute» inserire le seguenti: «, esclusi i casi di cui all'articolo 3 del
Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31,»;

            b) dopo il comma 8, inserire i seguenti:

        «8-bis. Alle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, del-
la legge 29 dicembre 2022, n. 197, accedono anche gli enti locali beneficiari
delle risorse di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Mis-
sione M5C2 - Componente C2 - Investimento 2.3 (PINQUA) che hanno av-
viato le procedure di affidamento delle opere pubbliche tramite Accordi Qua-
dro prima del 18 maggio 2022, a condizione che la stipula del contratto con
l'aggiudicatario dell'accordo quadro avvenga entro il 31 dicembre 2023. En-
tro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto i medesimi enti
locali provvedono alla conferma della pre-assegnazione di cui al comma 370
della citata legge n. 197 del 2022.

        8-ter. All'articolo 1, comma 375, della legge 29 dicembre 2022, n.
197, alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché gli
interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse statali che concorrono agli
obiettivi del richiamato Piano.».

14.207 (già 14.52)
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 8, lettera b) dopo le parole: «o alla tutela della salute»
inserire le seguenti: «, esclusi i casi di cui all'articolo 3 del Decreto del Pre-
sidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31»;

        b) dopo il comma 9-bis aggiungere i seguenti:

        «9-ter. Alle risorse del Fondo di cui al comma 369 della legge n. 197
del 29 12 2022 accedono anche gli enti locali beneficiari delle risorse PNRR
M5C2 2.3. (PINQUA) che hanno avviato le procedure di affidamento delle
opere pubbliche tramite Accordi Quadro prima del 18 maggio 2022, a condi-
zione che la stipula del contratto con l'aggiudicatario dell'accordo quadro av-
venga entro il 31 dicembre 2023. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto i medesimi enti locali provvedono alla conferma della
pre-assegnazione di cui al comma 370 della medesima legg;
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      9-quater. Al comma 375 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022,
n. 197, alla lettera a) sono aggiunte alla fine le seguenti parole: ", nonché gli
interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse statali che concorrono agli
obiettivi del richiamato Piano".».

14.208
Patuanelli, Damante, Castellone

Sopprimere il comma 9-bis.

14.209 (già 14.66)
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 9-bis aggiungere il seguente:

        «9-ter La presentazione dell'istanza telematica da parte dei soggetti
individuati dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'infrastrut-
ture e dei trasporti del 1° febbraio 2023 costituisce titolo per l'emissione della
fattura da parte dell'impresa esecutrice, anche in assenza del rilascio del cer-
tificato di pagamento da parte della stazione appaltante. A tal fine, i medesimi
soggetti forniscono all'impresa esecutrice copia dell'istanza presentata, com-
pleta del prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento
dei lavori rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determi-
nato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal
responsabile unico del procedimento.».

ORDINE DEL GIORNO

G14.200
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Il Senato,
            in sede di discussione del Disegno di Legge AS 564, di conversio-

ne in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni ur-
genti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del
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Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché
per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune,

        Premesso che:

        l'articolo 14 introduce una serie di misure di semplificazione in mate-
ria di procedimenti amministrativi e di affidamento dei contratti pubblici rela-
tivi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale
per gli investimenti complementari (PNC);

       l'accelerazione delle procedure autorizzative di carattere ambientale,
previste anche all'interno del presente provvedimento, per essere efficace ne-
cessita del potenziamento delle azioni di prevenzione, controllo e repressione
delle attivita` illegali, rendendole uniformi su tutto il territorio nazionale;

       è necessario procedere al completamento dei decreti di attuazione del-
la legge 132/2016, che ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezio-
ne dell'ambiente, rimuovendo altresì la clausola di invarianza dei costi per
la spesa pubblica, con l'individuazione di adeguate risorse volte a garantire i
controlli ambientali e sanitari anche al fine di risolvere le gravi disparita` sulle
performance tra le Arpa regionali;

       parallelamente, appare indispensabile l'introduzione di un finanzia-
mento per le attivita` atte a garantire su tutto il territorio nazionale le presta-
zioni essenziali delle Arpa per la tutela del diritto a un ambiente sano (Lepta);

        impegna il Governo:

        a procedere al completamento dei decreti di attuazione della legge
132/2016, che ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'am-
biente, rintracciando adeguati finanziamenti volti a integrare le risorse econo-
miche a disposizione delle amministrazioni preposte alla verifica dell'ottem-
peranza delle norme in materia ambientale di cui alla Legge 28 giugno 2016,
n. 132, anche attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni previste
per gli ecoreati che non hanno causato danno o pericolo di danno ambientale,
da corrispondere al soggetto accertatore dell'illegalita` ambientale.
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EMENDAMENTI

14.0.1
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 14-bis
             (Potenziamento dei controlli ambientali)

            1. All'art. 318-quater del Dlgs del 3 aprile 2006 n.152, dopo il com-
ma 3 inserire il seguente "3-bis Al fine di integrare le risorse economiche
a disposizione delle amministrazioni preposte alla verifica dell'ottemperanza
delle norme in materia ambientale di cui alla Legge 28 giugno 2016, n. 132,
i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dalla parte VI -
bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sono utilizzati per il finanzia-
mento dell'attivita` di controllo ambientale degli Organi di vigilanza che, nel-
l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, hanno impartito le prescrizioni
tecniche previste dall'art. 318-ter del medesimo decreto legislativo. Qualora
tali prescrizioni siano impartite da un organo di controllo, un'amministrazione
o un ente dello Stato, le somme sono introitate in conto entrata del bilancio
dello Stato, secondo meccanismi di devoluzione degli incassi da definire con
successivo decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambien-
te e della tutela del territorio e del mare. Qualora invece le prescrizioni sia-
no impartite da Enti strumentali, vigilati o dipendenti dalle Regioni, quali le
Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente di cui all'art. 1 della legge n.
132 del 2016, le somme sono introitate direttamente nei bilanci di tali Enti. Le
Province Autonome di Trento e Bolzano danno applicazione alle disposizioni
del presente articolo in conformita` al proprio statuto speciale e alle relative
norme di attuazione".».

Art. 14-bis

14-bis.200
Patuanelli, Damante, Castellone

Sopprimere l'articolo.
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14-bis.0.200 (già 14.0.6)
Fregolent, Lombardo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-ter
(Disposizioni urgenti per fronteggiare gli

aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali)

        1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti
eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e
dei prodotti energetici in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compre-
si quelli affidati a contraente generale, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, in relazione alle domande di accesso ai fondi di cui all'articolo 26,
comma 4, lettere a) e b) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, riconosce, nel limite
complessivo del 90 per cento delle risorse di ciascuno dei Fondi e nelle more
dello svolgimento dell'attività istruttoria relativa alle istanze di compensazio-
ne presentate secondo le modalità di cui al citato comma 4, un'anticipazione
pari al 90 per cento dell'importo richiesto in favore dei soggetti di cui al com-
ma 4 del medesimo articolo 26».

14-bis.0.201 (già 14.0.7)
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 14 ter
            (Sanatoria richieste di accesso al fondo MIT

per compensazione aumento prezzi opere pubbliche)

        1. Al fine di garantire la realizzazione delle opere pubbliche finanzia-
te, in tutto o in parte, a valere sulle risorse PNRR e PNC, le istanze di accesso
al fondo per la compensazione dell'aumento dei prezzi dei materiali presentate
dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera a), del de-
creto legge n. 50/2022, entro il termine del 31 agosto 2022, con riferimento ai
Sal intervenuti tra il 1/1/2022 e il 31/7/2022, utilizzando, per mero errore ma-
teriale, la piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dedica-
ta all'invio delle istanze di cui dell'articolo 26, comma 4 lettera b) del decreto
legge n. 50/2022, convertito con modificazioni in legge n. 91 del 15 luglio
2022 sono trasmesse d'ufficio alla competente Direzione del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti che, in deroga alla scadenza prevista, procede
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all'espletamento del procedimento istruttorio ed alla conseguente ammissione
ed erogazione del pagamento ove confermato, entro 10 giorni dall'entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.

        2. Conseguentemente, in deroga alla scadenza prevista, le istanze di
accesso al fondo per la compensazione dell'aumento dei prezzi dei materiali
presentate dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera
b), del decreto legge 50/2022, convertito con modificazioni in legge n. 91 del
15 luglio 2022, presentate entro il termine del 31 agosto 2022, con riferimen-
to ai Sal intervenuti tra il 1/1/2022 e il 31/7/2022, utilizzando, per mero er-
rore materiale, la piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e dei Traspor-
ti dedicata all'invio delle istanze di cui dell'articolo 26, comma 4 lettera a)
del decreto legge 50/2022, sono trasmesse d'ufficio alla competente Direzione
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, in deroga alla scadenza
prevista, procede all'espletamento del procedimento istruttorio ed alla conse-
guente ammissione ed erogazione del pagamento ove confermato, entro 10
giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

Art. 15

15.1
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1 dopo le parole: «possono essere destinati» inserire le seguenti:
«d'intesa con le università, le istituzioni AFAM o gli enti regionali per il diritto
allo studio, le Regioni e i Comuni interessati, attraverso la stipula di apposite
convenzioni di lunga durata, »

Art. 17

17.200 (già 17.1)
Fregolent, Lombardo

Al comma 1, dopo le parole «al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»
inserire le seguenti «che siano scaduti al 31 dicembre 2022, presentino ca-
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pienza economica e non siano stati ancora sostituiti da nuovi Accordi quadro,
nonché quelli»

17.201 (già 17.4)
Lombardo, Fregolent

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre
2022, n. 198 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n.
14, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2024"».

17.202 (già 17.9)
Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. Qualora, nell'ambito di una iniziativa di finanza di progetto ai
sensi dell'articolo 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, il promo-
tore o altro soggetto abbia già avviato un procedimento volto al rilascio di un
provvedimento autorizzatorio per la realizzazione di un progetto di pubblica
utilità, il soggetto aggiudicatario potrà subentrare nel relativo procedimento
pendente, ovvero se il provvedimento autorizzatorio è già stato rilasciato, lo
stesso potrà essere oggetto di voltura in favore del medesimo soggetto aggiu-
dicatario, previo impegno di quest'ultimo a recepire le modifiche eventual-
mente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice e a presentare l'eventuale
ulteriore documentazione necessaria per il completamento del procedimento».

        Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, il seguente pe-
riodo «Semplificazioni in materia di finanza di progetto»

17.11
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. Nelle more dell'entrata in vigore del nuovo sistema di qualifi-
cazione delle stazioni appaltanti e comunque fino al 31 dicembre 2023, al fine
di accelerare la realizzazione degli investimenti finanziati in tutto o in parte a
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valere delle risorse del PNRR e del Piano nazionale complementare al PNRR,
i Comuni non capoluogo, soggetti attuatori, possono operare in deroga all'ar-
ticolo 1 comma 1 lett. a) del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito
con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dall'arti-
colo 52, comma 1, lettera a), sub 1.2, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77
convertito dalla legge 31 luglio 2021 n. 108, ed alle modalità di cui all'articolo
37, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.».

Art. 18

18.2
Damante, Sironi

Sopprimere il comma 1.

18.201 (già 18.7)
Lombardo

Al comma 2-bis, premettere il seguente:

        «02-bis. All'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
dopo il comma 6-bis inserire il seguente:

        6-bis.1. Con decreto del Ministero dell'interno, sentito il Garante per
la protezione dei dati personali, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vi-
gore della presente disposizione, sono stabilite le norme tecniche finalizzate
a consentire il trattamento strumentale dei dati contenuti nell' Anagrafe na-
zionale della popolazione residente - ANPR da parte di soggetti diversi dal
Ministero dell'interno e dai singoli comuni ai fini del rilascio di certificazioni
dei dati anagrafici su richiesta degli interessati o di chi detiene un interesse
qualificato».
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18.200
Patuanelli, Damante, Castellone

Sopprimere il comma 2-bis.

18.202 (già 18.11)
Fregolent, Lombardo

Al comma 3, al primo periodo, sostituire le parole: "per i fini e nelle forme
di cui all'articolo 49, commi 6 e 7" con le seguenti: "per i fini e nelle forme
di cui agli articoli 44, 45, 46, 47 e 49".

18.203 (già 18.16)
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «comunque denominati, ivi
compresi i termini» sopprimere le parole: «di inizio e».

18.204 (già 18.15)
Sironi

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "per i
quali, alla medesima data, non siano decorsi i termini di efficacia."

18.205 (già 18.18)
Fregolent, Lombardo

Sostituire il comma 4-bis con il seguente:

        «4-bis Al fine di raggiungere l'obiettivo di un'Europa digitale, stabilito
nel programma Next Generation EU e per il tempestivo raggiungimento degli
obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento
(UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,
fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi di cui agli articoli 44, 45, 46, 47
del Dlgs.259/2003 non è richiesta la procedura di valutazione d'incidenza di
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cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 8 settembre 1997, n. 357. L'operatore di rete si limita a comunicare con
un preavviso di almeno trenta giorni l'inizio dei lavori all'autorità competente
alla verifica in questione, allegando un'autodichiarazione per l'esclusione dal-
la procedura, nonché una descrizione sintetica dell'intervento recante altresì
documentazione fotografica».

18.206 (già 18.22)
Fregolent, Lombardo

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

        «0a) all'articolo 43, comma 4, al secondo periodo, dopo le parole: "in-
stallazione di" sono inserite le seguenti: "infrastrutture e" e la parola "median-
te" è sostituita con le seguenti: "compresa la"».

18.207 (già 18.24)
Lombardo, Fregolent

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

        a) alla lettera a), numero 1): sostituire le parole "in formato digitale
e", con le seguenti "in formato digitale o";

            b) alla lettera b), numero 1): sostituire le parole "in formato digi-
tale e", con le seguenti: "in formato digitale o";

            c) alla lettera b), numero 2): sostituire le parole "in formato digitale
e" con le seguenti: "in formato digitale o";

            d) alla lettera c): sostituire le parole "in formato digitale e" con le
seguenti: "in formato digitale o";

            e) dopo la lettera c) inserire la seguente:

        «c-bis): All'articolo 49, al comma 1, alla fine del primo periodo, dopo
le parole "delle aree", sono inserite le seguenti: "in formato digitale o mediante
posta elettronica certificata».
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18.208 (già 18.30)
Fregolent, Lombardo

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

        «d-bis) all'articolo 43, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole:
"Alla installazione di reti di comunicazione elettronica mediante posa di fibra
ottica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica" con le seguenti: "Alla
installazione di infrastrutture e reti di comunicazione elettronica non si applica
la disciplina edilizia e urbanistica».

18.209
Patuanelli, Damante, Castellone

Sopprimere il comma 6.

18.210 (già 18.33)
Fregolent, Lombardo

Sostituire il comma 6 con il seguente:

        «6. Gli interventi di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, relativi agli impianti delle opere di maggiore rilevanza, nonché
quelle prive o di minore rilevanza di cui agli articoli 94 e 94-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e gli interventi di cui agli
articoli 45, 46, 47 e 49 del medesimo decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259, effettuati nelle località sismiche indicate nei decreti di cui all'articolo 83,
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, non sono
soggetti all'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 94 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Qualora gli interventi di cui
al primo periodo prevedano l'esecuzione di lavori strutturali, è necessario pro-
cedere al preventivo deposito presso il dipartimento del Genio Civile compe-
tente per territorio ai sensi dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 6 giugno 2001, n. 380. L'evidenza di ricezione attesta il deposito ed
abilita l'inizio dei relativi lavori strutturali. Sono esclusi dalla presentazione
e dal deposito all'Ufficio di Genio Civile, gli interventi privi di rilevanza, ivi
compresi quelli di cui all'art. 35, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98 e all'articolo 45, comma 5, decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259».
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18.211 (già 18.8)
Fregolent, Lombardo

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

        6-bis. All'allegato IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono
apportate le seguenti modificazioni:

        a) al numero 1.5.6. è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

        "Nel solo caso degli edifici adibiti ad uffici pubblici aperti al pubblico,
al fine di tutelare l'incolumità degli utenti e del personale, le eventuali porte
delle uscite di emergenza e quelle per l'accesso ad esse, devono essere dotate
di meccanismi anti incastro in grado di modificare la risposta dell'infisso al-
l'azione sismica, al fine di facilitarne l'apertura in concomitanza o a seguito
di eventi calamitosi, anch'esse devono essere apribili nel verso dell'esodo e,
qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente e immediatamen-
te da parte di qualunque persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di
emergenza. Sono fatti salvi i prescritti requisiti ai fini antincendio."

            b) al numero 1.6.15. è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

        "Nel caso degli edifici adibiti ad uffici pubblici aperti al pubblico, le
porte situate sul percorso delle vie di emergenza devono poter essere aperte,
in ogni momento, dall'interno senza aiuto speciale, anche in concomitanza o
a seguito di un evento calamitoso.

18.34
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi

Sostituire il comma 7 con il seguente: «7. Nei casi di installazione delle
infrastrutture di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259 e di realizzazione di iniziative finalizzate a potenziare le infrastrutture e
a garantire il funzionamento delle reti e l'operativita` e continuita` dei  servizi
di telecomunicazione, non si applica il vincolo paesaggistico di cui all'articolo
142, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».

18.212 (già 18.36)
Fregolent, Lombardo

Al comma 7, capoverso "Articolo 54-bis", al comma 1 sostituire le parole
«nei casi di installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 45, 46 e 49»
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con le seguenti «nei casi di installazione delle infrastrutture di cui agli articoli
44, 45, 46, 47 e 49».

18.213 (già 18.48)
Fregolent, Lombardo

Dopo il comma 11-bis, inserire il seguente:

        «11-bis.1. Al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture di co-
municazione elettronica ad alta velocità, all'articolo 67 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 5, aggiungere,
in fine, il seguente comma: "5-bis. Per gli interventi di installazione delle in-
frastrutture di cui all'articolo 44 del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n.
259, e per ogni iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il fun-
zionamento delle reti di cui agli articoli 45 e 46, nelle more dell'ottenimento
del certificato di collaudo definitivo, si può procedere con certificato di col-
laudo statico provvisorio a firma del direttore dei lavori e del collaudatore che
contenga la dichiarazione che la struttura è staticamente ammissibile"».

18.214 (già 18.55)
Fregolent, Lombardo

Dopo il comma 11-bis, inserire il seguente:

        11-bis.1. «All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
dopo la lettera a-bis) è aggiunta la seguente:

        a-ter) in attuazione della specificità delle procedure autorizzatorie per
l'installazione degli impianti di comunicazione elettronica, le relative pratiche
presso gli Sportelli Unici sono espletate attraverso apposita modulistica stan-
dard e digitale conforme alla disciplina del decreto legislativo 1° agosto 2003,
n. 259. A tale scopo, si adotta la modulistica già esistente sul portale Impresa
in un giorno integrata con gli ulteriori formati previsti dalla normativa nazio-
nale di settore non ancora presenti».
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18.215 (già 18.57)
Lombardo, Fregolent

Dopo il comma 11-quater, aggiungere i seguenti:

        11-quinquies. All'Allegato A del decreto del Presidente della Repub-
blica del 13 febbraio 2017, n. 31, alla lettera A8 dopo le parole "di altezza
non superiori a cm 50" sono infine aggiunte le seguenti: "e gli armadi stradali
delle dimensioni massime di cm 120 di altezza, cm 70 di larghezza e cm 25
di profondità";

            11-sexties. Fino al 31 dicembre 2026 per l'occupazione di marcia-
piedi nei centri abitati con armadi stradali funzionali all'installazione di reti
di comunicazione elettronica a banda ultralarga, delle dimensioni massime
di cm 120 di altezza, cm 70 di larghezza e cm 25 di profondità, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 20, comma 3 del decreto legislativo del 30 apri-
le 1992, n. 285, non è necessario garantire una zona per la circolazione dei
pedoni larga almeno 2 metri purché le installazioni avvengano in continuità
con le strutture preesistenti, garantendo gli spazi minimi di utilizzo del mar-
ciapiede già esistenti.

18.216 (già 18.58)
Fregolent, Lombardo

Dopo il comma 11-quater aggiungere il seguente:

        11-quinquies. All'articolo 1, comma 831, quinto periodo, della legge
27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole «gli importi» sono inserite le se-
guenti: «, escluso l'ammontare del canone minimo pari a euro 800,»"

            .

18.217 (già 18.60)
Damante, Sironi

Dopo il comma 11-quater, aggiungere, in fine, il seguente: «11-quinquies.
All'articolo 26, comma 5, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo la
parola: "inserito" sono inserite le seguenti: "nell'anagrafe di cui all'articolo 62
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero".»
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Art. 18-bis

18-bis.0.200 (già 18.0.4)
Lombardo, Paita, Fregolent

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

                «Art. 18 ter
                        (Norme in materia di Cyber Resilienza degli ele-

menti digitali previsti nei singoli interventi del PNRR e del PNC)

                    1. Nel caso in cui un intervento previsto dal Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza ovvero dal Piano Nazionale Complementare comporti
l'acquisizione o la messa in funzione di almeno un elemento digitale, sia es-
so hardware o software, una quota non inferiore al 3 per cento delle risorse
disponibili per l'intervento stesso è destinata all'acquisizione di beni e servizi
atti a garantire ovvero ad incrementare la sicurezza cibernetica degli elementi
digitali dell'intervento stesso.

                2. Per le finalità di cui al precedente comma, le amministrazioni
titolari ed i soggetti attuatori degli interventi previsti dal Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza nonché dal Piano Nazionale Complementare, adeguano
ogni atto finalizzato all'attuazione di ciascun intervento a quanto disposto al
comma 1.

                3. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale svolge attività di
consulenza a vantaggio delle amministrazioni titolari, per la redazione di atti,
o di parti di atti, decreti, bandi, relativi agli interventi del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza che contengono almeno un elemento digitale, al fine di
facilitare l'efficace attuazione di quanto disposto al comma 1.

                4. Al fine di assicurare l'adozione di soluzioni che rispettino gli
standard, i principi e le priorità dell'Unione europea in materia di sicurezza
cibernetica, le amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori, nonché le cen-
trali di committenza nazionali e locali, nella redazione di atti finalizzati all'at-
tuazione degli interventi di cui al comma 1, inseriscono criteri di premialità
per le proposte o per le offerte, che contemplino l'uso di tecnologie di cyber
sicurezza certificate a livello europeo o internazionale».
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Art. 19

19.200
Patuanelli, Damante, Castellone

Apportare le seguenti modifiche:

        a) al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: "al citato comma
2-bis" fino alla fine della medesima lettera;

            b) al comma 2, sopprimere la lettera c-bis);
            c) al comma 3, lettera a), sopprimere il numero 2-bis);
            d) al comma 3, sopprimere la lettera a-bis);
            e) al comma 3, lettera b), capoverso "2-ter", sopprimere le parole

da: ", anche in deroga" fino a: "n. 165".

19.3
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 2, sopprimere le lettere b) e c)

19.4
Damante, Sironi

Al comma 2, sopprimere le lettere b) e c).

19.5
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 2, sopprimere la lettera b).
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Art. 20

20.1
D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Manca

Sopprimere l'articolo.

20.2
D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Manca

Al comma 1, capoverso "2", dopo le parole: «previsti dal PNRR» inserire
le seguenti: «sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella compe-
tenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero».

Art. 21

21.200 (già 21.1)
Sironi

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

        «2.1. L'Osservatorio di cui al comma 1 effettua uno specifico monito-
raggio, e ne documenta i risultati al Ministero per le disabilità, che provvede
alla tempestiva pubblicazione sul proprio sito istituzionale:

        a) sull'efficacia con cui sono declinate le misure attuative del PNRR
in relazione al rispetto dei diritti delle persone con disabilità;

            b) sull'attuazione della Missione 5, recante modelli di progettazione
personalizzati per persone con disabilità, in relazione ai progetti di vita indi-
pendente ed alla riduzione delle istituzionalizzazioni, evidenziando il numero,
la tipologia di progetti, il numero di beneficiari attraverso dati disaggregati
per sesso, età, distribuzione geografica e tipologia di disabilità;

            c) sul rispetto dei criteri di accessibilità e fruibilità di spazi degli
interventi relativi alla costruzione di nuovi edifici e strutture che ospitano ser-
vizi pubblici o aperti al pubblico, alla costruzione o ristrutturazione delle ca-
se della comunità e degli ospedali della comunità, previste dalla missione 6,
nonché agli interventi di costruzione o ristrutturazione di immobili esistenti,
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destinati a persone con gravi disabilità o da anziani non autosufficienti, pre-
visti nella missione 5.

        2.2. La trasmissione della documentazione di cui al comma 1 da parte
delle Amministrazioni titolari dell'intervento, costituisce condizione di pro-
cedibilità per l'avvio dei bandi o avvisi di competenza.

        2.3. Al fine di garantire alle persone con disabilità il godimento di
tutti i diritti e di tutte le libertà fondamentali ed assicurarne l'accesso a luoghi,
beni e servizi su base di uguaglianza e pari opportunità, ogni Amministrazione
responsabile dell'attuazione degli interventi del PNRR, elabora e trasmette
all'Osservatorio di cui al comma 1, entro il 31 dicembre 2023, una relazione
contenente:

        a) i risultati previsti e conseguiti in materia di inclusione e disabilità,
nonché le modalità attraverso cui l'Amministrazione provvede ad assicurare
l'attuazione e la verifica del rispetto dei diritti delle persone con disabilità;

            b) un rapporto relativo ai fattori che impediscono il pieno ed effet-
tivo rispetto dei diritti delle persone con disabilità, individuando altresì even-
tuali soluzioni alternative purché idonee a garantire la realizzazione dell'in-
tervento;

            c) una valutazione sull'impatto e le ricadute degli interventi sulle
persone con disabilità.

        2.4. Sulla base dei risultati del monitoraggio delle riforme in attuazio-
ne del PNRR, di cui all'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio
2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,
il Ministero per le disabilità presenta alle Camere, con cadenza semestrale,
una relazione recante il rapporto complessivo sull'attuazione dell'articolo 47
del decreto- legge 31 maggio 2021, n 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021,n. 108, relativamente al rispetto delle pari opportunità
e della inclusione lavorativa a favore delle persone con disabilità nel PNRR,
documentando i risultati effettivamente conseguiti in materia di inclusione e
disabilità e precisando gli eventuali fattori che hanno favorito o impedito il
loro pieno conseguimento.»

21.201
Patuanelli, Damante, Castellone

Sopprimere il comma 2-bis.
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Art. 22

22.1
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Sopprimere il comma 2.

Art. 24

24.13
Di Girolamo, Sironi, Castellone

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «del presente articolo» aggiungere,
in fine, le seguenti: «, fermo restando il rispetto, per la fase di affidamento
dei lavori, delle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

24.14
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «del presente articolo» inserire le
seguenti: «, fermo restando il rispetto, per la fase di affidamento dei lavori,
delle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50,».

24.17
Di Girolamo, Sironi, Castellone

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole «di importo inferiore a 215.000
euro» con le seguenti « di importo inferiore a 150.000 euro».
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24.200 (già 24.21)
Barbara Floridia, Pirondini, Sironi

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

        «6.1. Al fine di garantire il puntuale monitoraggio del raggiungimento
degli obiettivi e dei target relativi agli interventi di edilizia scolastica a ogni
titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione
e del merito, assicurando la massima trasparenza, il Ministero dell'Istruzione
e del merito, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie dispo-
nibili a legislazione vigente, tramite apposita piattaforma digitale, pubblica
periodicamente per ciascun intervento ogni elemento utile a rappresentare e
definire entità dell'investimento, finalità, ente beneficiario, soggetti affidatari
dei lavori, dando evidenza di ciascuna fase progettuale, esecutiva, realizzati-
va, compresi termini temporali relativi, anche ai fini di monitorare la compiu-
ta realizzazione di ciascuna opera. Il Ministro dell'istruzione e del merito è
altresì tenuto a comunicare, con cadenza semestrale, alle Commissioni parla-
mentari competenti, lo stato di attuazione di tutti gli interventi di edilizia sco-
lastica a ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità del medesimo
Ministero. Dalle disposizioni di cui al presente comma non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

24.0.1
Malpezzi, D'Elia, Rando, Manca

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 24-bis
(Interventi di realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi)

        1. Al fine di attuare le azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza
relative alla costruzione di ambienti di apprendimento innovativi dal punto di
vista architettonico e strutturale, altamente sostenibili e con il massimo del-
l'efficienza energetica, inclusivi e in grado di garantire metodologie innovati-
ve, in particolare per rinnovare le competenze nelle discipline scientifico-tec-
nologiche (STEM) nelle scuole secondarie e di primo grado, nell'ambito delle
misure relative all'investimento 3.2 della Missione 4, Componente 1, e a va-
lere sulle risorse previste per l'attuazione delle medesime, è prevista l'indizio-
ne di un concorso di progettazione di cui al Titolo VI, Capo IV, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la realizzazione di ambienti di appren-
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dimento modulari, flessibili, reversibili destinati a sviluppare e condividere
modelli didattici innovativi nell'ambito delle discipline scientifico-tecnologi-
che (STEM), denominati "Eureteka".

        2. I progetti presentati per la selezione devono riguardare la realizza-
zione di ambienti di apprendimento concepiti come moduli autoportanti, in-
dipendenti, costruiti con materiali riciclati o riciclabili, i quali potranno esse-
re collocati all'interno di spazi scolastici esistenti, ovvero in luoghi aperti e
pubblici, adattandosi ai contesti sul piano architettonico e funzionale e in base
alle specifiche esigenze climatiche. Gli ambienti di apprendimento dovranno
prevedere modalità di apprendimento e relazione sia fisica che virtuale, ivi
compresa la possibilità di avvalersi di risorse disponibili in modo permanen-
te su spazi di archiviazione virtuale, denominati cloud e di avatar robotici
che consentano la telepresenza e l'esplorazione da remoto dell'ambiente di ap-
prendimento.

        3. Il concorso è indetto mediante avviso pubblico dal Ministero del-
l'istruzione e del merito, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. Al concorso si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 6 novembre 2021, n. 152, in quan-
to compatibili.".

24.0.200 (già 24.0.2)
Lombardo, Fregolent

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 24-bis
(Agevolazione per le assunzioni di persona-

le nei servizi da zero a sei anni da parte dei comuni)

        1. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impie-
gato nei servizi gestiti direttamente dai comuni, non si computa ai fini della
determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33,
comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giu-
gno 2019, n. 58, e successive modifiche e integrazioni."à di cui al comma
17, le regioni, le province, le città metropolitane, gli enti locali ivi comprese
le unioni dei comuni assegnatarie del personale assunto con rapporto di lavo-
ro subordinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, possono procedere, data  di entrata in vigore della legge di con-
versione  del  presente  decreto, alla stabilizzazione del medesimo personale
che abbia prestato servizio per almeno ventiquattro mesi nella qualifica rico-
perta. Per le assunzioni di  cui  al  presente comma, i ventiquattro mesi di ser-

DDL S. 564 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura 1.2.5. Testo 1

Senato della Repubblica Pag. 862



 78 

vizio possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti
a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede
all'assunzione. 17-ter. Presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  è
istituito, a decorrere dall'anno 2023, un fondo con dotazione pari  a 10 milioni
di euro per il 2023 e 10 milioni di euro per il 2024, destinati alla copertura
del salario accessorio del personale di cui al comma precedente ed eventuali
ulteriori oneri aggiuntivi. Al riparto, fra gli enti di cui  al comma precedente,
delle risorse del fondo di  cui  al  periodo  precedente  si provvede con decreto
del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  di concerto con il Ministro dell'e-
conomia e delle  finanze,  sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato con uno
o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento 
delle risorse del fondo fra gli enti che entro sessanta giorni dalla data di en-
trata in vigore della legge di  conversione del presente decreto ovvero dalla
riapertura dei termini da parte della Presidenza del Consiglio - Dipartimento
della funzione pubblica  presentano  istanza alla Presidenza del  Consiglio 
dei  ministri  -  Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità
di personale in servizio presso i predetti enti e il relativo costo. Agli oneri
derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10
milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante riduzione del Fondo di
cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre 2014, n. 190.""

24.0.4
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo inserire il seguente:

        «Art. 24-bis
(Agevolazione per le assunzioni di persona-

le nei servizi da zero a sei anni da parte dei comuni)

            1. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impie-
gato nei servizi gestiti direttamente dai comuni, non si computa ai fini della
determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33,
comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giu-
gno 2019, n. 58, e successive modifiche e integrazioni.»
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Art. 25

25.1
D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Manca

Sopprimere l'articolo.

25.2 (testo 2)
D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Manca

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 25
(Disposizioni in materia di Scuola di alta formazione dell'istruzione)

 1. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui alla Missio-
ne 4, Componente 1, Riforma 2.2. «Scuola di Alta Formazione e formazione
continua per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo»,
del PNRR, l'articolo 16-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è so-
stituito dal seguente:

        "Art. 16-bis. - (Scuola di alta formazione dell'istruzione) - 1. Presso
il Ministero dell'istruzione e del merito, è costituita quale Direzione generale,
la Scuola di alta formazione del sistema nazionale pubblico di istruzione, di
seguito denominata Scuola. La Scuola:

        a) promuove e coordina la formazione in servizio dei docenti di ruolo,
in coerenza e continuità con la formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis,
nel rispetto dei principi del pluralismo e dell'autonomia didattica del docente,
garantendo elevati standard di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale;

            b) coordina ed indirizza le attività formative dei dirigenti scolastici,
dei direttori dei servizi amministrativi generali, del personale amministrativo,
tecnico e ausiliario, garantendo elevati standard di qualità uniformi su tutto
il territorio nazionale;

            c) assolve alle funzioni correlate al sistema di incentivo alla forma-
zione continua degli insegnanti di cui all'articolo 16-ter;

            d) sostiene un'azione di costante relazione cooperativa e di copro-
gettazione con le istituzioni scolastiche per la promozione della partecipazio-
ne dei docenti alla formazione e alla ricerca educativa nelle medesime istitu-
zioni.
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        2. La Scuola, per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, si av-
vale della consulenza tecnica dell'Istituto nazionale di documentazione, inno-
vazione e ricerca educativa (INDIRE), dell'Istituto nazionale per la valutazio-
ne del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), e di un Co-
mitato scientifico internazionale, composto da un massimo di sette membri,
nominati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito che indica al-
tresì i criteri per la nomina, con lo scopo di adeguare lo sviluppo delle atti-
vità formative del personale scolastico alle migliori esperienze internazionali
e alle esigenze proprie del sistema nazionale di istruzione e formazione. Ai
componenti del Comitato scientifico internazionale spettano esclusivamente
i rimborsi per le spese di vitto, viaggio ed alloggio."».

25.5
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1, capoverso 6, dopo le parole: «seconda fascia del medesimo
Ministero», inserire le seguenti «, nonché tra i Dirigenti Scolastici in servi-
zio».

25.4
Barbara Floridia, Pirondini, Sironi, Castellone

Apportare le seguenti modificazioni:

        1) al comma 1, capoverso "6", apportare le seguenti modifiche:

            a) al primo periodo, dopo le parole «qualificata esperienza mana-
geriale» inserire le seguenti: «, nonché approfondita competenza e adeguate
conoscenze in materia di istruzione,»;

            b) dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il Ministero dell'I-
struzione e del merito è tenuto inoltre a bandire una selezione pubblica, ai fini
della individuazione del Direttore generale, rendendo pubblici il profilo da
reclutare, i criteri di valutazione, le tipologie di prove selettive, i curricula dei
candidati e della commissione concorsuale, nonché gli esiti della selezione.»;

     2) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

        «1-bis. Il Ministro dell'Istruzione e del merito pubblica e trasmette al-
le competenti Commissioni parlamentari apposita relazione relativa ai criteri
di valutazione, ai curricula dei candidati e della commissione di selezione, ai
relativi esiti, con riferimento alle nomine del Presidente e del Comitato scien-
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tifico della Scuola di Alta formazione di cui all'articolo 16-bis del decreto le-
gislativo 13 aprile 2017, n. 59.

        1-ter. Il Ministro dell'Istruzione e del merito è tenuto a presentare, con
cadenza semestrale, una relazione alle competenti Commissioni parlamentari,
relativa alle azioni e ai programmi formativi, agli obiettivi attesi e ai risultati,
ai criteri di misurazione degli stessi, con riguardo alle attività di cui all'arti-
colo 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonché al funziona-
mento della Scuola di alta formazione di cui all'articolo 16-bis del medesimo
decreto.».

Art. 26

26.200 (già 26.2)
Lombardo, Fregolent

Dopo il comma 5-bis, inserire il seguente:

        «5-ter. Per i contratti attivati fino al 2026 e in relazione al titolare del
contratto che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale le univer-
sità effettuano la valutazione di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30
dicembre 2010, n. 240, d'ufficio entro 30 giorni, esclusivamente alla conclu-
sione del terzo anno».

ORDINE DEL GIORNO

G26.100
Lorefice, Di Girolamo, Sironi

Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di conversione del decre-

to-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante Disposizioni urgenti per l'attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale de-
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gli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle
politiche di coesione e della politica agricola comune (AS 564),

        premesso che:

        il comma 5 dell'articolo 26 novella l'articolo 14, comma 6-septiesde-
cies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, che reca una disposizione transi-
toria sulla base della quale, per i 36 mesi successivi al 30 giugno 2022 (data di
entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge), le Università
riservano una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse destinate alla
stipula dei contratti di ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24
della legge  30 dicembre 2010, n. 240, in particolare per i soggetti che sono,
o sono stati nei tre anni antecedenti la data di entrata in vigore della rammen-
tata legge di conversione del decreto-legge 36/2022 (ovvero legge 29 giugno
2022, n. 79), titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato di tipo
A, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della citata legge n. 240, o ai
soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni,
titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della medesima
legge n. 240, secondo il testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 36/2022;

            per effetto della novella ora citata, il termine finale del periodo tran-
sitorio previsto è esteso dal 29 giugno 2025 al 31 dicembre 2026; e non si
richiede, altresì, che i soggetti interessati dalla disposizione siano o siano stati
«nei tre anni antecedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto» titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato,
bensì che lo siano o siano stati solo «per una durata non inferiore a un anno»;

            il comma 6, del medesimo articolo 26 in esame, parimenti esclu-
de l'applicazione, nel periodo di attuazione del PNRR (dunque sino a tutto il
2026), del limite di spesa per l'attribuzione di assegni di ricerca, previsto dal-
l'articolo 22, comma 6, secondo periodo, della legge n. 240/2010, alle risorse
rivenienti dal medesimo Piano, nonché a quelle derivanti da progetti di ricer-
ca, nazionali o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi
competitivi;

        considerato che:

        sia gli Enti Pubblici di Ricerca (EPR) sia le Università, oltre ai loro
compiti istituzionali ordinari, sono impegnati in progetti di ricerca finanziati
con fondi a valere sul PNRR, la qual cosa li sottopone a un cospicuo lavoro
che richiede un impegno supplementare;

            dotare gli EPR e le Università di personale di ricerca aggiuntivo
può sicuramente agevolare lo svolgimento dei progetti legati al PNRR, che
hanno tempistiche stringenti e potrebbero rischiare di non essere conclusi nei
tempi prestabiliti; inoltre renderebbero tali Enti più funzionali a una necessa-
ria implementazione della ricerca di base e applicata, anche oltre la scadenza
del PNRR, per rispondere alle richieste della comunità nazionale in tema di
trasferimento tecnologico, stimolando gli investimenti in Ricerca&Sviluppo,
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promuovendo l'innovazione, rafforzando le competenze e favorendo la tran-
sizione verso un'economia basata sulla conoscenza;

            valutato infine che:

        in un periodo di insistita innovazione tecnologica e profondi muta-
menti che incidono sul paradigma e sul codice, investire in ricerca può rap-
presentare un primo passo per contribuire a costruire e sostenere il vantaggio
competitivo futuro del sistema produttivo nazionale e comunitario;

        impegna il Governo:

        a intraprendere tempestivamente ogni iniziativa utile, anche di carat-
tere normativo, finalizzata ad adottare piani straordinari di assunzione e stabi-
lizzazione di ricercatori negli Enti Pubblici di Ricerca e nelle Università im-
pegnati in progetti di ricerca legati al PNRR.

EMENDAMENTI

Art. 27

27.2
Basso

Al comma 4, dopo le parole: «gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo
1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218,» inserire le
seguenti: «gli organismi di ricerca che ricevono fondi ordinario dai rispettivi
Ministeri vigilanti,».

Art. 28

28.200
Patuanelli, Damante, Castellone

Sopprimere il comma 1-bis.
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ORDINE DEL GIORNO

G28.200
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Il Senato,
            in sede di conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023,

n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ri-
presa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti comple-
mentari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione
e della politica agricola comune",

        premesso che:

        per dare piena applicazione alla riforma definita dal decreto legisla-
tivo 23 dicembre 2022, n. 200 oggetto della Missione 6, Componente 2 del
PNRR , e allo scopo di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali
anche nell'ambito dello sviluppo delle attività di ricerca e di consentire la va-
lorizzazione della professionalità acquisita dal personale della ricerca sanita-
ria, e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria che ha prestato servizio
anche durante l'emergenza pandemica, degli IRCCS e IZS pubblici, ferma re-
stando, quanto a requisiti e procedure, l'applicazione dell'articolo 20 del de-
creto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 si ritiene opportuno avviare la stabi-
lizzazione del suddetto personale ai sensi dell'articolo 20 del decreto legisla-
tivo 25 maggio 2017, n. 75, considerando gli interi periodi coperti da rapporti
di lavoro flessibile e borse di studio, anche in deroga ai vigenti limiti di spesa
per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale";

            considerato quanto previsto dall'OdG 9/00643-bis-AR/073, appro-
vato il 23/12/2022 dalla Camera dei Deputati, il quale ha impegnato il Gover-
no "ad adottare opportune iniziative di competenza volte ad assicurare, d'in-
tesa con le regioni e previa copertura degli eventuali maggiori oneri, la va-
lorizzazione del personale della ricerca sanitaria degli IRCCS di diritto pub-
blico e degli Istituti zooprofilattici sperimentali, prevedendo, in particolare,
la stabilizzazione del suddetto personale ai sensi dell'articolo 20 del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, considerando gli interi periodi coperti da
rapporti di lavoro flessibile e borse di studio, anche in deroga ai vigenti limiti
di spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale";

            in considerazione della normativa introdotta dall'art. 10 comma 2
del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 - adottato in applicazione
della legge 3 agosto 2022, n. 129, recante delega al Governo per il riordino
della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al
decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, come previsto dalla Missione 6,
Componente 2 del PNRR - che prevede la definizione del "numero di posti

DDL S. 564 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura 1.2.5. Testo 1

Senato della Repubblica Pag. 869



 85 

destinati alle attività di ricerca per l'inquadramento a tempo indeterminato del
personale della ricerca sanitaria";

          impegna il Governo

         a valutare l'opportunità di prevedere nel prossimo provvedimento uti-
le, un piano triennale di assunzioni, a valere dal 1° luglio 2023 al 30 giugno
2026 diretto a consentire l'assunzione a tempo indeterminato, in coerenza con
il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo della ri-
cerca sanitaria, delle attività di supporto alla ricerca sanitaria che siano stati
reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le assun-
zioni definite dall'art.1 comma 432 della legge 205 del 27 dicembre 2017 così
come modificato da art. 1 comma 543 della legge 145 del 30 dicembre 2018
e da art. 25 comma 4 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e che abbiano maturato
al 31 dicembre 2022 e per ciascun anno fino 31.12.2025, alle dipendenze di
un ente del servizio sanitario nazionale almeno 3 anni, anche non continuativi,
di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31
dicembre 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione.

EMENDAMENTI

28.0.3
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis
(Stabilizzazione del personale della ri-

cerca e di supporto alla ricerca sanitaria)

        1. Per dare piena applicazione alla riforma definita dal decreto legi-
slativo 23 dicembre 2022, n. 200 oggetto della Missione 6, Componente 2 del
PNRR , e allo scopo di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali
anche nell'ambito dello sviluppo delle attività di ricerca e di consentire la va-
lorizzazione della professionalità acquisita dal personale della ricerca sanita-
ria, e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria che ha prestato servizio
anche durante l'emergenza pandemica, degli IRCCS e IZS pubblici, nei limi-
ti di spesa consentiti dal comma 424 della legge 27 dicembre 2017,  n. 205,
ferma restando, quanto a requisiti e procedure, l'applicazione dell'articolo 20
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° luglio 2023 e fino al
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30 giugno 2026 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il
piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo della ricerca
sanitaria, delle attività di supporto alla ricerca sanitaria che siano stati reclu-
tati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le assunzioni
definite dall'art.1 comma 432 della legge 205 del 27 dicembre 2017 così come
modificato da art. 1 comma 543 della legge 145 del 30 dicembre 2018 e da
art. 25 comma 4 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e che abbiano maturato al
31 dicembre 2022 e per ciascun anno fino 31.12.2025, alle dipendenze di un
ente del servizio sanitario nazionale almeno 3 anni, anche non continuativi,
di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31
dicembre 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione.

        2. In deroga a quanto previsto al comma 428 della legge 27 dicembre
2017,  n. 205, e alle previsioni di cui al Decreto del Ministero della Salute
n.164 del 20 novembre 2019 in tema di valutazione del personale della ricerca
sanitaria, fino al 31 dicembre 2025 il requisito per accedere alle procedure di
assunzione è aver avuto un triennio con valutazione positiva e valutazione di
idoneità al termine del triennio. Con Decreto del Ministero della Salute, di
concerto con il Ministero della semplificazione e della Pubblica Amministra-
zione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono
proporzionalmente adeguati i criteri di cui al DM 164 del 20 novembre 2019.

        3. All'art.1 della legge 205 del 27 dicembre 2017, sono apportate le
seguenti modificazioni:

         a) al comma 423 le parole «rapporti di lavoro a tempo determinato»
sono sostituite dalle seguenti: «rapporti di lavoro a tempo indeterminato o
determinato»;

        b) al comma 424 le parole «contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato» sono sostituite dalle seguenti: «contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato o determinato»;

       c) al comma 426 le parole «contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato» sono sostituite dalle seguenti: «contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato o determinato».».
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Art. 29

29.2
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «ridurre ulteriormente i tempi
di realizzazione dei citati interventi» inserire le seguenti: «, fermo restando
il rispetto, per la fase di affidamento dei lavori, delle disposizioni di legge in
materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

29.3
Di Girolamo, Sironi

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fer-
mo restando il rispetto, per la fase di affidamento dei lavori, delle disposizioni
di legge in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50.»

29.0.200 (già 29.0.2)
Paita, Fregolent, Lombardo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 29-bis.
(Disposizioni urgenti contro il dissesto idrogeo-

logico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche)

        1. Per le finalità di cui all'articolo 29, nonché per garantire il coordi-
namento e il raccordo necessario per fare affrontare le situazioni di criticità
ambientale delle aree urbanizzate del territorio nazionale interessate da feno-
meni di esondazione e di alluvione, il Presidente del Consiglio dei ministri,
con decreto emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303, istituisce la Struttura di missione contro il dissesto
idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, di seguito deno-
minata « Struttura », incardinata nel Dipartimento Casa Italia presso la Presi-
denza del Consiglio dei ministri, che opera in coordinamento con il Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle infrastrut-
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ture e dei trasporti, con compiti di impulso, coordinamento, monitoraggio e
controllo in ordine alle funzioni di programmazione, progettazione e realizza-
zione degli interventi di prevenzione o di messa in sicurezza nell'ambito delle
materie relative al contrasto del dissesto idrogeologico e alla difesa e messa
in sicurezza del suolo e in ordine alla corretta, efficace ed efficiente utilizza-
zione delle risorse disponibili per le finalità sopraindicate, in base a linee di
finanziamento nazionali ed europee, anche presenti nelle contabilità speciali
e nei fondi comunque finalizzati ad ovviare al dissesto idrogeologico ed alla
realizzazione degli interventi connessi.

        2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge di conversione e, in deroga all'articolo
7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, prevede che la
Struttura operi fino al 31 dicembre 2026.

        3. La Struttura presenta ogni anno al Presidente del Consiglio dei mi-
nistri una relazione sulle attività svolte nonché sulle strategie e sui progetti
elaborati nell'ambito delle proprie competenze. Il Presidente del Consiglio dei
ministri trasmette entro trenta giorni la relazione alle Camere.

        4. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, è sostituito
dal seguente:

        « 3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
esercita le funzioni in materia di contrasto del dissesto idrogeologico e di di-
fesa e messa in sicurezza del suolo di concerto con la Presidenza del Consi-
glio dei ministri, ferme restando le funzioni di coordinamento interministeria-
le proprie della Presidenza del Consiglio dei ministri ».

        5. All'articolo 1, comma 1074, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
sono apportate le seguenti modifiche:

        a) al primo periodo, dopo le parole: «con decreto del Ministro della
transizione ecologica,» sono inserite le seguenti: «di concerto con la Presi-
denza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione contro il dissesto idro-
geologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche»;

            b) al terzo periodo, dopo le parole «dal Ministero dell'economia e
delle finanze, d'intesa» sono inserite le seguenti: «con la Presidenza del Con-
siglio dei ministri - Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per
lo sviluppo delle infrastrutture idriche e».

        6. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,
sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al primo periodo, dopo le parole «del Ministro della transizione
ecologica» sono inserite le seguenti: «di concerto con la Presidenza del Con-
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siglio dei ministri - Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per
lo sviluppo delle infrastrutture idriche»;

            b) al decimo periodo, dopo le parole «con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri» sono inserite le seguenti: «sentita la Struttura di
missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture
idriche,».

Art. 29-bis

29-bis.200
Patuanelli, Damante, Castellone

Sopprimere l'articolo.

29-bis.201
Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «le finalità di cui all'articolo
29, nonché per».

Art. 30

30.4
Bevilacqua, Sironi

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

        «1-bis. Il termine per l'affidamento dei lavori da parte dei Comuni
beneficiari dei contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana
di cui all'articolo 1, commi 42 e 42-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
è fissato al 31 gennaio 2024. Il termine intermedio, entro il quale i predetti
Comuni devono aver realizzato almeno una percentuale pari al 30 per cento

DDL S. 564 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura 1.2.5. Testo 1

Senato della Repubblica Pag. 874



 90 

delle opere, pena la revoca totale del contributo assegnato, al fine dell'equa
redistribuzione delle somme e contestuale scorrimento della graduatoria, è
fissato al 31 luglio 2024.»

30.0.6
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo inserire il seguente:

        «Art. 30-bis
             (Ampliamento utilizzo dei con-

tributi straordinari per il caro bollette)

            1. All'articolo 1, comma 29 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197,
è aggiunto in fine il seguente periodo: "Alle finalità di cui al presente comma
concorrono le risorse di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1°
marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022,
n. 34, e successivi rifinanziamenti stanziati nel corso dell'anno 2022, confluite
nel risultato di amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per
l'esercizio 2022."».

30.0.200 (già 30.0.7)
Fregolent, Lombardo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 30-bis
(Fondo progettazioni piccoli comuni)

        1. In relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici, an-
che suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse
previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi struttu-
rali dell'Unione europea, comunque denominati, e delle infrastrutture di sup-
porto ad essi connesse, al fine di rafforzare la capacità tecnica e di progetta-
zione, esecuzione e controllo degli enti locali fino a 15.000 abitanti sulle re-
lative opere è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un
Fondo con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro annui per ciascuno
degli anni 2023-2026.
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        2. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi di concerto con
il Ministero dell'economia e finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono definite le modalità e i criteri di ri-
parti del fondo di cui al presente articolo, al fine di assicurare agli enti locali
specifiche e adeguate competenze per la pronta realizzazione degli interventi
di propria competenza.

        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante cor-
rispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 31

31.1
Di Girolamo, Sironi

Apportare le seguenti modifiche:

        a) al comma 2:

        1) al primo periodo, dopo le parole: «per l'affidamento,» inserire le
seguenti: «sulla base del progetto definitivo o, previa adeguata motivazione,
ove strettamente necessario,»;

        2) dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Nel caso di affidamen-
to dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica, il termine
minimo per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a 180 dall'invio
della lettera di invito.»;

       b) al comma 6, lettera b), capoverso «425-bis», alla lettera d), aggiun-
gere, in fine, i seguenti periodi: «Le stazioni appaltanti danno evidenza del-
l'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblica-
zione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso dei risultati
della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invi-
tati. Nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa,
gli inviti devono essere rivolti ad almeno dieci operatori economici, mentre,
nel caso di ricorso al criterio del massimo ribasso con esclusione automatica
per affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, ad
almeno 20 operatori economici.».
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31.4
Sironi

Al comma 6, lettera b), capoverso "425-bis.", alla lettera a), apportare le
seguenti modifiche:

        a) al sesto periodo, sostituire le parole «quantificandone i relativi co-
sti» con le seguenti: «ovvero le ragioni che non consentono il superamento
del dissenso, di cui occorre tenere conto nella determinazione conclusiva della
conferenza dei servizi»;

       b) all'ultimo periodo, sostituire le parole «e sostenibilità finanziaria
dell'intervento risultante dal progetto presentato», con le seguenti: «imparzia-
lità, pubblicità e trasparenza».

31.200
Patuanelli, Damante, Castellone

Al comma 6, lettera b), capoverso "425-bis", apportare le seguenti modi-
fiche:

        a) alla lettera c), sopprimere l'ultimo periodo;

            b) alla lettera d), sopprimere le parole da: "Ai fini della procedura
di gara" fino alla fine del capoverso.

31.10
Di Girolamo, Sironi

Al comma 6, lettera b), sopprimere il capoverso "425-ter.".

31.201 (già 31.9)
Fregolent, Lombardo

Al comma 6, lettera d), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le stazioni
appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla pre-
sente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet isti-
tuzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche
l'indicazione dei soggetti invitati. Nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta
economicamente vantaggiosa, gli inviti devono essere rivolti ad almeno dieci

DDL S. 564 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura 1.2.5. Testo 1

Senato della Repubblica Pag. 877



 93 

operatori economici, mentre nel caso di ricorso al criterio del massimo ribasso
con esclusione automatica per affidamento di contratti di importo inferiore a
soglia comunitaria, ad almeno 20 operatori economici, se sussistono in tali
numeri soggetti idonei».

Art. 31-bis

31-bis.0.200 (già 31.0.3)
Lotito

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 31-ter.

        1. Al fine di garantire la realizzazione dell'Investimento 4.1, Missione
2, Componente C4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, "Manuten-
zioni impiantistiche e strumentali. Adeguamento sismico delle strutture in c.a.
del manufatto di scarico e della casa di guardia" della Diga di Ripaspaccata
in agro del Comune di Montaquila (IS), è autorizzata in favore della Regio-
ne Molise la spesa di 7,1 milioni di euro per l'anno 2023 e 7 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 22, comma 1-ter, della
legge 5 maggio 2009, n. 42.»
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Art. 32

32.0.200 (già 32.0.4)
Paita, Fregolent, Lombardo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 32-bis.
(Semplificazioni delle procedure per interventi in-

frastrutturali di competenza della Marina militare)

        1. Al fine di garantire la rapida esecuzione delle opere pubbliche ne-
cessarie alla componente marittima delle forze armate per assicurare con ef-
ficienza ed efficacia la difesa militare dello stato e delle vie di comunicazio-
ne marittime, per i relativi interventi infrastrutturali caratterizzati da eleva-
to grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o
attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che
comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico, si procede alla
nomina di uno o più commissari straordinari.

        2. La nomina di cui al comma 1 è disposta con uno o più decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrut-
ture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

        3. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari di cui al
presente articolo possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni
di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia
di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30,
34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni
del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al de-
creto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle diretti-
ve 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto.
Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il Commissario straor-
dinario provvede anche a mezzo di ordinanze. Per le occupazioni di urgenza
e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i
Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione del-
lo stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche
con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali
interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.
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32.0.201 (già 32.0.3)
Fregolent, Lombardo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis
(Compenso per i commissari straordina-

ri di cui al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32)

        All'articolo 4, comma 5 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate
le seguenti modificazioni:

        a) le parole «e al compenso per i commissari straordinari» sono sop-
presse;

            b) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il compenso dei
commissari straordinari di opere di importo superiore a 10 milioni di euro è
composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può
superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al rag-
giungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli in-
terventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare
cinquantamila euro annui. Tale compenso va riconosciuto fino al limite retri-
butivo previsto dall'articolo 13, comma 1 del decreto legge 24 aprile 2014,
n.66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Il trat-
tamento economico, così come determinato, ha effetto dalla notifica dal de-
creto di nomina di ciascun commissario e sino alla conclusione dell'incarico.
La spesa per il compenso dei commissari straordinari graverà sui quadri eco-
nomici degli interventi commissariati, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica».

Art. 33

33.1
Damante, Sironi

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «e dai
programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese
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le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette
risorse,».

33.200
Patuanelli, Damante, Castellone

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

        a) al numero 1), sopprimere le parole da: "e dopo il secondo periodo"
fino alla fine del medesimo numero;

       b) sopprimere il numero 1-bis).

33.201 (già 33.12)
Fregolent, Lombardo

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

        «5-bis. Al fine di assicurare il completamento degli interventi di rifa-
cimento, ammodernamento e sviluppo delle infrastrutture del Porto di Civita-
vecchia è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro annui per ciascuno degli
anni 2023 e 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 25 milioni
di euro per l'anno 2023 e 25 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede me-
diante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo
1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da imputare sulla quota
parte del fondo attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»

33.202
Patuanelli, Damante, Castellone

Sopprimere i commi 5-bis e 5-quater.

33.203
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Sopprimere i commi 5-ter, 5-quater e 5-quinquies.
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33.204
Turco

Al comma 5-ter, apportare le seguenti modifiche:

        1) alla lettera a), sopprimere il numero 2);

       2) sopprimere le lettere b) e c).

33.205
Turco

Al comma 5-ter, apportare le seguenti modifiche:

        a) alla lettera a), numero 2):

             1) al primo periodo, sostituire le parole: "è nominato un Commis-
sario straordinario" con le seguenti: "il prefetto di Taranto è nominato Com-
missario straordinario del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23
agosto 1988, n. 400, per l'espletamento delle attività necessarie e";

            2) al terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: "e al compenso
per il Commissario straordinario";

           3) sostituire il quarto periodo con i seguenti: "La durata dell'inca-
rico del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o
rinnovata una sola volta. L'incarico è a titolo gratuito.";

      b) alla lettera c), capoverso "5-quater", aggiungere, in fine, il seguente
periodo: "A tal fine, il Commissario straordinario può sottoscrivere protocol-
li, o altre intese comunque denominate, per la prevenzione e il contrasto dei
fenomeni di criminalità organizzata."

33.206
Turco

Al comma 5-ter, lettera c), sopprimere il capoverso "5-quinquies".

DDL S. 564 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura 1.2.5. Testo 1

Senato della Repubblica Pag. 882



 98 

33.207 (già 33.9)
Fregolent, Lombardo

Dopo il comma 5-quater, aggiungere il seguente:

        «5-quinquies. Al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma de-
gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR, e facili-
tarne la realizzazione, all'articolo 229, comma 4 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Per le pubbliche amministrazioni,
tale figura è scelta tra soggetti, anche esterni, in possesso di un'elevata e rico-
nosciuta competenza professionale o comprovata esperienza nel settore della
mobilità sostenibile, dei trasporti o della tutela dell'ambiente."».

33.0.200 (già 33.0.1)
Fregolent, Lombardo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 33-bis
(Disposizioni in materia di programmi di intervento strategico)

        1. Al fine di garantire la pronta realizzazione dei traguardi e obiettivi
fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, la Presidenza del Consilio
dei ministri, nel rispetto dei princìpi dell'ordinamento nazionale e dell'Unio-
ne europea, prevede, quali strumenti di promozione delle opere infrastruttu-
rali strategiche di preminente interesse nazionale, i programmi di intervento
strategico (PIS) che individuano le soluzioni idonee a garantire la sostenibili-
tà degli interventi, a risolvere le problematiche delle comunità e dei territori
coinvolti dalla realizzazione o dal ripristino delle stesse opere.

        2. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove, su richiesta dei
competenti enti locali, la definizione dei PIS negli ambiti territoriali interessa-
ti dalla realizzazione o dal ripristino delle opere infrastrutturali strategiche di
preminente interesse nazionale e delle altre opere infrastrutturali di interesse
statale, anche in caso di interventi di demolizione o ricostruzione delle mede-
sime infrastrutture o di loro parti.

        3. I PIS, quali strumenti operativi di programmazione strategica inte-
grata, d'intesa con gli enti interessati e con i soggetti attuatori delle opere, ga-
rantiscono la riqualificazione dei contesti territoriali interessati e la sostenibi-
lità degli interventi, attraverso la concertazione con le comunità coinvolte al
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fine di risolvere i problemi derivanti dalla realizzazione delle stesse opere. 4.
I PIS possono, altresì, essere attivati, d'intesa con i competenti enti locali e in
conformità con gli strumenti della programmazione e pianificazione territo-
riale e paesistica, per assicurare la coesione territoriale, lo sviluppo economi-
co e sociale, nonché il riequilibrio e la riqualificazione del territorio, mediante
finanziamenti pubblici e privati.

        5. La Presidenza del Consiglio dei ministri presenta annualmente alle
Camere una relazione sui PIS attivati e sul loro stato di attuazione, da sotto-
porre al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

        6. Ai fini di cui al presente articolo, il soggetto attuatore dell'opera
infrastrutturale propone un PIS recante i seguenti elementi costitutivi:

        a) individuazione dell'ambito o degli ambiti territoriali, anche non
contigui, su cui sviluppare il programma;

            b) analisi dei fabbisogni territoriali economici e sociali nonché am-
bientali e della salute pubblica, relativi agli ambiti di cui alla lettera a);

            c) definizione degli obiettivi strategici da perseguire e delle indica-
zioni progettuali relative ai conseguenti interventi;

            d) individuazione dei soggetti, anche privati, partecipanti e dei re-
lativi ruoli;

            e) elaborazione delle azioni necessarie a risolvere le problematiche
territoriali, economiche e sociali comprensive delle misure e delle opere com-
pensative;

            f) valutazione dei costi;
            g) analisi delle previsioni di fattibilità finanziaria di parte pubblica

e privata.

33.0.201 (già 33.0.3)
Fregolent, Lombardo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 33-bis.
(Semplificazione in materia di dragaggi)

        1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un
tavolo tecnico, composto da rappresentanti del medesimo Ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza ener-
getica e del Ministero della protezione civile e della politica del mare, con il
compito di rafforzare la competitività del sistema portuale nazionale, fermo
restando il pieno rispetto delle esigenze di tutela ambientale. Entro quindici
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i citati Ministeri
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designano i partecipanti al predetto tavolo tecnico, scegliendoli nell'ambito
degli organismi specializzati nei settori oggetto di studio da parte dello stesso
tavolo.

        2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, procede alla revisione delle li-
nee guida relative alla caratterizzazione dei sedimenti propedeutica alle ope-
razioni di dragaggio, necessaria per definire la loro conseguente destinazio-
ne, ovvero alle operazioni di sversamento a mare, di conferimento in casse di
colmata e simili, con particolare riferimento alle prove eco-tossicologiche, al
fine di superare le criticità emerse sulla base della metodologia applicata.

        3. Nei sei mesi successivi alla scadenza del termine di cui al comma
2, sulla base delle linee guida revisionate dal tavolo tecnico ai sensi del me-
desimo comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede alla
sperimentazione sul campo della nuova metodologia per l'effettuazione delle
prove eco-tossicologiche, al fine di valutare la sua adeguatezza rispetto alle
esigenze di tutela ambientale e alla sostenibilità del suo impatto sulle opera-
zioni di dragaggio. All'esito favorevole della sperimentazione, accertato dal
tavolo tecnico, si procede a rendere definitiva l'applicazione delle linee gui-
da. A decorrere dalla data di applicazione definitiva delle citate linee guida,
cessano di avere efficacia le disposizioni in materia previste dal regolamento
di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare 15 luglio 2016, n. 173.

        4. Nelle more dell'applicazione definitiva delle linee guida ai sensi del
comma 3, per la caratterizzazione dei sedimenti necessaria per definire la loro
conseguente destinazione, ovvero il loro sversamento a mare, il loro conferi-
mento in casse di colmata e simili, sono sospese le prove eco-tossicologiche
previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare 15 luglio 2016, n. 173. La caratterizzazione dei
sedimenti è basata solo sulle prove chimiche, con riferimento ai livelli di rile-
vamento nazionali 1.1 e 1.2, in grado di tenere conto della maggiore vulnera-
bilità dell'ecosistema marino rispetto a quello terrestre. In caso di possibilità
di conferimento a mare dei sedimenti è, altresì, abolito l'obbligo di conteni-
mento in strati superiori a 5 centimetri.
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Art. 34

34.0.1 (testo 2)
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 34-bis.

        1. In considerazione del perdurare della situazione di crisi connessa
agli aumenti eccezionali dell'inflazione, dei prezzi delle materie prime, dell'e-
nergia e dei carburanti, sino al 31 dicembre 2024, le Stazioni Appaltanti, con
riferimento ai contratti pubblici in corso di affidamento o di esecuzione alla
data di entrata in vigore della presente norma, possono autorizzare l'adegua-
mento dell'oggetto in fase di esecuzione, anche diminuendo la quantità delle
prestazioni richieste, in misura tale da garantire la sostenibilità economica del
rapporto e l'esecuzione di servizi efficienti per gli utenti".

        2. All'articolo 51, comma 6, del decreto-legge n. 73 del 25 maggio
2021, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono
aggiunte in fine le seguenti parole: "e nell'anno 2022 per le finalità previste
dall'articolo 1, comma 816, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020". 

        3. All'articolo 200, comma 2-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono
aggiunte in fine le seguenti parole: "Eventuali risorse residue sugli stanzia-
menti effettuati per il 1° semestre 2022 dal decreto-legge  27 gennaio 2022, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e dal de-
creto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2022, n. 91, non andranno versati all'entrata del bilancio dello Stato
e saranno considerate a titolo di minori introiti tariffari per il periodo dal 1°
gennaio 2021 al 31 marzo 2022".

        4. Al fine di garantire la realizzazione ed il rispetto dei tempi fissati
dei progetti già finanziati in tutto o in parte con le risorse di cui al PNRR
o PNC, ogni autorità pubblica preposta al rilascio di autorizzazioni, pareri e
nulla osta previsti dalla legislazione vigente si esprime entro e non oltre 30
giorni dalla richiesta, decorsi i quali si applica la disciplina del silenzio assen-
so, di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nell'espressione
di un eventuale diniego, l'autorità preposta dovrà motivare adeguatamente il
contemperamento dell'interesse prevalente che si intende tutelare con l'inte-
resse pubblico al rispetto dei principi e dei tempi di attuazione del PNRR.

        5. Al fine di garantire la realizzazione delle opere pubbliche finanzia-
te, in tutto o in parte, a valere sulle risorse PNRR e PNC, le istanze di accesso
al fondo per la compensazione dell'aumento dei prezzi dei materiali presentate
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dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera a), del de-
creto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2022, n. 91, entro il termine del 31 agosto 2022, con riferimento ai
Sal intervenuti tra il 1° gennaio 2022 e il 31 luglio 2022, utilizzando, per me-
ro errore materiale, la piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti dedicata all'invio delle istanze di cui dell'articolo 26, comma 4, lettera
b), del medesimo decreto-legge n. 50 del 2022, sono trasmesse d'ufficio alla
competente Direzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che,
in deroga alla scadenza prevista, procede all'espletamento del procedimento
istruttorio ed alla conseguente ammissione ed erogazione del pagamento ove
confermato, entro 10 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. Conseguentemente, in deroga alla scadenza prevista, le
istanze di accesso al fondo per la compensazione dell'aumento dei prezzi dei
materiali presentate dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 26, comma
4, lettera b), del decreto-legge n. 50 del 2022, presentate entro il termine del
31 agosto 2022, con riferimento ai Sal intervenuti tra il 1° gennaio 2022 e
il 31 luglio 2022, utilizzando, per mero errore materiale, la piattaforma del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dedicata all'invio delle istanze di
cui dell'articolo 26, comma 4 lettera a), del medesimo decreto-legge, sono tra-
smesse d'ufficio alla competente Direzione del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti che, in deroga alla scadenza prevista, procede all'espletamen-
to del procedimento istruttorio ed alla conseguente ammissione ed erogazio-
ne del pagamento ove confermato, entro 10 giorni dall'entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.».

34.0.200 (già 34.0.2)
Fregolent, Lombardo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis
(Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Agenzia nazio-

nale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali)

        1. Al fine di fornire piena operatività alla Commissione permanente
per le gallerie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264,
l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali
è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato fino a 20 unità di personale
da inquadrare come ingegneri professionisti di I qualifica professionale, tra i
soggetti in possesso prioritariamente dei requisiti di cui all'articolo 20, comma
1 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, che siano titolari di un rappor-
to di lavoro flessibile di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 2001, n. 165
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con una pubblica amministrazione in relazione alle attività specifiche di cui
al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264. All'attuazione della disposizio-
ne di cui al periodo precedente provvede l'Agenzia nazionale per la sicurezza
delle infrastrutture stradali e autostradali nell'ambito delle risorse disponibili
nel proprio bilancio a legislazione vigente.

Art. 38

38.1
Martella, Franceschelli, Giacobbe, La Marca

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, sostituire le parole: «può concedere» con le seguenti:
«concede»;

        b) dopo il comma 1, inserire i seguenti: «1-bis. Nel corso delle trat-
tative avviate ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 12
gennaio 2019, n. 14, l'imprenditore può formulare proposte di accordi transat-
tivi all'Agenzia delle entrate, all'Istituto nazionale della previdenza sociale e
all'Istituto nazionale infortuni sul lavoro che, condizionatamente al raggiun-
gimento di un contratto o di un accordo ai sensi dell'articolo 23, comma 1,
lettere a) e c), del medesimo decreto legislativo prevedono il pagamento, par-
ziale o anche dilazionato, del debito, anche se già affidato in carico all'agente
della riscossione, e dei relativi accessori in misura non inferiore al pagamento
previsto in caso di liquidazione. La proposta di accordo produce effetti se è
raccolta in un processo verbale sottoscritto dalle parti, dal giudice e dal can-
celliere dopo che il giudice, sentito l'esperto sul fatto che le trattative sono in
corso e si stanno svolgendo secondo correttezza e buona fede e assunti i ne-
cessari mezzi istruttori, ne ha valutato la convenienza rispetto alla liquidazio-
ne giudiziale e ha verificato l'assenza di pregiudizio per gli altri creditori. Al
procedimento si applica l'articolo 22, comma 2, del citato decreto legislativo
12 gennaio 2019 n. 14.

1-ter. Al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 sono apportate le se-
guenti modifiche:

        a) all'articolo 25-undecies, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        "1-bis. È riconosciuto agli imprenditori iscritti nel registro delle im-
prese attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio, indu-
stria, artigianato ed agricoltura il libero accesso alla piattaforma telematica
nazionale istituita ai sensi dell'articolo 13, per consentire all'imprenditore la
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conduzione del test pratico di sostenibilità del debito esistente, indipendente-
mente dalla richiesta di nomina di un esperto ai sensi dell'articolo 12. A tal
fine, resta fermo quanto previsto al comma 3 del presente articolo.";

            b) all'articolo 353, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        "1-bis. Con il decreto di cui al comma 1 è assicurata la presenza, come
componenti dell'osservatorio, delle associazioni di categoria maggiormente
rappresentative sul territorio.»

        c) dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 379,
comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, so-
stituire le parole: "dei bilanci relativi all'esercizio 2022" con le seguenti: "dei
bilanci relativi all'esercizio 2023".»

38.200 (già 38.5)
Fregolent, Lombardo

Al comma 1, sostituire le parole: "può concedere" con le seguenti: "con-
cede".

38.201 (già 38.9)
Fregolent, Lombardo

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1-bis. Nel corso delle trattative avviate ai sensi dell'articolo 17, com-
ma 5, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'imprenditore può for-
mulare proposte di accordi transattivi all'Agenzia delle entrate, all'Istituto na-
zionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale infortuni sul lavoro
che, condizionatamente al raggiungimento di un contratto o di un accordo ai
sensi dell'articolo 23, comma 1, lettere a) e c), del medesimo decreto legisla-
tivo prevedono il pagamento, parziale o anche dilazionato, del debito, anche
se già affidato in carico all'agente della riscossione, e dei relativi accessori in
misura non inferiore al pagamento previsto in caso di liquidazione. La propo-
sta di accordo produce effetti se è raccolta in un processo verbale sottoscritto
dalle parti, dal giudice e dal cancelliere dopo che il giudice, sentito l'esperto
sul fatto che le trattative sono in corso e si stanno svolgendo secondo corret-
tezza e buona fede e assunti i necessari mezzi istruttori, ne ha valutato la con-
venienza rispetto alla liquidazione giudiziale e ha verificato l'assenza di pre-
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giudizio per gli altri creditori. Al procedimento si applica l'articolo 22, comma
2, del citato decreto legislativo n. 14 del 2019».

38.202 (già 38.13)
Lombardo, Fregolent

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

        "4-bis. Nel corso delle trattative avviate ai sensi dell'articolo 17, com-
ma 5, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'imprenditore può for-
mulare proposte di accordi transattivi all'Agenzia delle entrate, all'Istituto na-
zionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale infortuni sul lavoro
che, condizionatamente al raggiungimento di un contratto o di un accordo ai
sensi dell'articolo 23, comma 1, lettere a) e c), del medesimo decreto legisla-
tivo prevedono il pagamento, parziale o anche dilazionato, del debito, anche
se già affidato in carico all'agente della riscossione, e dei relativi accessori in
misura non inferiore al pagamento previsto in caso di liquidazione. La propo-
sta di accordo produce effetti se è raccolta in un processo verbale sottoscritto
dalle parti, dal giudice e dal cancelliere dopo che il giudice, sentito l'esperto
sul fatto che le trattative sono in corso e si stanno svolgendo secondo corret-
tezza e buona fede e assunti i necessari mezzi istruttori, ne ha valutato la con-
venienza rispetto alla liquidazione giudiziale e ha verificato l'assenza di pre-
giudizio per gli altri creditori. Al procedimento si applica l'articolo 22, comma
2, del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14."

            4-ter. Al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, sono apportate
le seguenti modifiche:

        a) all'articolo 25-undecies, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        "1-bis. È riconosciuto agli imprenditori iscritti nel registro delle im-
prese attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio, indu-
stria, artigianato ed agricoltura il libero accesso alla piattaforma telematica
nazionale istituita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14, per consentire all'imprenditore la conduzione del test pratico di
sostenibilità del debito esistente, indipendentemente dalla richiesta di nomina
di un esperto ai sensi dell'articolo 12. A tal fine, resta fermo quanto previsto
al comma 3 del presente articolo.";

            b) all'articolo 353, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        "1-bis. Con il decreto di cui al comma 1 è assicurata la presenza, come
componenti dell'osservatorio, delle associazioni di categoria maggiormente
rappresentative sul territorio."».
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38.0.200 (già 38.0.5)
Lombardo, Fregolent

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis
(Capitalizzazione dei costi per l'energia elettrica)

        1. Per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali,
nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2022 e al 31
dicembre 2023, il costo relativo all'acquisto della componente energetica ef-
fettivamente utilizzata rispettivamente nei periodi d'imposta in corso al 31 di-
cembre 2022 e al 31 dicembre 2023, può essere qualificato come onere plu-
riennale ed essere iscritto nell'attivo del bilancio di esercizio ed è ammortiz-
zabile in dieci quote annuali di pari importo.

        2. La disposizione di cui al comma precedente non rileva sia ai fini
delle imposte sui redditi sia ai fini della determinazione del valore della pro-
duzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

Art. 39

39.0.200
Sironi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 39-bis
(Proroga rinegoziazione mutui per l'acquisto di beni immo-

bili destinati a prima casa e oggetto di procedura esecutiva)

        1. All'articolo 41-bis, comma 2, lettera b), del decreto legge 26 ottobre
2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.
157, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) che la richiesta sia presentata
entro il termine del 31 dicembre 2024, a condizione che al momento della
presentazione sia pendente una procedura esecutiva immobiliare sul bene, il
cui pignoramento sia stato notificato entro il 21 marzo 2023;».
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        2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata
la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'arti-
colo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

Art. 40

40.200 (già 40.3)
Fregolent, Lombardo

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        1-bis. All'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 545, e s.m., dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Il giudizio
di demerito richiede sempre la prova certa della data di deposito dei provve-
dimenti e può essere adottato solo con le garanzie del contraddittorio, nelle
forme stabilite dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con pro-
pria delibera, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
disposizione.».

40.201 (già 40.7)
Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, alla lettera e) dopo la parola "IRES" inserire le seguenti "e i
professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi
della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati alla rappresentanza e assistenza
dei contribuenti, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».
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Art. 41

41.200 (già 41.2)
Fregolent, Lombardo

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

        a) alla lettera a), premettere la seguente: «0a) all'Allegato II, Parte
II, al punto 2) è aggiunto, in fine, il seguente: "- impianti per la produzione
di idrogeno verde ovvero rinnovabile, con potenza superiore ai 25 MW"» e
sostituire le parole «6-bis)» con le seguenti «2)».

        b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) Al punto 1 del-
l'Allegato II bis alla Parte II è aggiunta la seguente lettera: "d-bis) impianti
per la produzione di idrogeno verde con potenza superiore ai 10 MW"».

41.3
Sironi, Castellone

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole «ovvero rinnovabile»
con le seguenti: «da elettrolisi dell'acqua».

41.6
Trevisi

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

        a) alla lettera a), sostituire le parole «punto 6-bis)» con le seguenti:
«punto 2)»;

        b) dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) all'allegato II alla
parte seconda, al punto 2), è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: «- im-
pianti per la produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile, con potenza
superiore ai 25 MW»;

       c) dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente: «b-bis) al punto
1) dell'Allegato II-bis alla parte II è aggiunta, in fine, la seguente lettera «d-
bis): impianti per la produzione di idrogeno verde con potenza superiore ai
10 MW».».
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41.7
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

       1) alla lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: «Non sono im-
pianti chimici integrati, e quindi non sono soggetti a procedura di VIA, gli
impianti di produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile destinati all'ali-
mentazione di mezzi di trasporto e connessi alle infrastrutture ferroviarie e
stradali»;

     2) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) all'allegato VIII
alla parte seconda, lettera C è aggiunto il seguente periodo: «La produzione di
idrogeno verde ovvero rinnovabile con elettrolizzatori di potenza inferiore o
uguale alla soglia di 10 MW non si considera produzione su scala industria-
le.».

41.8
Trevisi

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

        «1-bis. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre
2021, n.199, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all'alinea, dopo la parola: "idrogeno", sono inserite le seguenti:
"verde, i quali costituiscono interventi di pubblica utilità indifferibili ed ur-
genti ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, conver-
tito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108,";

            b) alla lettera b), dopo le parole: "infrastrutture connesse", sono in-
serite le seguenti: ", anche da realizzare in connessione ad impianti di produ-
zione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili,";

            c) alla lettera c), numero 2), dopo le parole: "di cui al numero 1)"
sono aggiunte, in fine, le seguenti: "attraverso il procedimento autorizzatorio
unico regionale di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n.152, qualora tali progetti siano sottoposti a valutazione di impatto ambien-
tale di competenza regionale sulla base delle soglie individuate dall'Allegato
III alla Parte II del medesimo decreto legislativo";

            d) alla lettera c), dopo il numero 2), è aggiunto, in fine, il seguen-
te: 2-bis) dalla Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente
attraverso il procedimento unico di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, qualora tali progetti non siano sottoposti
a valutazione di impatto ambientale;";
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            e) alla lettera d), dopo le parole "fonti rinnovabili", sono inserite le
seguenti "ovvero esistenti, autorizzati o in corso di autorizzazione".

41.201 (già 41.9)
Fregolent, Lombardo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre
2021, n.199, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al primo periodo, dopo la parola "idrogeno", sono aggiunte le se-
guenti: "verde, i quali costituiscono interventi di pubblica utilità indifferibili
ed urgenti ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77,
convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n.108,";

            b) alla lettera b), dopo le parole "infrastrutture connesse", sono ag-
giunte le seguenti: ", anche da realizzare in connessione ad impianti di produ-
zione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili,";

            c) alla lettera c), al punto 2), dopo le parole "di cui al numero uno"
sono aggiunte le seguenti: "attraverso il procedimento autorizzatorio unico
regionale di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152,
qualora tali progetti siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale di
competenza regionale sulla base delle soglie individuate dall'Allegato III alla
parte II del medesimo decreto legislativo";

            d) alla lettera c), dopo il punto 2), è aggiunto il seguente: "3) dal-
la Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente attraverso il
procedimento unico di cui all'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 29 di-
cembre 2003, n.387, qualora tali progetti non siano sottoposti a valutazione
di impatto ambientale";

            e) alla lettera d), dopo le parole "fonti rinnovabili", sono aggiunte
le seguenti "ovvero esistenti, autorizzati o in corso di autorizzazione"».
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Art. 42

42.200 (già 42.1)
Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

        1. Gli interventi di cui alla missione 2, componente 4, Investimento
3.3 del PNRR compresi nel programma d'azione per la Rinaturazione dell'area
del Po, approvato con Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di bacino
distrettuale del fiume Po, 2 agosto 2022, n.96, sono di pubblica utilità, indif-
feribili e urgenti, producono anche l'effetto di variante agli strumenti urbani-
stici. L'approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica economica comporta
dichiarazione di pubblica utilità ed apposizione del vincolo preordinato all'e-
sproprio, produce altresì effetto di revoca delle eventuali concessioni dema-
niali incompatibili con l'intervento e/o l'opera da realizzare, nei confronti di
qualunque soggetto, concedente o concessionario.

        1-bis. Per le finalità dell'investimento 3.3 M2C4 i mancati introiti alla
finanza pubblica derivanti dalla eventuale revoca delle concessioni demania-
li, sono compensati dai servizi ecosistemici prodotti dalla realizzazione degli
interventi.

        1-ter. L'Agenzia Interregionale per il fiume Po AIPO, come soggetto
interregionale, adotta un proprio prezzario redatto ai sensi dell'art. 23 comma
7 del decreto legislativo n. 50 del 2016, assimilabile ai prezziari ufficiali re-
gionali, ai fine di garantire di principi generali di trasparenza e omogeneità
del funzionamento della pubblica amministrazione.

        1-quater. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'a-
zione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dell'at-
tuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, per gli anni dal
2023 al 2026, l'AIPo può incrementare oltre il limite di cui all'art. 23 comma
2 del Decreto legislativo 25 marzo 2017 n. 75 l'ammontare della componente
variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in
servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 10% della
componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016, anche in deroga
al limite di spesa complessiva per il personale.

        1-quinquies. L'Agenzia Interregionale per il fiume Po AIPO può pro-
cedere all'incremento di cui al comma 4 qualora nell'anno precedente a quello
di riferimento soddisfi il requisito del rispetto dei parametri del debito com-
merciale residuo e dell'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui al-
l'articolo 1, commi 859 e 869 della legge 30 dicembre 2018, n. 145

            1-sexies. Per le medesime finalità di cui al comma 1-quater, per gli
anni dal 2023 al 2026, AIPo prevede nel proprio regolamento, previa defini-
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zione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la possibilità di erogare,
relativamente ai progetti del PNRR, l'incentivo di cui all'art. 113 del decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50, anche al personale di qualifica dirigenziale
coinvolto nei predetti progetti, in deroga all'art. 23 comma 2 del decreto legi-
slativo 25 marzo 2017 n. 75.

        1-septies. AIPo, per gli anni dal 2023 al 2026, può computare, ai fini
della determinazione delle capacità assunzionali, per ciascuna annualità, sia
le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno prece-
dente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che
le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che
producono il relativo turn over. »

Art. 44

44.2 (testo 2)
Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

        «2-bis. Le risorse per l'assistenza tecnica per il PNRR sono destinate
alle Regioni alle Province, nonché agli Enti locali per la realizzazione degli
investimenti previsti.

        2-ter. Per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affida-
mento e l'accelerare dell'attuazione degli investimenti pubblici sui territori re-
gionali in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programma-
zione nazionale e dell'Unione europea, per l'attività di supporto e le azioni
di rafforzamento della capacità amministrativa, anche attraverso la messa a
disposizione di  esperti  particolarmente qualificati, per la gestione, la valu-
tazione, il monitoraggio, il controllo e la rendicontazione degli interventi, è
assegnato un contributo di 60 milioni di euro per l'assistenza tecnica alle Re-
gioni e alle Province autonome, ripartito con deliberazione della Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome entro 30 giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, di cui 5 milioni per
l'anno 2023, 15 milioni per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025 e
20 milioni di euro per l'anno 2026. Le Regioni e le Province autonome, pos-
sono avvalersi del supporto tecnico-operativo tramite affidamento alle proprie
Agenzie strumentali, agli Enti del Sistema Regionale, a società partecipate
dalla Regione, e per i casi non coperti e residuali, a soggetti esterni.
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        2-quater. Agli oneri di cui al comma 2-ter, pari a 5 milioni per l'anno
2023, 15 milioni per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 20 mi-
lioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione
del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014. n.
190.».

ORDINE DEL GIORNO

Art. 45

G45.200
Patuanelli

Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di conversione del decre-

to-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante Disposizioni urgenti per l'attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale de-
gli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle
politiche di coesione e della politica agricola comune (AS 564),

        premesso che:

        l'articolo 45 del provvedimento in esame, ai commi da 2-quater a 2-
octies, introdotti durante l'esame in Commissione in sede referente, prevede
l'istituzione di un registro pubblico dei crediti di carbonio generati su base
volontaria dal settore agroforestale nazionale;

            in particolare, il comma 2-quater prevede che il CREA ammette
all'iscrizione nel Registro i crediti di carbonio generati e certificati ai sensi
del comma 2 quinquies, su richiesta dei soggetti proprietari ovvero gestori di
superfici agroforestali, che realizzano attività di imboschimento, rimboschi-
mento e gestione sostenibile agricola e forestale, aggiuntive a quelle previste
dalla vigente normativa unionale e nazionale di settore. Il successivo comma
2-quinquies dispone che con decreto del Ministro dell'agricoltura, della so-
vranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della sicurezza energetica sono adottate le linee guida volte ad individuare i
criteri definire le modalità di certificazione dei crediti e di gestione del Regi-
stro nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale-SIAN;
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        considerato che:

        a livello mondiale, l'ultima relazione del gruppo intergovernativo di
esperti sul cambiamento climatico (IPCC) indica che la probabilità di limitare
il riscaldamento globale a 1,5 °C va riducendosi, a meno che nei prossimi
decenni non si abbia una diminuzione rapida e decisa delle emissioni globali
di gas a effetto serra. La relazione dell'IPCC, realizzata nel 2022, afferma
chiaramente che, in un'ottica di azzeramento netto delle emissioni di CO2 o
di gas a effetto serra, non si può che ricorrere all'assorbimento del biossido di
carbonio per controbilanciare le emissioni residue difficili da abbattere;

            la normativa europea sul clima impone dunque all'Unione Europea
di conseguire la neutralità climatica entro il 2050. A tal fine occorre ridurre
notevolmente le emissioni di gas a effetto serra e raggiungere entro il 2050
l'equilibrio tra emissioni inevitabili e assorbimenti nell'UE, con l'obiettivo di
conseguire successivamente emissioni negative. Per raggiungere tale obietti-
vo sia gli ecosistemi naturali che le attività industriali dovrebbero contribuire
all'assorbimento dall'atmosfera di diverse centinaia di milioni di tonnellate di
CO2 all'anno. Nel piano d'azione per l'economia circolare del marzo 2020 la
Commissione europea aveva già annunciato che avrebbe sviluppato un qua-
dro efficace di certificazione al fine di incentivare la diffusione degli assorbi-
menti e aumentare la circolarità del carbonio, nel pieno rispetto degli obiettivi
di biodiversità e inquinamento zero;

            a fine novembre 2022, la Commissione europea ha adottato una
proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istitui-
sce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti di carbonio.
La proposta promuoverà le tecnologie innovative di assorbimento del carbo-
nio e le soluzioni sostenibili per il sequestro del carbonio nei suoli agricoli,
contribuendo agli obiettivi dell'UE in materia di clima, ambiente e inquina-
mento zero, e migliorerà notevolmente la capacità dell'Unione di quantificare,
monitorare e verificare gli assorbimenti. La Commissione darà la priorità alle
attività che giovano in modo significativo alla biodiversità;

            per garantire la trasparenza e la credibilità del processo di certifi-
cazione, la proposta fissa norme per la verifica indipendente degli assorbi-
menti e disciplina il riconoscimento dei sistemi di certificazione di cui ci si
può servire per dimostrare la conformità al quadro dell'UE. La proposta della
Commissione passerà ora al vaglio del Parlamento europeo e del Consiglio
nell'ambito della procedura legislativa ordinaria;

            rilevato che:

        l'articolo 4 della proposta di Regolamento stabilisce norme per la
quantificazione del beneficio in termini di assorbimento netto del carbonio
rispetto a uno scenario di riferimento, mentre gli articoli 5, 6 e 7 fissano i cri-
teri di qualità in materia di addizionalità, stoccaggio a lungo termine sosteni-
bilità delle attività di assorbimento del carbonio. L'articolo 8 conferisce alla
Commissione il potere di adottare atti delegati che stabiliscano metodologie
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di certificazione specifiche per valutare il rispetto dei criteri di qualità. L'al-
legato I elenca gli elementi da includere in tali metodologie;

            l'articolo 9 individua gli elementi essenziali del processo di certi-
ficazione, che si articola in due fasi. Nella prima fase il gestore trasmette a
un organismo di certificazione informazioni esaustive sull'attività di assorbi-
mento del carbonio e sulla sua prevista conformità ai criteri di qualità. Dopo
aver effettuato un controllo per verificare le dichiarazioni del gestore, l'orga-
nismo di certificazione stila una relazione sul controllo di certificazione e, se
i criteri di qualità sono soddisfatti, rilascia un certificato. Successivamente,
l'organismo di certificazione effettua un controllo di ricertificazione per veri-
ficare che l'attività di assorbimento del carbonio sia stata attuata correttamente
e nel pieno rispetto dei criteri di qualità, e redige una relazione sul controllo
di ricertificazione e un certificato aggiornato sulla base dei quali il sistema
di certificazione rilascia e registra le unità di assorbimento del carbonio cer-
tificate. L'allegato II elenca le informazioni minime che devono figurare nel
certificato;

            pertanto, l'istituzione di un registro nazionale dei crediti di carbo-
nio appare utile per garantire maggiore trasparenza e uniformità al mercato
volontario dei crediti di carbonio in Italia, ma a tal fine, si ritiene necessario
che tale strumento sia coerente con i pilastri della proposta di Regolamento
della Commissione Europea previsti negli articoli precedentemente citati e,
in particolare, che sia adeguato, già in fase di elaborazione, ai criteri indivi-
duati della Commissione europea per garantire la qualità e la comparabilità
degli assorbimenti. Il registro dovrà fin da subito ammettere all'iscrizione solo
assorbimenti che assicurino i quattro criteri di qualità (di seguito "QU.A.L.I-
TY") che indicano come garantire la quantificazione (QUantification), l'ad-
dizionalità (Additionality) e gli scenari di riferimento, lo stoccaggio a lungo
termine (Long-term storage) e la sostenibilità (sustainabilITY),

        impegna il Governo:

        ad assicurare che il Registro pubblico dei crediti di carbonio, di cui
al comma 2-quater dell'articolo 45, sia adeguato ai criteri già individuati dal-
la Commissione europea nell'ambito della Proposta di Regolamento di cui si
è detto in premessa, finalizzati a garantire la qualità e la comparabilità degli
assorbimenti, nonché a prevedere la registrazione dei crediti anche per le di-
verse tecnologie prese in considerazione dalla Commissione europea;

            a garantire che le linee guida volte ad individuare i criteri e le moda-
lità di certificazione dei crediti e di gestione del Registro pubblico dei crediti,
adottate con decreto interministeriale, prevedano il riconoscimento di crediti
solo nei casi di attività di assorbimento che garantiscano il rispetto dei criteri
"QU.A.L.ITY";

            a definire, nell'ambito del decreto che definisce le modalità di iscri-
zione, aggiornamento e controllo dei crediti registrati, procedure trasparenti
volte ad attenuare il rischio che il processo di certificazione non sia in grado
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di rilevare gli assorbimenti di bassa qualità, che le attività di assorbimento
del carbonio non producano effettivamente gli assorbimenti previsti e che la
stessa attività sia certificata o lo stesso certificato sia utilizzato due volte.

EMENDAMENTI

45.0.200 (già 45.0.11)
Lombardo, Fregolent

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 45.1
            (Riduzione degli oneri di sistema per le uten-

ze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW)

        1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico,
l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad
annullare, a partire dall'entrata in vigore della presente norma fino al 31 di-
cembre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle
imprese, di cui all'articolo 1 e 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, con utenze
con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW anche connesse in media
e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di
veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

45.0.201 (già 45.0.12)
Lombardo, Fregolent

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 45.1
            (Disposizioni in materia di fornitura energia elettrica)

        1. In considerazione del carattere emergenziale della crisi energetica
e al fine di tutelare la sicurezza nazionale, alle imprese di cui all'articolo 1 e
1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il cui consumo medio di energia elettrica,
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calcolato nel periodo di riferimento, sia pari ad almeno 150 GWh/anno si ap-
plica per l'anno 2023 il contributo sotto forma di credito di imposta previsto
in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco
pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto
del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione
è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 300 del 27 dicembre 2017 per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia
elettrica.»

Art. 46

46.1
Damante, Sironi

Sopprimere l'articolo.

46.200 (già 46.4)
Paita, Lombardo

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

        a) dopo la lettera a), inserire la seguente:

        «a-bis) all'articolo 10, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "5-
bis. In deroga al comma 1, le cose immobili appartenenti alle persone giuri-
diche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti, per donazione, eredità o legato sono beni culturali qualora sia
intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13. Il donatario, l'erede e il
legatario trasmettono al Ministero, entro quindi giorni, una comunicazione
che attesti il trasferimento della proprietà e che contenga le informazioni di
cui all'articolo 59, comma 4.»

            b) alla lettera b), al numero 1), premettere il seguente:

        «01) al comma 1, dopo le parole "cose indicate all'articolo 10, comma
1," sono inserite le seguenti "e ad esclusione delle cose di cui al comma 5-bis
del medesimo articolo,»;
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Art. 47

47.200
Patuanelli, Damante, Castellone

Al comma 1, sopprimere la lettera 0a).

47.201 (già 47.1)
Sabrina Licheri

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

        a) sostituire la lettera 0a) con la seguente:

        «0a) all'articolo 2, dopo la lettera hhh), è aggiunta, in fine, la seguente:
"hhh-bis) grandi accumulatori di energia termica per uso industriale": accu-
mulatore di calore con capacità di accumulo minima pari a 10 MWh termici
e restituzione di calore a temperatura non inferiore a 150 gradi centigradi che
utilizzino per l'accumulo energia elettrica e/o cascami termici.".»;

            b) dopo la lettera c), inserire la seguente:

        «c-bis) dopo l'articolo 38, è inserito il seguente:

"Art. 38-bis
(Semplificazione per la costruzione e l'esercizio di gran-

di accumulatori di energia termica per uso industriali)

        1. La realizzazione di grandi accumulatori di energia termica per uso
industriale è autorizzata secondo le procedure seguenti:

        a) la realizzazione di grandi accumulatori di energia termica per uso
industriale con capacità di accumulo non inferiore a 10 MWh termici e resti-
tuzione di calore a temperatura non inferiore a 150 gradi centigradi, ovunque
ubicati anche qualora connessi a impianti alimentati da fonti rinnovabili esi-
stenti, autorizzati o in corso di autorizzazione, costituisce attività in edilizia
libera e non richiede il rilascio di uno specifico titolo abilitativo, fatta salva
l'acquisizione degli atti di assenso, dei pareri, delle autorizzazioni o nulla osta
da parte degli enti territorialmente competenti in materia paesaggistica, am-
bientale, di sicurezza e di prevenzione degli incendi e del nulla osta alla con-
nessione da parte del gestore della rete elettrica ovvero del gestore della rete
del gas naturale;

            b) i grandi accumulatori di energia termica per uso industriale e
le infrastrutture connesse ubicati all'interno di aree industriali ovvero di aree
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ove sono situati impianti industriali anche per la produzione di energia da
fonti rinnovabili, ancorché non più operativi o in corso di dismissione, la cui
realizzazione non comporti occupazione in estensione delle aree stesse, né
aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente e che non
richiedano una variante agli strumenti urbanistici adottati, sono autorizzati
mediante la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

            c) i grandi accumulatori di energia termica per uso industriale
stand-alone e le infrastrutture connesse non ricadenti nelle tipologie di cui alle
lettere a) e b) sono autorizzati tramite un'autorizzazione unica rilasciata:

        1) dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica tramite il
procedimento unico ambientale di cui all'articolo 27 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n.152, qualora tali progetti siano sottoposti a valutazione di
impatto ambientale di competenza statale sulla base delle soglie individuate
dall'Allegato II alla parte seconda del medesimo decreto legislativo;

            2) dalla Regione o Provincia Autonoma territorialmente competen-
te nei casi diversi da quelli di cui al numero 1);

            d) i grandi accumulatori di energia termica per uso industriale e le
infrastrutture connesse da realizzare in connessione a impianti di produzione
di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono autorizzati nell'ambi-
to dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 di-
cembre 2003, n. 387, rilasciata:

        1) dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica qualora
funzionali a impianti di potenza superiore ai 300 MW o ad impianti di produ-
zione di energia elettrica off-shore;

            2) dalla Regione o Provincia Autonoma territorialmente competen-
te nei casi diversi da quelli di cui al punto 1).".»

47.202 (già 47.5)
Fregolent, Lombardo

Al comma 1, premettere alla lettera 0b) la seguente:

        «0a-bis) all'articolo 18, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

        3-bis. Nella procedura di approvazione e pianificazione di installazio-
ne di impianti di produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili,
gli enti competenti in sede di ponderazione degli interessi giuridici accordano
priorità alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia
da fonte rinnovabile nonché allo sviluppo della relativa infrastruttura di rete. Il
principio di cui al presente comma è applicato anche ai procedimenti in corso.
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Tale principio si applica nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 3, comma
2, del Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022»

47.203 (già 47.8)
Fregolent, Lombardo

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, lettera a), al numero 1), premettere il seguente:

        «01) la lettera a) è sostituita con la seguente:

        a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui ven-
gono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5
del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nonché, per i soli impianti solari
fotovoltaici, le aree in cui, alla data di entrata in vigore della presente dispo-
sizione, sono presenti impianti fotovoltaici e le aree entro 500 metri da questi
ove sono eseguiti interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenzia-
mento o integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di accumulo
di capacità non superiore a 8 MWh per ogni MW di potenza dell'impianto
fotovoltaico;»

            b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. "All'articolo 4 comma 2-bis del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, le parole "senza variazione dell'area interessata" sono sostituite
dalle seguenti "nei limiti di cui all'articolo 20, comma 8, lettera a), del decreto
legislativo 8 novembre 2011, n. 199».

47.24
Damante, Sironi

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere il numero "2.1".

47.204 (già 47.25)
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi

     Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2.1 con il seguente:

        «2.1) al secondo periodo, le parole: « di un chilometro » sono sosti-
tuite dalle seguenti: « di cinquecento metri. Per gli impianti eolici, le Regioni
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e le Province autonome di Trento e Bolzano effettuano una valutazione sul-
l'opportunità di autorizzare impianti ad una distanza non inferiore ai tre chi-
lometri sulla base della specificità dei singoli territori.».»

47.27
Franceschelli

Al comma 1, lettera a), numero 2), punto 2.1) aggiungere in fine le seguenti
parole:« e dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:" La predetta fascia
di rispetto è ridotta a 100 metri per gli impianti fotovoltaici a terra ed opere
connesse ed infrastrutture necessarie, anche nella forma di CER,  installati nel
perimetro delle aree industriali dismesse o di siti oggetto di bonifica, previa
demolizione del fabbricato esistente.». 

47.205 (già 47.29)
Misiani

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, lettera a, dopo il numero 2) inserire il seguente: «2-
bis) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) i siti ove sono già installati
impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica
non sostanziale ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011,
n. 28, nonché, per i soli impianti solari fotovoltaici, le aree in cui, alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sono presenti impianti fotovol-
taici e le aree entro 500 metri da questi ove sono eseguiti interventi di modifi-
ca sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche
con l'aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 8 MWh per
ogni MW di potenza dell'impianto fotovoltaico;"

       b) al comma 1, dopo la lettera a-ter) inserire le seguenti: «a-quater)
all'articolo 18, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Nella procedura
di approvazione e pianificazione di installazione di impianti di produzione
di energia elettrica e termica a fonti rinnovabili gli enti competenti in sede
di ponderazione degli interessi giuridici accordano priorità alla costruzione
e all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile
nonché allo sviluppo della relativa infrastruttura di rete. Tale principio risulta
applicabile anche ai procedimenti in corso.Per quanto riguarda la protezione
delle specie tale principio si applica nei limiti di quanto stabilito dall'articolo
3, comma 2, del Regolamento UE n. 2022/2577 del 22 dicembre 2022."»
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            a-quinquies. All'articolo 22, comma 1, lettera a), prima delle parole
"nei procedimenti" sono inserite le seguenti: "qualora ricorrano le condizioni
previste dal comma 3-bis dell'articolo 12 del decreto legislativo29 dicembre
2003, n. 387»

            c) dopo il comma 1-quater inserire il seguente: «1-quinquiers. Al-
l'articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le pa-
role "senza variazione dell'area interessata" sono sostituite dalle seguenti "nei
limiti di cui all'articolo 20, comma 8, lettera a), del decreto legislativo 8 no-
vembre 2021, n. 199".»

            d) al comma 3, dopo la lettera a) è inserita la seguente: "a-bis) do-
po il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. In deroga al comma 3, per gli im-
pianti onshore sottoposti a valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazio-
ne unica è rilasciata dalla medesima amministrazione competente ai fini della
valutazione di impatto ambientale, ferma, nel caso in cui tale amministrazione
sia statale, l'intesa della regione interessata ai fini del rilascio dell'autorizza-
zione unica. Su richiesta del proponente, la disposizione di cui al precedente
periodo si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore
della presente disposizione".

        e)al comma 4, sopprimere le seguenti parole: "nei cui territori sono
ubicati gli impianti a fonti rinnovabili finanziati a valere sulle risorse di cui
alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, del PNRR,";

            f) al comma 5 aggiungere infine le seguenti parole: ", ferma restan-
do la possibilità di stabilire altri criteri di aggiudicazione ivi inclusi quelli che
valorizzino la partecipazione dei soggetti che consumano energia più vicino
agli impianti da costruirsi nonché di dare priorità ai soggetti che intendano
promuovere un accordo ai sensi degli articoli 55 e 56 del decreto legislativo
3 luglio 2017, n. 117, ovvero di fare accordi diretti con altre amministrazioni
aggiudicatrici."

            g) dopo il comma 11-quater aggiungere il seguente: "11-quinquies.
All'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il com-
ma 8 sono aggiunti i seguenti: «8-bis. L'individuazione delle aree idonee ai
sensi del comma 4 lascia impregiudicata la classificazione di idoneità delle
aree indicate al comma 8. La classificazione di idoneità di cui allo stesso com-
ma 8 prevale su eventuali diverse classificazioni e regolamentazioni di livello
regionale e locale e è preclusiva di limitazioni generalizzate in tali zone anche
in termini di area occupata dagli impianti rispetto all'area disponibile o di ri-
chiesta di asservimento di aree.

        8-ter. Nel caso in cui un impianto sia ubicato in area classificata ido-
nea ai sensi del presente articolo, il procedimento autorizzativo applicabile
all'impianto in ragione della sua collocazione in aree idonea comprende le
opere connesse, ivi incluse le opere per il collegamento dell'impianto alla rete
elettrica, anche ove queste ultime non siano in area idonea».
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47.206 (già 47.34)
Fregolent, Lombardo

Al comma 1, lettera a-bis), al capoverso "comma 8-bis" premettere il se-
guente:

        «08-bis. L'individuazione delle aree idonee ai sensi del comma 4, con
legge regionale ovvero a seguito dell'esercizio del potere sostitutivo, non pre-
giudica i diritti ed i legittimi affidamenti conseguenti alla presentazione di
istanze per la realizzazione di impianti in aree individuate come idonee ai sen-
si del comma 8 del presente articolo».

47.207 (già 47.35)
Trevisi, Sironi

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

        «a-bis.1) all'articolo 22, comma 1, lettera a), alle parole: "nei proce-
dimenti" sono premesse le seguenti: "qualora ricorrano le condizioni previste
dal comma 3-bis dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003";»

47.208 (già 47.41)
Fregolent, Lombardo

Al comma 1, lettera b), capoverso «Articolo 22-bis», apportare le seguenti
modificazioni:

        a) sostituire il comma 1 con il seguente «1. L'installazione, con qua-
lunque modalità, di impianti fotovoltaici, ubicati nelle zone e nelle aree a de-
stinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti
di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non
suscettibili di ulteriore sfruttamento, e delle relative opere connesse e infra-
strutture necessarie, è considerata attività di manutenzione ordinaria e non è
sottoposta a valutazioni ambientali, né all'acquisizione di permessi, autoriz-
zazioni o atti di assenso comunque denominati»;

            b) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Decorso
tale termine, l'attività oggetto della comunicazione di cui al precedente comma
2 può essere avviata.».
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47.209 (già 47.43)
Naturale, Sironi

Al comma 1, lettera b), capoverso «Articolo 22-bis», al comma 1, appor-
tare le seguenti modifiche:

        a) sopprimere le seguenti parole «, con qualunque modalità,»;

            b) sostituire le parole «e non è subordinata all'acquisizione di per-
messi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, fatte salve le»
con le seguenti: «ed è subordinata alla previa verifica della sussistenza dei
requisiti di compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica, idraulica,
paesaggistica e sismica, nonché alle».

47.210 (già 47.46)
Fregolent, Lombardo

Al comma 1, lettera b), capoverso «Articolo 22-bis», apportare le seguenti
modificazioni:

        a) al comma 1,sopprimere le parole: «e delle relative opere connesse
e infrastrutture necessarie» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le
opere connesse e le opere di rete funzionali a tali impianti, ove realizzate con
cavidotto interrato, sono sempre realizzabili mediante manutenzione ordinaria
anche qualora non ricadenti sulle predette aree.»;

            b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Se l'impianto di cui
al comma 1 ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, ovvero i cavi-
dotti interrati si trovano su area interessata da vincoli archeologici, il relativo
progetto è previamente comunicato alla competente soprintendenza, che potrà
esprimersi con parere positivo, indicando eventualmente anche prescrizioni
che consentano di realizzare il progetto.»;

            c) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alterna-
tivamente, decorsi i trenta giorni in assenza di diniego espresso, il parere della
soprintendenza si intende acquisito positivamente.».
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47.47
Nave, Sironi

Al comma 1, lettera b), capoverso «Articolo 22-bis», al comma 1, appor-
tare le seguenti modifiche:

        a) sopprimere le seguenti parole: «e delle relative opere connesse e
infrastrutture necessarie»;

       b)  aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le medesime disposizio-
ni si applicano alla realizzazione delle infrastrutture necessarie e delle opere
connesse agli impianti di cui al periodo precedente, ubicate nelle medesime
aree, ovvero ricadenti nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20,
ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20.».

47.211 (già 47.49)
Fregolent, Lombardo

Al comma 1, lettera b), capoverso «Articolo 22-bis», comma 1, sopprime-
re le parole «e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie» e ag-
giungere, in fine, il seguente periodo: «Le medesime disposizioni si applicano
alla realizzazione delle infrastrutture necessarie e delle opere connesse agli
impianti di cui al periodo precedente, ubicate nelle medesime aree, ovvero
ricadenti nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto le-
gislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8
dello stesso articolo 20».

47.50
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, lettera b), dopo le parole «ovvero in cave o lotti o porzioni di
cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento,» inserire le seguenti: «nonché,
nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di bonifica dei suoli inquinati,
nelle aree inserite nei Siti di Interesse Nazionale (SIN) e nei Siti di Interesse
Regionale (SIR) ai fini della bonifica».
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47.52
Naturale, Sironi

Al comma 1, lettera b), capoverso «Articolo 22-bis», dopo il comma 1,
inserire il seguente:

        «1.1. L'installazione semplificata di cui al comma 1 è esclusa per le
seguenti tipologie di siti:

        a) terreni classificati agricoli, ma non adibiti ad uso agricolo alla data
di entrata in vigore della presente disposizione, se riadattabili a tale uso;

            b) terreni marginali con funzione eco-sistemica ovvero paesaggi-
stica;

            c) all'interno di cave dismesse e ripristinate, se utilizzabili per mi-
tigare gli effetti dei fenomeni meteorologici e climatici estremi, ovvero come
invasi di acque per usi umani per il contrasto alla siccità e come vasche di
laminazione per il contrasto al dissesto idrogeologico.».

47.212 (già 47.76)
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti lettere: "c-bis)
All'articolo 31, è aggiunto il seguente comma 1-bis: "In deroga all'articolo 5,
comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, l'atto deliberativo di
costituzione o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di am-
ministrazioni pubbliche in una comunità di energia rinnovabile costituita in
qualsiasi forma giuridica, anche diversa da quella societaria, non è trasmesso
all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed il termine entro il quale
la Corte dei conti deve esprimere il parere è ridotto alla metà.";

            c-ter) All'articolo 31, comma 1, lettera b), le parole: "e l'esercizio
dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a" sono sostituite con: "effetti-
vamente controllata da"»

                    c-quater) All'articolo 32, comma 3, alla lettera c) sono aggiun-
te, infine, le seguenti parole: "nel rispetto dei limiti e delle modalità deliberati
all'interno delle configurazioni di cui al presente Capo"

            b) dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente: "1-quinquies.
Ai fini dell'accertamento dello scopo mutualistico e del calcolo della preva-
lenza, le comunità energetiche rinnovabili di cui all'articolo 31 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e le comunità energetiche dei cittadini di
cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210,
costituite in forma cooperativa, sono considerate a mutualità prevalente indi-
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pendentemente dall'effettivo possesso dei requisiti di cui agli articoli 2512 e
2513 del codice civile"».

        c) al comma 3, lettera c), capoverso «4.», apportare le seguenti mo-
dificazioni:

        1) dopo il terzo periodo inserire i seguenti: Nel caso di impianto as-
soggettato a procedimento di VIA di competenza regionale l'autorizzazione
è rilasciata nell'ambito del PAUR di cui all'articolo 27-bis del decreto legi-
slativo n. 152 del 2006. Nel caso di impianto assoggettato a procedimento di
VIA di competenza statale l'autorizzazione è rilasciata nell'ambito del Prov-
vedimento Unico di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo.";

            2) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Per i procedimenti di
valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, il proponente ha facoltà di proseguire gli stessi procedimenti
secondo la previgente disciplina";

            d) al comma 10, dopo le parole: "decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228," aggiungere le seguenti: "gli imprenditori ittici di cui di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4".

        e) al comma 11, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: "c-bis) gli
imprenditori ittici di cui di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio
2012, n. 4"».

47.213 (già 47.57)
Fregolent, Lombardo

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

        «c-bis): All'articolo 31, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-
bis. In deroga all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016,
n. 175, l'atto deliberativo di costituzione o di acquisto di partecipazioni, anche
indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in una comunità di energia
rinnovabile costituita in qualsiasi forma giuridica, anche diversa da quella so-
cietaria, non è trasmesso all'Autorità garante della concorrenza e del mercato
ed il termine entro il quale la Corte dei conti deve esprimere il parere è ridotto
alla metà».
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47.58
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-bis) all'articolo 32,
comma 3, lettera e), dopo le parole: "per le isole minori non interconnesse"
sono aggiunte le seguenti: "e per i Piccoli Comuni fino a 5.000 abitanti"».

47.214 (già 47.500/3)
Trevisi, Castellone

Al comma 1-bis, alle lettere a) e b), dopo le parole: "piani o programmi",
inserire le seguenti: "o del piano regionale integrato Energia e Clima PRIEC".

47.215 (già 47.500/5)
Naturale, Castellone

Apportare le seguenti modifiche:

        a) al comma 1-bis, sopprimere la lettera e);

            b) al comma 1-ter:

        1) dopo le parole: «fonti rinnovabili», inserire le seguenti: «di cui al
medesimo comma 1-bis» e dopo le parole: «energia rinnovabile» inserire le
seguenti: «prodotta dai predetti impianti»;

            2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ferma restando la po-
sitiva valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte secon-
da del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'esenzione di cui al comma 1-
bis non si applica ai progetti ivi previsti per i quali, alla data di entrata in vi-
gore della presente disposizione, sia in corso un procedimento di valutazione
ambientale ai sensi del Titolo III della parte seconda del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152.»;

            c) sopprimere il comma 1-quater.
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47.216 (già 47.500/6)
Naturale, Patuanelli, Castellone, Damante

Apportare le seguenti modifiche:

        a) al comma 1-ter, dopo le parole: «fonti rinnovabili», inserire le se-
guenti: «di cui al medesimo comma 1-bis» e dopo le parole: «energia rinno-
vabile» inserire le seguenti: «prodotta dai predetti impianti»;

            b) sostituire il comma 1-quatercon il seguente: «1-quater. I commi
1-bis e 1-ter non si applicano ai progetti ivi previsti per i quali, alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sia in corso un procedimento di
valutazione ambientale ai sensi del Titolo III della parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»

47.217 (già 47.500/7)
Di Girolamo, Castellone

Sostituire il comma 1-quater con il seguente:

        "1-quater.I commi 1-bis e 1 ter non si applicano ai progetti ivi previsti
per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sia in
corso un procedimento di valutazione ambientale ai sensi del titolo III della
parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152.".

47.66
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi

Sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. All'articolo 11 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, converti-
to con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo il comma 1, e`
aggiunto il seguente: "1 -bis. Gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agrico-
le, di qualunque potenza o estensione, se posti al di fuori di aree protette o
appartenenti a Rete Natura 2000 e in aree non vincolate di cui all'allegato 3
lettera f del DM 10.09.2010, nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni
ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici ex art. 142 e 136 del D.Lgs
42/04 e smi, sono considerati manufatti strumentali all'attivita` agricola e so-
no liberamente installabili se ricorrono le seguenti condizioni:

        a)   i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni o le coltivazioni
tali da rendere compatibile l'esercizio dell'attivita` agricola, ovvero ad altezza
compatibile con l'allevamenti, con fondazioni amovibili a fine vita;
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        b)  le modalita` realizzative prevedono una loro effettiva compatibi-
lita` e integrazione con le attivita` agricole quale supporto per le piante ov-
vero per sistemi di irrigazione parcellizzata o di protezione o ombreggiatura
parziale o mobile delle coltivazioni sottostanti. L'installazione e` in ogni caso
subordinata al previo assenso del proprietario e del coltivatore del fondo."

         c)  le opere di connessione elettriche dell'impianto prevedono (i) elet-
trodotti aerei di tensione nominale inferiori a 100kV e di lunghezza inferiore
a 3 km da realizzare esclusivamente lungo le aree di pertinenza di strade pub-
bliche, (ii) cavidotti interrati che interessano esclusivamente strade pubbliche,
(iii) cabine o stazioni elettriche gia` autorizzate o esistenti o da realizzare sulla
medesima area dell'impianto fotovoltaico. Tutte le opere di connessione di cui
alla presente lettera c), devono interessare aree non vincolate di cui all'allegato
3 lettera f del DM 10.09.2010. Per queste tipologie di opere connesse non e`
possibile attivare la procedura ablativa di cui al DPR 327/01 e smi»;

47.218 (già 47.71)
Fregolent, Lombardo

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

        a) dopo la lettera b), inserire la seguente:

        «b-bis) dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente: "3-ter.Per tutti
gli impianti soggetti a valutazione di impatto ambientale di cui al titolo terzo,
parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora il Ministero
della cultura non si esprima durante la procedura ambientale, il parere si in-
tende comunque acquisito, laddove necessario, e non può essere più richiesto
successivamente nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica."»;

            b) dopo la lettera c), inserire la seguente:

        «c-bis) al comma 4-bis, primo periodo, le parole: "e per impianti fo-
tovoltaici," sono soppresse».

47.75
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

       «c) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. L'autorizzazione di cui al
comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano
tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di sempli-
ficazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rila-
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scio dell'autorizzazione, ove previsto, costituisce titolo a costruire ed eserci-
re l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo
alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercen-
te a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici,
l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale.
Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a cento-
cinquanta giorni. Nel caso di impianto assoggettato a procedimento di VIA
di competenza regionale l'autorizzazione è rilasciata nell'ambito  del PAUR
di cui all'art.27-bis. del D.lgs. 152/2006. Nel caso di impianto assoggettato a
procedimento di VIA di competenza statale l'autorizzazione è rilasciata nel-
l'ambito del Provvedimento Unico di cui all'art.27 del D.lgs.152/2006. Per i
procedimenti di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, il proponente ha facoltà di proseguire gli stessi
procedimenti secondo la previgente disciplina qualora già in corso".».

47.219 (già 47.74)
Fregolent, Lombardo

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

        «c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

        "4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un pro-
cedimento unico di competenza dell'ente responsabile al rilascio dell'autoriz-
zazione unica di cui al comma 3, al quale partecipano tutte le amministrazioni
interessate e competenti al rilascio delle autorizzazioni, pareri, concerti, nulla
osta, comunque denominati, necessari alla costruzione ed esercizio dell'opera
di cui all'autorizzazione unica, ivi incluse quelle statali, che confluiscono nel-
l'autorizzazione unica, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con
le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell'autoriz-
zazione comprende il provvedimento di VIA, nonché tutte le autorizzazioni,
pareri, concerti, nulla osta, comunque denominati, necessari alla costruzione
ed esercizio dell'opera di cui all'autorizzazione unica e, ove previsto, costitui-
sce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approva-
to e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a
carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per
gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimen-
to e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedi-
mento unico è pari a centocinquanta giorni. Per i procedimenti di valutazione
ambientale in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione,
il procedimento unico di cui al presente comma può essere avviato anche in
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pendenza del procedimento per il rilascio del provvedimento di valutazione
di impatto ambientale"».

47.220 (già 47.85)
Fregolent, Lombardo

Al comma 3, lettera c), capoverso comma 4, aggiungere, in fine, il seguente
periodo: «Le istanze di concessione ai fini dell'uso delle acque devono essere
presentate all'autorità competente congiuntamente all'istanza di autorizzazio-
ne unica. Decorso il termine massimo per la conclusione del procedimento
unico, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica propone nei con-
fronti dell'amministrazione inadempiente l'esercizio del potere sostitutivo di
cui all'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.».

47.91
Trevisi, Sironi

Apportare le seguenti modifiche:

        a) al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «nei cui territori sono
ubicati gli impianti a fonti rinnovabili finanziati a valere sulle risorse di cui
alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, del PNRR,»;

       b) al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo restan-
do la possibilità di stabilire ulteriori criteri di aggiudicazione da parte delle
amministrazioni aggiudicatrici compresi quelli volti a valorizzare la parteci-
pazione locale, il partenariato con le organizzazioni no profit e con gli altri
enti pubblici nonché a promuovere gli accordi di co-progettazione e co- pro-
grammazione e le convenzioni con gli enti del terzo settore così come previsto
rispettivamente dagli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.
117.».

47.221 (già 47.93)
Fregolent, Lombardo

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 4, sopprimere le parole «nei cui territori sono ubicati gli
impianti a fonti rinnovabili finanziati a valere sulle risorse di cui alla Missione
2, Componente 2, Investimento 1.2, del PNRR,»;
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            b) al comma 5, aggiungere, infine, le seguenti parole: ", ferma re-
stando la possibilità di stabilire altri criteri di aggiudicazione ivi inclusi quelli
che valorizzino la partecipazione dei soggetti che consumano energia più vici-
no agli impianti da costruirsi nonché di dare priorità ai soggetti che intendano
promuovere un accordo ai sensi degli articoli 55 o 56 del decreto legislativo
3 luglio 2017, n. 117, ovvero di fare accordi diretti con altre amministrazioni
aggiudicatrici.".

47.95
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 4, al primo periodo sopprimere le parole: «nei cui territori sono
ubicati gli impianti a fonti rinnovabili finanziati a valere sulle risorse di cui
alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, del PNRR,».

47.96
Sabrina Licheri, Sironi, Castellone

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

        «4-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono
apportate le seguenti modificazioni:

        a) al primo periodo, dopo le parole: "Autorità di sistema portuale"
sono inserite le seguenti: "nonché i consorzi di sviluppo industriale, di cui
all'articolo 36, commi 4 e 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317,";

            b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Le disposizioni di
cui al periodo precedente si applicano, per quanto compatibili, anche agli im-
pianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costi-
tuite nell'ambito delle Zone economiche speciali (ZES) di cui all'articolo 4
del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2017, n. 123, su iniziativa del Commissario di Governo delle
medesime ZES o delle imprese localizzate in dette aree''.»
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47.222 (già 47.108)
Sironi

Dopo il comma 6, inserire il seguente: "6.1. Al fine di incrementare la
produzione domestica di energia elettrica da fonti rinnovabili, per le nuove
installazioni di impianti di mini eolico domestico si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.".

47.223
Patuanelli, Damante, Castellone

Sopprimere il comma 6-bis.

47.111
Barbara Floridia, Sironi

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

        «10. Le comunità energetiche, i cui poteri di controllo siano esercita-
ti esclusivamente da piccole e medie imprese agricole e artigiane, in forma
individuale o societaria, anche per il tramite delle loro organizzazioni di ca-
tegoria, da cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135
del codice civile, da cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, da cooperative artigiane che
svolgono attività di cui all'articolo 3 della 8 agosto 1985, n. 443, da consorzi,
società consortili, anche in forma cooperativa, e associazioni tra imprese ar-
tigiane di cui all'articolo 6 della 8 agosto 1985, n. 443, possono accedere, nel
rispetto della vigente normativa in materia di aiuti di Stato, agli incentivi di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per impianti
a fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti agrivoltaici, anche per potenze su-
periori a 1 MW e, fermo restando il pagamento degli oneri di rete, per la quo-
ta di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto
la stessa cabina primaria, in deroga, ai requisiti di cui al comma 2, lettere a)
e b) del medesimo articolo 8 del citato decreto legislativo n. 199 del 2021.
L'energia elettrica prodotta ed immessa in rete dagli impianti ricompresi nelle
predette comunità energetiche rimane nella loro disponibilità.

        11. Le medesime previsioni e deroghe di cui al comma 10 si applicano
altresì alle altre configurazioni di autoconsumo diffuso da fonte rinnovabile di
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cui all'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, realizzate
da:

        a) imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;

        b) imprese artigiane, in forma individuale o di società;
        c) imprese agroindustriali, operanti nel settore delle industrie alimen-

tari (codice Ateco 10), delle industrie delle bevande (codice Ateco 11) e nel
settore della trasformazione del sughero;

        d) cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135
del codice civile e cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 indipendentemente dai propri
associati;

       e) cooperative artigiane che svolgono attività di cui all'articolo 3 della
8 agosto 1985, n. 443, nonché da consorzi, società consortili, anche in forma
cooperativa, e associazioni tra imprese artigiane di cui all'articolo 6 della 8
agosto 1985, n. 443.»

47.114
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

        «10. Le comunità energetiche, i cui poteri di controllo siano esercita-
ti esclusivamente da piccole e medie imprese agricole e artigiane, in forma
individuale o societaria, anche per il tramite delle loro organizzazioni di ca-
tegoria, da cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135
del codice civile, da cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, da cooperative artigiane che
svolgono attività di cui all'articolo 3 della 8 agosto 1985, n. 443, da consorzi,
società consortili, anche in forma cooperativa, e associazioni tra imprese ar-
tigiane di cui all'articolo 6 della 8 agosto 1985, n. 443, possono accedere, nel
rispetto della vigente normativa in materia di aiuti di Stato, agli incentivi di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per impianti
a fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti agrivoltaici, anche per potenze su-
periori a 1 MW e, fermo restando il pagamento degli oneri di rete, per la quo-
ta di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto
la stessa cabina primaria, in deroga, ai requisiti di cui al comma 2, lettere a)
e b) del medesimo articolo 8 del citato decreto legislativo n. 199 del 2021.
L'energia elettrica prodotta ed immessa in rete dagli impianti ricompresi nelle
predette comunità energetiche rimane nella loro disponibilità.

        11. Le medesime previsioni e deroghe di cui al comma 10 si applicano
altresì alle altre configurazioni di autoconsumo diffuso da fonte rinnovabile di
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cui all'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, realizzate
da:

        a) imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;

        b) imprese artigiane, in forma individuale o di società;
        c) imprese agroindustriali, operanti nel settore delle industrie alimen-

tari (codice Ateco 10), delle industrie delle bevande (codice Ateco 11) e nel
settore della trasformazione del sughero;

       d) cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135
del codice civile e cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 indipendentemente dai propri
associati;

       e) cooperative artigiane che svolgono attività di cui all'articolo 3 della
8 agosto 1985, n. 443, nonché da consorzi, società consortili, anche in forma
cooperativa, e associazioni tra imprese artigiane di cui all'articolo 6 della 8
agosto 1985, n. 443.».

47.224 (già 47.113)
Lombardo, Fregolent

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti

        10. Le comunità energetiche, i cui poteri di controllo siano esercita-
ti esclusivamente da piccole e medie imprese agricole e artigiane, in forma
individuale o societaria, anche per il tramite delle loro organizzazioni di ca-
tegoria, da cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135
del codice civile, da cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, da cooperative artigiane che
svolgono attività di cui all'articolo 3 della 8 agosto 1985, n. 443, da consorzi,
società consortili, anche in forma cooperativa, e associazioni tra imprese ar-
tigiane di cui all'articolo 6 della 8 agosto 1985, n. 443, possono accedere, nel
rispetto della vigente normativa in materia di aiuti di Stato, agli incentivi di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per impianti
a fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti agrivoltaici, anche per potenze su-
periori a 1 MW e, fermo restando il pagamento degli oneri di rete, per la quo-
ta di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto
la stessa cabina primaria, in deroga, ai requisiti di cui al comma 2, lettere a)
e b) del medesimo articolo 8 del citato decreto legislativo n. 199 del 2021.
L'energia elettrica prodotta ed immessa in rete dagli impianti ricompresi nelle
predette comunità energetiche rimane nella loro disponibilità.

        11. Le medesime previsioni e deroghe di cui al comma 10 si applicano
altresì alle altre configurazioni di autoconsumo diffuso da fonte rinnovabile di
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cui all'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, realizzate
da:

        a) imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;

            b) imprese artigiane, in forma individuale o di società;
            c) imprese agroindustriali, operanti nel settore delle industrie ali-

mentari (codice Ateco 10), delle industrie delle bevande (codice Ateco 11) e
nel settore della trasformazione del sughero;

            d) cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135
del codice civile e cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 indipendentemente dai propri
associati;

            e) cooperative artigiane che svolgono attività di cui all'articolo 3
della 8 agosto 1985, n. 443, nonché da consorzi, società consortili, anche in
forma cooperativa, e associazioni tra imprese artigiane di cui all'articolo 6
della 8 agosto 1985, n. 443.

47.225 (già 47.115)
Fregolent, Lombardo

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 10, dopo le parole «decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 228,» aggiungere le seguenti: «gli imprenditori ittici di cui di cui all'articolo
4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012 , n. 4»;

            b) al comma 11, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-
bis) gli imprenditori ittici di cui di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9
gennaio 2012 , n. 4».

47.120
Naturale, Sironi

Al comma 10, apportare le seguenti modifiche:

        a) sopprimere le seguenti parole: «anche per potenze superiori a
1MW e,»;

        b) dopo le parole: «condivisa da impianti» inserire le seguenti: «col-
locati nell'ambito della stessa Regione»;

        c) sostituire le parole: «lettere a) e b)» con le seguenti: «lettera b)».
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47.226 (già 47.121)
Fregolent, Lombardo

Al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:

        a) sopprimere le parole «anche per potenze superiori a 1 MW»;

            b) dopo le parole «condivisa da impianti» aggiungere le seguenti:
«collocati nell'ambito della stessa Regione»

            c) sostituire le parole «lettere a) e b)» con le seguenti: «lettera b)».

47.227 (già 47.143)
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

        «11.1 Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al
pacchetto europeo Repower EU di produrre entro l'anno 2030 almeno il 45 per
cento dell'energia da fonti rinnovabili, nello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un apposito Fondo deno-
minato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rin-
novabili». Tale fondo ha l'obiettivo di garantire una parziale assicurazione ai
crediti concessi dalle banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito
in Italia per la realizzazione delle Comunità energetiche rinnovabili, previste
dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 in attuazione della direttiva
(UE) 2018/2021 e della direttiva (UE) 2019/944. Il Fondo ha una dotazione
di 15 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024, 25
milioni per il 2025 e 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.

        11.2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza ener-
getica, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, sono stabiliti le
modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il
Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito
istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni per l'accesso
al Fondo. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinno-
vabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepi-
mento della direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tali
configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.

        11.3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti commi 12 e
13 pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024,
25 milioni per il 2025 e 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030,
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si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

47.228 (già 47.125)
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

        «11.1. All'articolo 242-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
aggiungere il comma 2-bis "I giudizi di compatibilita` ambientale per progetti
di impianti alimentati da fonti rinnovabili che ricadono in terreni aree da bo-
nificare in siti di interesse nazionale o di interesse regionale, che siano stati
gia` caratterizzati ai sensi dell'art. 242, possono essere rilasciati a condizione
che il presentatore del progetto si impegni ad effettuare preliminarmente la
bonifica".».

47.229 (già 47.126)
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

        «11.1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'allegato II, parte
seconda sono apportate le seguenti modificazioni:

        1) all'articolo 2 sostituire il numero 6 con il seguente: «Laddove il
procedimento avviato ai sensi del punto 2 lettera d) dell'Allegato IV alla parte
seconda (Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilita` di competenza
delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano) non abbia pro-
dotto quanto prescritto all'art. 27-bis commi 2 e 3 del D.Lgs 152/06, la com-
petenza si intende trasferita allo Stato per impianti eolici per la produzione di
energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW
calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo
eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il me-
desimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i
quali sia gia` in corso una valutazione di impatto ambientale o sia gia` stato
rilasciato un provvedimento di compatibilita` ambientale». ;

       2) all'art. 2 sostituire il numero 7 con il seguente: «Laddove il procedi-
mento avviato ai sensi del punto 2 lettera b) dell'Allegato IV alla parte secon-
da (Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilita` di competenza delle
regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano) non abbia prodotto
quanto prescritto all'art. 27bis commi 2 e 3 del D.Lgs 152/06, la competenza
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si intende trasferita allo Stato per impianti fotovoltaici per la produzione di
energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW calcolata sulla
base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali im-
pianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro
di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia gia`
in corso una valutazione di impatto ambientale o sia gia` stato rilasciato un
provvedimento di compatibilita` ambientale».».

47.230 (già 47.134)
Trevisi, Sironi

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

        "11.1. All'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,
dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

        «8-bis. L' individuazione delle aree idonee ai sensi del comma 4 la-
scia impregiudicata la classificazione di idoneità delle aree indicate al comma
8. La classificazione di idoneità di cui allo stesso comma 8 prevale su even-
tuali diverse classificazioni e regolamentazioni di livello regionale e locale e
è preclusiva di limitazioni generalizzate in tali zone anche in termini di area
occupata dagli impianti rispetto all'area disponibile o di richiesta di asservi-
mento di aree.

        8-ter. Nel caso in cui un impianto sia ubicato in area classificata ido-
nea ai sensi del presente articolo, il procedimento autorizzativo applicabile
all'impianto in ragione della sua collocazione in aree idonea comprende le
opere connesse, ivi incluse le opere per il collegamento dell'impianto alla rete
elettrica, anche ove queste ultime non siano in area idonea.»."

47.231 (già 47.136)
Trevisi, Sabrina Licheri, Sironi

Dopo il comma 11, inserire il seguente: «11.1. All'articolo 9, comma 2,
del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2022, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le
finalità di cui al comma 1, le disposizioni previste dal presente comma, si ap-
plicano anche agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energeti-
che rinnovabili promosse nell'ambito delle Zone economiche Speciali di cui
al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2017, n. 123.".».
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47.232 (già 47.142)
Turco, Sironi

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «11-quinquies. Al fine di assicurare il rispetto delle tempistiche di
attuazione del PNRR per la realizzazione degli obiettivi di efficientamento
energetico, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, so-
stenute fino al 31 dicembre 2026 per l'installazione di impianti solari fotovol-
taici connessi alla rete elettrica su edifici di cui all'articolo 1, comma 1, lettere
a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture
pertinenziali agli edifici, realizzati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, la detrazione di cui all'articolo
16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nella misura del 90 per
cento fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a
euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di po-
tenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico. In caso di interventi di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa
è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

        11-sexies. Con deliberazione del Comitato interministeriale per la pro-
grammazione economica e lo sviluppo sostenibile sono stabilite le modalità
attuative per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse di cui al comma 11-quin-
quies, sono individuate le forme di copertura finanziaria ai fini della realizza-
zione dell'intervento, anche nell'ambito del Piano di sviluppo e coesione del
Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui so-
no titolari regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia, ed è indicato il relativo cronoprogramma procedurale e
finanziario.»
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47.0.200 (già 47.0.7)
Lombardo, Fregolent

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis
(Estensione del perimetro soggettivo dei beneficiari dell'annulla-

mento oneri di sistema per il settore elettrico - primo trimestre 2023)

        1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, apportare le
seguenti modificazioni:

        a) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente: "11-bis. Per ridurre gli
effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad
annullare, per il primo trimestre 2023, le aliquote relative agli oneri generali
di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW,
anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione
pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.";

            b) al comma 12, sono apportate le seguenti modifiche:

        1) dopo le parole: "comma 11" sono aggiunte le seguenti: "e al comma
11-bis";

            2) le parole: "963" sono sostituite con le seguenti: "2.017";
            3) dopo le parole: "28 febbraio 2023.", è aggiunto il seguente pe-

riodo: "Agli oneri derivanti dai commi 1 e 1-bis del presente articolo, si prov-
vede anche con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione
di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che
sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'appo-
sito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per
i servizi energetici e ambientali (CSEA)."».
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Art. 47-bis

47-bis.0.200 (già 47.0.9)
Franceschelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 47-ter.
(Disposizioni per la promozione di un teleriscaldamento efficiente)

        1. Al fine di sfruttare le potenzialità del teleriscaldamento nel mix tec-
nologico necessario al conseguimento degli obiettivi ambientali nel settore del
riscaldamento e raffrescamento, la Componente 3 - Misura 3 della Missione
2, Investimento 3.1 - Promozione di un teleriscaldamento efficiente del PNRR
è finanziata, per l'anno 2023, con ulteriori 233 milioni di euro finalizzati allo
scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2023 ai sensi
del Decreto direttoriale n. DGIE n.435/2022 del 23 dicembre 2022.

        2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 233 milioni
di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

47-bis.0.201 (già 47.0.8)
Fregolent, Lombardo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 47-ter
(Disposizioni urgenti in materia di caro energia)

        1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
è istituito un Fondo con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro per l'anno
2023 al fine di contrastare gli effetti del caro energia per le utenze dei clienti
domestici collegati da abitazioni di edilizia residenziale pubblica.

        2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottar-
si entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto-legge, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e
ambiente, definisci i criteri e le modalità di accesso al fondo di cui al presente
articolo.
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        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro
per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di
cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 48

48.200 (già 48.2)
Di Girolamo, Sironi

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

        «e.1) alla gestione delle terre e rocce da scavo naturali contenenti li-
velli di radioattività naturale o di amianto naturale;".

48.0.200 (già 48.0.1)
Fregolent, Lombardo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 48-bis
(Misure di promozione dell'economia circolare)

        1 All'articolo 242-ter, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, le parole: "con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'articolo 7-bis", sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 7-bis,
comma 2-bis e le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari ai fabbisogni
impiantistici individuati dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti
di cui all'articolo 198-bis".».
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Art. 49

49.13
Naturale, Sironi, Di Girolamo, Castellone

Al comma 1, lettera b), capoverso «5-bis.» apportare le seguenti modifi-
che:

        a) al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, con qualunque
modalità,» e aggiungere, in fine, le seguenti: ", fermo restando il rispetto della
normativa a protezione delle specie di cui all'articolo 12, paragrafo 1, della
direttiva 92/43/CEE e all'articolo 5 della direttiva 2009/147/CE";

       b) al terzo periodo, sopprimere le parole da: «decorso il quale» fino
alla fine del periodo.

49.14
Franceschelli

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, lettera b), capoverso 5-bis, dopo le parole:« apparte-
nenti a Rete Natura 2000» inserire le seguenti: «nonché al di fuori delle aree
territoriali e dei coni visivi dei siti Unesco e delle relative zone tampone.»;

       b) al comma 3, capoverso 1-bis, dopo le parole:« appartenenti a Rete
Natura 2000» inserire le seguenti: « nonché al di fuori delle aree territoriali e
dei coni visivi dei siti Unesco e delle relative zone tampone»

49.23
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. All'articolo 11 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo il comma 1, inserire
il seguente: «1-bis. Gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, se posti
al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, previa definizio-
ne delle aree idonee di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove
posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti, sono conside-
rati manufatti strumentali all'attività agricola e sono liberamente installabili se
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realizzati direttamente da imprenditori agricoli singoli o associati o da società
in agricoltura la cui compagine sociale deve essere rappresentata per almeno
il 25 per cento da imprenditori agricoli così come la quota di partecipazione
agli utili con conferimento, in quest'ultimo caso, di azienda agricola o di ramo
d'azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli e se ricorrono le seguenti
condizioni:

        a)  i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni ad altezza pari o
superiore a due metri dal suolo, senza fondazioni in cemento o difficilmente
amovibili;

       b)  le modalità realizzative prevedono una loro effettiva compatibilità
e integrazione con le attività agricole quale supporto per le piante ovvero per
sistemi di irrigazione parcellizzata e di protezione o ombreggiatura parziale
o mobile delle coltivazioni sottostanti ai fini della contestuale realizzazione
di sistemi di monitoraggio, da attuare sulla base di linee guida adottate dal
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in col-
laborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE).

        c)  nel caso di conferimento di azienda o ramo d'azienda da parte degli
imprenditori agricoli con esclusione dei terreni o dei fondi rustici, l'installa-
zione sugli stessi di impianti agrivoltaici è in ogni caso subordinata al previo
assenso del proprietario imprenditore agricolo e alla stipula di apposito atto
di trasferimento a titolo oneroso dei terreni o dei fondi rustici interessati.».

49.200 (già 49.29)
Fregolent, Lombardo

Al comma 3, sostituire il capoverso 1-bis, con il seguente:

        «1-bis. Gli impianti agrofotovoltaici ubicati in aree agricole e le rela-
tive opere di connessione, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti
a Rete Natura 2000, nelle more della definizione delle aree idonee di cui al-
l'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, so-
no considerati manufatti strumentali all'attività agricola e sono liberamente
installabili se il fondo viene coltivato da una impresa agricola sulla base di un
piano agronomico integrato e formalizzato con il produttore di energia elet-
trica e tale da garantire la continuità agricola del fondo e ricorrono i requisiti
tecnici previsti dall'art. 65 commi 1-quater e 1-quinquies del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27. L'installazione è in ogni caso subordinata al previo assenso del
proprietario e del coltivatore, a qualsiasi titolo purché oneroso, del fondo. Tali
impianti agrofotovoltaici e le relative opere di connessione, ove posti in aree
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non soggette a vincoli paesaggistici, sono esentati dalla disciplina di valuta-
zione di impatto ambientale».

49.32
Naturale, Sironi, Castellone

Al comma 3, al capoverso "1-bis.", primo periodo, apportare le seguenti
modifiche:

        a) sopprimere le seguenti parole: «sono considerati manufatti stru-
mentali all'attività agricola e»;

        b) sostituire le parole «ad altezza pari o superiore a due metri dal
suolo,» con le seguenti: «in modo da consentire il passaggio delle macchine
agricole, ivi comprese le macchine agricole e gli strumenti di agricoltura digi-
tale e di precisione, ai fini della lavorazione e della raccolta delle coltivazioni
presenti al di sotto dei pannelli stessi,».

49.33
Naturale, Sironi, Castellone

Al comma 3, capoverso «1-bis.», apportare le seguenti modifiche:

        a) sostituire le parole da «o da società a partecipazione congiunta»
fino a «condizioni» con le seguenti: «singoli o associati o da società operanti
nel settore agricolo la cui compagine sociale è rappresentata per almeno il
25 per cento da imprenditori agricoli e la quota di partecipazione agli utili
con conferimento di azienda agricola o di ramo d'azienda da parte degli stessi
imprenditori agricoli è pari ad almeno il 25 per cento, e se ricorrono le seguenti
condizioni»;

      b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nel caso di conferimento di
azienda o ramo d'azienda da parte degli imprenditori agricoli con esclusione
dei terreni o dei fondi rustici, l'installazione sui detti terreni o fondi rustici è in
ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario imprenditore agricolo
e alla stipula di un apposito atto di trasferimento a titolo oneroso dei terreni
o dei fondi rustici interessati.»

DDL S. 564 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura 1.2.5. Testo 1

Senato della Repubblica Pag. 932



 148 

49.37
Naturale, Sironi, Castellone

Al comma 3, capoverso "1-bis.", all'ultimo periodo, dopo le parole: «L'in-
stallazione» inserire le seguenti: «non deve compromettere la continuità delle
attività di coltivazione agricola e pastorale ed».

49.42
Naturale, Sironi, Castellone

Al comma 3, dopo il capoverso «1-bis», aggiungere, in fine, il seguente:
«1-ter. Gli impianti di cui al comma 1-bis possono essere installati solo previa
relazione di un tecnico agronomo abilitato, la quale dimostri un miglioramento
per la coltura in atto in seguito alle operazioni di installazione, oppure un
miglioramento in termini di sensibili riduzioni di input agronomici a parità di
resa del prodotto agricolo ovvero in termini di maggior resa.».

49.201 (già 49.54)
Nave, Naturale, Trevisi, Sironi

Al comma 6-bis, apportare le seguenti modifiche:

        a) all'alinea, sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le se-
guenti: «sono inseriti i seguenti»;

            b) dopo il capoverso "1-bis", aggiungere, in fine, il seguente: «1-
ter. I pannelli fotovoltaici installati sugli impianti incentivati ai sensi dei citati
decreti del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012,
anche a seguito di revamping parziale o totale, devono sempre essere coperti
da garanzia finanziaria per tutta la durata del periodo di incentivazione com-
presa la gestione del fine vita.»"
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49.202 (già 49.57)
Fregolent, Lombardo

Dopo il comma 6-bis, aggiungere i seguenti:

        «6-ter. All'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al primo periodo, le parole: "e delle relative opere di connessione
alla rete elettrica di alta e media tensione" sono soppresse;

        b) il secondo periodo, è sostituito dal seguente: "Le medesime dispo-
sizioni di cui al comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovol-
taici da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al
comma 8 dello stesso articolo 20, di potenza fino a 10 MW e delle relative
opere connesse e infrastrutture necessarie, nonché agli impianti agro-voltaici
di cui all'articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che distino
non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e com-
merciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere, e
delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie.

        6-quater. All'articolo 20, comma 8, lettera c-ter, numero 1, del decre-
to legislativo 8 novembre 2021, n. 199 dopo le parole "nonché le cave e le
miniere" sono inserite le seguenti: "ancorché recuperate"».

Art. 49-bis

49-bis.200
Patuanelli, Damante, Castellone

Sopprimere l'articolo.
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49-bis.0.200 (già 49.0.4)
Gelmini, Lombardo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-ter
(Disposizioni urgenti per accelerare la realizzazione di

nuovi impianti di produzione di energia elettrica da rifiuti)

        1. Per assicurare il contributo al conseguimento degli obiettivi 2030
in materia di fonti rinnovabili e in materia di economia circolare di cui, in
particolare, alla direttiva (UE)2018/850 del Parlamento e del Consiglio, del
30 maggio 2018, recepita dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, per
l'energia elettrica prodotta dai nuovi impianti di produzione di energia elettri-
ca alimentati dalle fonti di cui all'articolo 8, comma 4, lettere c) e d), del de-
creto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016 che siano entrati
in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente prov-
vedimento si applicano le misure di integrazione ai ricavi di cui all'articolo 5,
comma 5, lettera h), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, con le
specifiche modalità e condizioni di cui al comma 2.

        2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decre-
to legge, ARERA definisce il metodo di calcolo della tariffa per l'integrazione
dei ricavi derivanti dalla vendita di energia elettrica prodotta dagli impianti
di cui al comma 1, in coerenza con l'articolo 1, comma 527, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, e al fine di garantire l'equilibrio economico finanzia-
rio dell'impianto. La tariffa è calcolata con cadenza biennale da ARERA nel-
l'ambito dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 1, comma 527, della legge
n. 205 del 2017 ed è erogata dal GSE.».

Art. 50

50.1
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Sopprimere l'articolo.

   Conseguentemente, sopprimere gli articoli 51, 52 e 53
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50.3
Damante, Sironi

Sopprimere l'articolo.

50.200 (già 50.2)
Gelmini, Lombardo, Versace, Paita

Sopprimere l'articolo.

50.201
Gelmini

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 4, sostituire le parole "e 2025" con le seguenti ", 2025 e
2026" e dopo le parole "il conferimento degli incarichi", inserire le seguenti
"da attuare mediante procedure di interpello prioritariamente dedicate al per-
sonale dirigenziale trasferito di cui al comma 1;

            b) al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Con par-
ticolare riferimento alle autorità di gestione dei programmi già di competenza
dell'Agenzia per la coesione territoriale, più nello specifico PON Metro, PON
Governance e Capacità istituzionale e Just Transition Fund, nell'ambito delle
procedure selettive già avviate, sono conferiti incarichi per un numero massi-
mo 50 unità di risorse specialistiche da assegnare a tali programmi";

            c) al comma 7, primo periodo, dopo le parole "Collegio dei reviso-
ri" inserire le seguenti "e dell'Organismo indipendente della valutazione";

            d) al comma 11, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti
parole "scelti mediante procedura selettiva" e sopprimere l'ultimo periodo.

50.5
Lorenzin, Manca

Sostituire i commi da 10 a 15 con i seguenti:

        « 10. Per le medesime finalità di cui al comma 1,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro novanta  giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, si provvede,  a supporto delle funzio-
ni del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio
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dei  ministri  e  tenuto  conto  delle previsioni di cui ai commi da 1 a  8,  alla 
riorganizzazione,  senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubbli-
ca, del Nucleo di valutazione  e  analisi  per  la  programmazione   (NUVAP)  
di   cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 19 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della Repub-
blica  italiana  n.  300 del 29 dicembre 2014, che   viene ridenominato «Nucleo
di valutazione, analisi e verifica per le politiche di coesione" (NUVAV)» e al
quale sono trasferite le funzioni e le attività attribuite dalle vigenti disposizio-
ni al Nucleo di verifica e controllo di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 300 del 29 dicembre 2014.

          11. Il Nucleo di valutazione, analisi e verifica per le politiche di coe-
sione" (NUVAV) è costituito da un numero massimo di cinquanta compo-
nenti. I componenti del Nucleo sono nominati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata per le politiche
di coesione,  ove nominata, e sono  individuati, nel  rispetto  della  parità  di 
genere  e secondo le modalità  di cui all'articolo  9,  comma  2,  del  decre-
to legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  fra  i dipendenti delle amministra-
zioni pubbliche, il personale degli enti pubblici economici ed esperti estranei
alla pubblica amministrazione, anche appartenenti a Paesi dell'Unione euro-
pea, in possesso di  specifica  e  comprovata specializzazione professionale
nel settore  della  valutazione  delle politiche e nella valutazione e gestione
dei programmi e dei progetti di sviluppo  socio-economico  ovvero  nel  cam-
po   delle   verifiche sull'attuazione dei programmi e  dei  progetti  d'investi-
mento   delle pubbliche amministrazioni, degli enti e  dei  soggetti  operanti 
con finanziamento pubblico. L'incarico è esclusivo per un periodo di tre anni,
rinnovabile una sola volta. I componenti  del  Nucleo,  qualora dipendenti di 
una  pubblica   amministrazione,  sono  collocati,  per l'intera durata dell'in-
carico, ai sensi dell'articolo 17,  comma  14,della legge 15 maggio 1997, n.
127, in posizione di comando  o  fuori ruolo o altro analogo istituto previsto
dai  rispettivi  ordinamenti.

        Nell'ambito della dotazione complessiva del Nucleo possono essere
attribuiti incarichi a titolo non esclusivo a dipendenti della pubblica ammini-
strazione in numero non superiore a  cinque per  un periodo  di  tre  anni  rin-
novabile  una   sola   volta   debitamente autorizzati dall'amministrazione di
appartenenza.

          12. Fermo quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla  legge  22 dicem-
bre  2011,  n.  214,  ai  componenti  del  Nucleo   compete   un trattamento
economico omnicomprensivo annuo  lordo  compreso  tra  un minimo di eu-
ro cinquantamila e un massimo di euro  centoquarantamila, esclusi gli oneri
a carico dell'amministrazione. Per i componenti  di cui al comma 11, quinto
periodo, il compenso annuo lordo è  fino  ad euro trentamila, esclusi gli oneri
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a carico dell'amministrazione. Con il decreto di nomina per ciascun compo-
nente è, altresì, determinato

            il  trattamento  economico  in  base  alla  fascia  professionale  di
appartenenza e tenuto conto delle competenze e delle responsabilità.

        Tutti i componenti devono dichiarare di non incorrere in alcune delle
cause di incompatibilità previste dal decreto legislativo  8  aprile 2013, n. 39.
I componenti in  posizione  di  fuori  ruolo  o  comando previsti  dai  rispetti-
vi  ordinamenti  mantengono   il   trattamento economico fondamentale delle
amministrazioni di  provenienza  e  agli stessi viene attribuito un differenziale
fra il trattamento economico di cui al primo periodo e quello corrisposto dalle
amministrazioni di provenienza.

          13. Con il decreto di cui al comma 10, si provvede a  disciplinare,
in particolare:

            a)  la  composizione  e  le  modalità  di   individuazione   dei com-
ponenti del Nucleo;

                b) le fasce  retributive,  in  un  massimo  di  quattro,  per  la de-
terminazione dei compensi da attribuire ai componenti del nucleo;

                c) le modalità  organizzative e di funzionamento del Nucleo;
                d) le  attività del  Nucleo  di  supporto  alle funzioni    del Di-

partimento per le politiche di coesione, con  particolare  riguardo ai seguenti
ambiti: valutazione delle politiche, dei programmi e  dei progetti di sviluppo
socio-economico e territoriale; approfondimenti, elaborazioni e istruttorie a
supporto dei processi di programmazione, riprogrammazione afferenti  alla 
politica  di  coesione,  europea  e nazionale, ricadenti nella responsabilità del  
Dipartimento  per  le politiche di coesione, anche ai fini dell'integrazione  tra 
politica di coesione e PNRR; supporto tecnico per il monitoraggio, la verifi-
ca e l'accelerazione  e  dell'  attuazione  dei  programmi  cofinanziati nell'am-
bito della politica di coesione europea e dei Piani sviluppo e coesione e al-
tri strumenti d'intervento afferenti alla programmazione del Fondo Sviluppo
e  Coesione,  anche  attraverso  l'elaborazione  e diffusione di metodologie,
strumenti, indicatori e basi  informative;

            svolgimento di tutte le  altre  attività  attribuite  dalle  vigenti dispo-
sizioni al Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) e
al Nucleo di verifica e controllo»  (NUVEC),  ad  eccezione delle  funzioni  di 
Autorità  di  audit  dei  programmi   2021-2027 cofinanziati nell'ambito della
politica di coesione europea, che sono svolte dal  Ministero  dell'economia 
e  delle  finanze,  Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione
Europea  (IGRUE),  ai sensi dell'articolo 53 del presente decreto ovvero dalle
Autorità di audit individuate dalle amministrazioni centrali titolari di  ciascun
programma, a condizione che l'Autorità di audit sia in una posizione di indi-
pendenza funzionale e organizzativa rispetto all'Autorità  di gestione.

          14. Gli incarichi conferiti a qualsiasi titolo  ai  componenti  del Nu-
cleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) di  cui all'ar-
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ticolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri 19  novembre 
2014,  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della Repubblica italiana n. 300
del 29 dicembre 2014,  diversi  da  quelli individuati dal comma 5 del  mede-
simo  articolo  2,  cessano  con  la conclusione delle procedure di conferimen-
to dei  nuovi  incarichi  in attuazione delle previsioni di cui  al  decreto  del 
Presidente  del Consiglio dei ministri previsto dal comma 10.

          15. Le denominazioni « Nucleo di valutazione, analisi e verifica per
le politiche di coesione» » e «NUVAV» sostituiscono, a ogni effetto e ovun-
que  presenti,  le  denominazioni «Nucleo di valutazione e analisi per la  pro-
grammazione» e  «NUVAP»  e le denominazioni «Nucleo di verifica e con-
trollo» e «NUVEC» ».

50.202 (già 50.12)
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 17, inserire i seguenti:

        «17.1. Per le stesse finalità di cui al comma 17, le regioni, le provin-
ce, le città metropolitane, gli enti locali ivi comprese le unioni dei comuni
assegnatarie del personale assunto con rapporto di lavoro subordinato ai sensi
dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono
procedere, data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, alla stabilizzazione del medesimo personale che abbia prestato servi-
zio per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta. Per le assunzioni di
cui al presente comma, i ventiquattro mesi di servizio possono essere matura-
ti anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso
amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione.

        17.2. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a
decorrere dall'anno 2023, un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro per
il 2023 e 10 milioni di euro per il 2024, destinati alla copertura del salario ac-
cessorio del personale di cui al comma precedente ed eventuali ulteriori oneri
aggiuntivi. Al riparto, fra gli enti di cui al comma precedente, delle risorse
del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legi-
slativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato con uno o più decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del
fondo fra gli enti che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto ovvero dalla riapertura dei termini
da parte della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica
presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, comunicando le unità di personale in servizio presso
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i predetti enti e il relativo costo. Agli oneri derivanti dal presente comma, nel
limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro
per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di
cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

50.203 (già 50.15)
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

    «17.1. Per le stesse finalità di cui al comma precedente, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - dipartimento per le politiche di coesione assegnataria
del personale assunto con rapporto d lavoro subordinato ai sensi dell'articolo
1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è autorizzata a procedere,
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
alla stabilizzazione del medesimo personale che abbia prestato servizio per
almeno dodici mesi nella qualifica ricoperta.».

50.204 (già 50.13)
Lombardo, Fregolent

Sostituire il comma 17-bis con i seguenti:

        "17-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 17, le regioni, le pro-
vince, le città metropolitane, gli enti locali ivi comprese le unioni dei comuni
assegnatarie del personale assunto con rapporto di lavoro subordinato ai sensi
dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono
procedere, data  di entrata in vigore della legge di conversione  del  presente 
decreto, alla stabilizzazione del medesimo personale che abbia prestato ser-
vizio per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta. Per le assunzio-
ni di  cui  al  presente comma, i ventiquattro mesi di servizio possono essere
maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato
presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione. 17-ter.
Presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  è istituito, a decorrere
dall'anno 2023, un fondo con dotazione pari  a 10 milioni di euro per il 2023 e
10 milioni di euro per il 2024, destinati alla copertura del salario accessorio del
personale di cui al comma precedente ed eventuali ulteriori oneri aggiuntivi.
Al riparto, fra gli enti di  cui  al comma precedente, delle risorse del fondo di 
cui  al  periodo  precedente  si provvede con decreto del Presidente del Consi-
glio  dei  ministri,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze, 
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
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agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato con uno o più decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento  delle risorse del fondo fra gli
enti che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto ovvero dalla riapertura dei termini da parte
della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica  pre-
sentano  istanza alla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento
della funzione pubblica, comunicando le unità di personale in servizio presso
i predetti enti e il relativo costo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari
a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per l'anno 2024,
si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge  23  dicembre 2014, n. 190."

Art. 51

51.200
Nicita

Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:« 1-quinquies. Al fine di
garantire la trasparenza e il monitoraggio relativo all'utilizzo dei nuovi fondi
del RePower EU previsti per accelerare la transizione energetica e rifinanzia-
re il PNRR, il Governo, entro il 30 giugno 2023, predispone una Relazione
dettagliata su ciascun investimento e riforma chiave previsto per il raggiun-
gimento degli obiettivi del Repower Eu, con i relativi impegni di spesa, da
sottoporre all'approvazione parlamentare.»

Art. 51-bis

51-bis.200 (già 51.0.500/1)
Maiorino, Castellone, Damante, Patuanelli

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

        a) all'alinea, sostituire le parole: «entro trenta giorni dalla» con le
seguenti: «unitamente alla»;
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            b) alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché
relative alle misure poste in essere al fine di garantire efficacemente il princi-
pio della parità salariale».

51-bis.201 (già 51.0.500/2)
Maiorino, Castellone, Damante, Patuanelli

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

        a) all'alinea, sostituire le parole: «entro trenta giorni dalla» con le
seguenti: «unitamente alla»;

            b) alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché
relative alle misure poste in essere al fine di contrastare il divario retributivo
di genere».

51-bis.202 (già 51.0.500/3)
Maiorino, Castellone, Damante, Patuanelli

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «entro trenta giorni dalla» con le
seguenti: «unitamente alla».

51-bis.203 (già 51.0.500/4)
Camusso, Valente, D'Elia, La Marca, Verini, Rossomando, Nicita,
Bazoli, Martella, Verducci, Zambito, Rando, Furlan, Rojc, Fina,
Zampa, Alfieri, Losacco, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 1, dopo le parole:« 31 dicembre 2009, n. 196» inserire le se-
guenti:« una relazione sull'applicazione e sugli effetti della clausola di condi-
zionalità del PNRR su occupazione femminile e giovanile, corredata da una
valutazione d'impatto ex ante ed ex post sui singoli interventi, e sul rispetto
della stessa da parte delle stazioni appaltanti, nonché»
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Art. 52

52.2
Zambito, Franceschelli, Parrini

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Al fine di assicurare la rea-
lizzazione degli interventi di risanamento ambientale del sito di interesse na-
zionale «Orbetello - area ex Sitoco», di cui all'Accordo di programma sotto-
scritto in data 29 maggio 2018 dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, dalla regione Toscana e dai comuni di Orbetello e Monte Argen-
tario per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del
sito di interesse nazionale di Orbetello - area ex Sitoco" e successivo atto in-
tegrativo del 4 ottobre 2021, sono stanziati 30 milioni di euro per l'anno 2023
a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione
2021-2027.»

52.6
Barbara Floridia, Sironi, Castellone

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, con-
vertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate
le seguenti modificazioni:

        a) dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:

        "9-bis.Il Commissario Unico, oltre a quanto già previsto al comma 9,
si può avvalere altresì di una struttura di supporto composta da 10 unità di
personale, di cui 2 di livello dirigenziale di seconda fascia, amministrativo
e tecnico, e 8 di livello non dirigenziale , appartenenti ad amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001
n. 165, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità stabiliti
dal Commissario per l'espletamento delle proprie funzioni. Il personale di cui
al precedente periodo è individuato mediante apposite procedure di interpello.
Il predetto personale è collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori
ruolo ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303 e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo e
per tutta la durata di esso, nella dotazione organica dell'amministrazione di
provenienza è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di
vista finanziario. Gli eventuali oneri relativi alle suddette spese di personale,
come già previsto al comma 9 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre
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2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.
18, sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

        9-ter. Il Commissario per gli interventi di propria diretta competenza
e ove assuma le funzioni di stazione appaltante può conferire incarichi di Re-
sponsabile Unico del Procedimento di cui all'articolo 31 del decreto legislati-
vo 18 aprile 2016, n.50, anche a soggetti collocati in quiescenza in possesso di
specifica esperienza e professionalità. Ai suddetti soggetti potrà essere corri-
sposto esclusivamente un corrispettivo, in analogia all'incentivo previsto dal-
l'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, posto a carico del quadro
economico dell'intervento da realizzare.";

            b) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

        "10-bis. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi sui sistemi
di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue necessari a ga-
rantire l'adeguamento alle sentenze di condanna della Corta di Giustizia Eu-
ropa o per le procedura di infrazione comunitaria in corso, di competenza del
Commissario Unico, ove lo stesso assuma le funzioni di stazione appaltante,
può operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubbli-
ci, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonche' delle disposizioni del codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenen-
za all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
febbraio 2014.

        10-ter. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento della nor-
mativa dell'Unione europea e nei limiti delle risorse stanziate ai sensi della
legislazione vigente, il Commissario Unico esercita poteri sostitutivi previsti
dalla legislazione vigente, anche a mezzo di ordinanze, se del caso contingi-
bili e urgenti, per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione degli
interventi di competenza.

        10-quater. In caso di mancato rispetto dei termini perentori previsti
dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le procedure di verifica di
assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA), a Valutazione di
Incidenza Ambientale (VINCA) e di rilascio del provvedimento autorizzato-
rio unico regionale (PAUR), dimezzati ai sensi del comma 2-ter, sui proget-
ti di competenza del Commissario Unico non sono dovuti gli oneri istruttori
previsti all'articolo 33 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.".»
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52.200
Patuanelli, Damante, Castellone

Sopprimere il comma 5-bis.

Art. 53

53.1
Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita

 Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, sopprimere la parola «infrastrutturali» e sostituire le
parole: « risultino pubblicati i bandi o gli avvisi per l'affidamento dei lavori»
con le seguenti: «risultino approvati i progetti esecutivi ovvero pubblicati i
bandi o avvisi per l'affidamento congiunto dei lavori»;

        b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. Al fine di garantire
la prosecuzione degli interventi infrastrutturali, finanziati con le risorse FSC
2021/2027, di cui alla delibera CIPESS n. 35/2022, le scadenze ivi previste
all'articolo 2, comma 2, punto 3 e punto 4 si aggiornano rispettivamente al
31 dicembre 2024 (OGV) e al 31 marzo 2024 (pubblicazione del bando o
dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero la trasmissione della
lettera di invito).».

53.7 (testo 2)
Damante, Sironi

Apportare le seguenti modifiche:
        a) al comma 1:

           1) sostituire le parole: «risultino pubblicati i bandi o gli avvisi per
l'affidamento dei lavori» con le seguenti: «risultino approvati i progetti esecu-
tivi ovvero pubblicati i bandi o avvisi per l'affidamento congiunto dei lavori»;

            2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Dipartimento per le
politiche di coesione presenta al Comitato interministeriale per la program-
mazione economica e lo sviluppo sostenibile, entro il 30 aprile 2023, una re-
lazione sull'istruttoria effettuata ai sensi del presente comma.»;
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         b) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le risorse
assegnate agli interventi in relazione ai quali, alla data del 31 dicembre 2022,
non risultino approvati i progetti esecutivi o pubblicati i bandi o gli avvisi
per l'affidamento dei lavori ovvero per l'affidamento congiunto della proget-
tazione e dell'esecuzione dei lavori, nonché, in caso di contratti senza pubbli-
cazione di bandi o di avvisi, non siano stati inviati gli inviti a presentare le
offerte per l'affidamento dei lavori ovvero per l'affidamento congiunto della
progettazione e dell'esecuzione dei lavori, con apposita delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione e lo sviluppo sostenibile sono redi-
stribuite in forma aggiuntiva alle risorse da assegnare nei Piani di sviluppo e
coesione 2021-2027 alle Regioni originariamente destinatarie delle predette
risorse ai sensi di precedenti delibere di assegnazione.»;

        c) dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente: «2-bis. Al fine
di garantire la prosecuzione degli interventi infrastrutturali finanziati a valere
sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programma-
zione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la program-
mazione economica e lo sviluppo sostenibile del 2 agosto 2022, n. 35/2022,
le scadenze ivi previste all'articolo 2, comma 2, punti 3 e 4, si aggiornano ri-
spettivamente al 31 dicembre 2024 (OGV) e al 31 marzo 2024 (pubblicazio-
ne del bando o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero la
trasmissione della lettera di invito).»

53.200 (già 53.5)
Lotito, Damiani, Paroli

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o sia stata emessa la
determinazione a contrarre».
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53.0.200 (già 53.0.1)
Fregolent, Lombardo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 53-bis
(Disposizioni urgenti in materia di edilizia residenziale pubblica)

        1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
è istituito un Fondo con una dotazione iniziale di 1.000 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, volto a finanziare la realizzazione di
edifici di edilizia residenziale pubblica.

        2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al fondo
di cui al presente articolo.

        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 54

54.4
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

        «8-bis. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi del-
l'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, sono am-
missibili alla garanzia diretta dell'ISMEA, a titolo gratuito e con copertura fi-
no al 90 per cento,  i finanziamenti concessi dalle banche, dagli intermediari
finanziari di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri
soggetti abilitati alla concessione del credito, in favore di micro, piccole e me-
die imprese agricole e della pesca e finalizzati alla realizzazione di impianti
per la produzione di energia rinnovabile, purché tali finanziamenti prevedano
l'inizio del rimborso del capitale non prima di 12 mesi dall'erogazione e ab-
biano una durata fino a 96 mesi. 
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        8-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede median-
te le risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria centrale, intestato a
ISMEA ed istituito ai sensi dell'articolo 20 del decreto legge 17 maggio 2022,
n.50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per es-
sere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle
garanzie stesse.»

Art. 55

55.1
Sironi

Sopprimere l'articolo.

55.2
Camusso

Sopprimere l'articolo.

55.200
Irto

Apportare le seguenti modifiche:

        a) nei commi da 1 a 5, sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
"Agenzia italiana per la gioventù" con le seguenti: "Agenzia italiana per i
giovani"

       b) al comma 4:

          1) sostituire le parole "Entro trenta giorni dalla data di  approvazio-
ne  dello  statuto, l'Autorità Politica  delegata  in  materia  di  politiche  gio-
vanili provvede alla nomina del Consiglio  di  amministrazione dell'Agenzia
Italiana per la Gioventù, organo di vertice politico-amministrativo, formato da
tre componenti, di cui  uno  con  funzioni  di  Presidente dotato di comprovata
esperienza in materia  di  politiche  giovanili, nonché del Collegio dei reviso-
ri dei conti, formato da  tre  membri, uno dei quali designato dal Ministero
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dell'economia e delle  finanze", con le seguenti "Entro trenta giorni dalla data
di  approvazione  dello  statuto, l'Autorità Politica  delegata  in  materia  di 
politiche  giovanili provvede alla nomina del Consiglio  di  amministrazione 
dell'Agenzia italiana per i giovani, organo di vertice politico-amministrativo,
formato da tre componenti, di cui  uno  con  funzioni  di  Presidente, il quale
designato dall'Assemblea del Consiglio Nazionale Giovani, nonché del Col-
legio dei Revisori dei Conti, formato da  tre  membri, uno dei quali designato
dal Ministero dell'Economia e delle Finanze";

           2) sostituire le parole "L'attività degli uffici amministrativi dell'A-
genzia è coordinata da un dirigente di livello non generale, scelto dal Consi-
glio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto le-
gislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito della dotazione organica di cui al
comma 2", con le seguenti: "L'attività degli uffici amministrativi dell'Agen-
zia è coordinata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione che deve
essere dotato di comprovata esperienza in materia di  politiche  giovanili e in
possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla dirigenza pubblica".

       c) al comma 5 sostituire le parole "Il collegio dei revisori dell'Agen-
zia nazionale per i giovani rimane   in   carica» con le seguenti: "Gli organi
dell'Agenzia nazionale per i giovani rimangono in carica."

        Conseguentemente, sostituire la Rubrica con la seguente: "Agenzia
italiana per i giovani".

55.3
Sironi

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Agenzia italiana per la gioventù»
con le seguenti: «Agenzia Nazionale Giovani e Futuro».

55.5
Sironi

Apportare le seguenti modifiche:

       a) sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. Le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia sono esercitate
congiuntamente dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità poli-
tica delegata in materia di politiche giovanili e dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali.»;
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      b) al comma 4:

        1) al primo periodo, sostituire le parole: «di cui uno con funzioni di
Presidente dotato di comprovata esperienza in materia di politiche giovanili»
con le seguenti: «di cui uno con funzioni di Presidente dotato di alta profes-
sionalità, capacità manageriale nonché qualificata e comprovata esperienza
nel settore della formazione, nell'ambito delle politiche giovanili»;

       2) al secondo periodo, dopo le parole: «Consiglio di amministrazione»
con le seguenti: «,ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165,»;

      c) dopo il comma 4, inserire il seguente:

        «4-bis. L'Agenzia trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una
relazione sulle attività svolte in attuazione delle attribuzioni e delle funzioni
di cui al comma 2, in ordine ai risultati conseguiti ed al loro impatto.»;

      d) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «su proposta dell'Au-
torità politica delegata in materia di politiche giovanili» inserire le seguenti:
«e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con l'Autorità
politica delegata in materia di sport e con i Ministri per le politiche europee,
dell'economia e delle finanze, dell'università e della ricerca e per la pubblica
amministrazione».

Art. 56

56.0.1
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

   «Art. 56-bis
            (Disposizioni in materia di accisa)

        1. Al fine di consentire il progressivo avvicinamento delle aliquote di
accisa sulle benzine e sul gasolio usati come carburanti, e` rideterminata come
segue l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato
I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla pro-
duzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato
con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni:

        a) a decorrere dal 1° gennaio 2024, euro 628,5 per mille litri;
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            b) a decorrere dal 1° gennaio 2025, euro 639,6 per mille litri;
            c) a decorrere dal 1° gennaio 2026, euro 650,7 per mille litri;
            d) a decorrere dal 1° gennaio 2027, euro 661,8 per mille litri;
            e) a decorrere dal 1° gennaio 2028, euro 672,9 per mille litri;
            f) a decorrere dal 1° gennaio 2029, euro 684,0 per mille litri;
            g) a decorrere dal 1° gennaio 2030, euro 695,1 per mille litri;
            h) a decorrere dal 1° gennaio 2031, euro 706,2 per mille litri;
            i) a decorrere dal 1° gennaio 2032, euro 717,3 per mille litri;
            j) a decorrere dal 1° gennaio 2033, euro 728,4 per mille litri.

        2. Alla Tabella A, allegata al testo unico di cui al comma 1, sono
apportate le seguenti modificazioni:

        1) al punto 10, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le parole: "negli usi
di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per la coltivazione di
idrocarburi", sono sostituite dalle seguenti: "nei motori fissi";

            2) il punto 14:

        a) a decorrere dal 1° gennaio 2024, e` sostituito dal seguente: "14.
Produzione di magnesio da acqua di mare normali" 33 per cento aliquote;

            b) a decorrere dal 1° gennaio 2025, e` sostituito dal seguente: "14.
Produzione di magnesio da acqua di mare normali" 66 per cento aliquote;

            c) a decorrere dal 1° gennaio 2026, e` abrogato;
            3) il punto 16-bis:

        a) a decorrere dal 1° gennaio 2024, e` sostituito dal seguente:

        "16-bis. Prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali per
gli usi consentiti:

        Benzina e benzina con piombo euro 472,00 per 1.000 litri

            Gasolio:

        usato come carburante euro 450,00 per 1.000 litri euro

            usato come combustibile per riscaldamento 148,00 per 1.000 litri
            Gas di petrolio liquefatto (GPL):

        usato come carburante euro 89,00 per 1.000 chilogrammi

            usato come combustibile per riscaldamento euro 63,00 per 1.000
chilogrammi

            Gas naturale:

        per autotrazione euro 1,10 per 1.000 metri cubi
per combustione per usi civili euro 65,00 per 1.000 metri cubi
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            b) a decorrere dal 1° gennaio 2025, e` sostituito dal seguente:

        "16-bis. Prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali per
gli usi consentiti:

        Benzina e benzina con piombo euro 585,00 per 1.000 litri

            Gasolio:

        usato come carburante euro 565,00 per 1.000 litri

            usato come combustibile per riscaldamento euro 275,00 per 1.000
litri

            Gas di petrolio liquefatto (GPL):

        usato come carburante euro 178,00 per 1.000 euro chilogrammi

            usato come combustibile per riscaldamento 126,00 per 1.000 chi-
logrammi

            Gas naturale:

        per autotrazione euro 2,20 per 1.000 metri cubi
per combustione per usi civili euro 120,00 per 1.000 metri cubi

            c) a decorrere dal 1° gennaio 2023, e` soppresso.

        Articolo 56-ter
            (Rinnovo del parco veicoli circolante)

        1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019-2021" sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) A decorrere dal 1° gennaio 2024 il comma 1031 e` sostituito con il
seguente: "1031. A chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola
in Italia, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 20303 un veicolo di categoria
M1 nuovo, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa auto-
mobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa, o usato e` ricono-
sciuto, a condizione che si consegni contestualmente per la rottamazione un
veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 5, un
contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi
per chilometro (CO2 g/km). Per l'erogazione del contributo di cui al periodo
precedente si tiene conto della situazione economica equivalente (ISEE) di
ciascun nucleo familiare espressa nelle seguenti tre fasce:

1. 1° fascia in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validi-
ta`, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presiden-
te del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a
30.000 euro;

2. 2° fascia in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validi-
ta`, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presiden-
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te del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, ricompreso fra i
30.000 euro e i 60.000 euro;

3. 3° fascia in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validi-
ta`, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presiden-
te del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, ricompreso fra i
60.000 euro e i 100.000 euro.

        Il contributo di cui al primo periodo e` erogato secondo gli importi di
cui alla seguente tabella: CO2 g/km Contributo (euro)

• 18.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1,
Euro 2 (1° fascia)

• 15.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1,
Euro 2 (2° fascia)

• 13.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1,
Euro 2 (3° fascia)

0-30
• 12.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4,

Euro 5 (1° fascia)
• 10.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4,

Euro 5 (2° fascia)
• 9.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4,

Euro 5 (3° fascia)

• 8.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1,
Euro 2 (1° fascia)

• 7.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1,
Euro 2 (2° fascia)

• 6.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1,
Euro 2 (3° fascia)

31-60
• 5.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4,

Euro 5 (1° fascia)
• 4.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4,

Euro 5 (2° fascia)
• 3.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4,

Euro 5 (3° fascia)

            b) dopo il comma 1031 sono aggiunti i seguenti:
1. "1031-bis. Per chi acquista un veicolo di categoria M1 alle condi-

zioni di cui al comma

        precedente in assenza della rottamazione, il contributo e` dimezzato
rispetto agli

            importi delle relative fasce.
2. 1031-ter. Per chi acquista un veicolo di categoria N con massa mas-

sima inferiore alle

        7,5 tonnellate nuovo di fabbrica alle condizioni di cui al comma 1031,
il valore del contributo riconosciuto e` quello relativo alla 3° fascia. In assenza
di rottamazione, il valore del contributo e` dimezzato rispetto a quello della
3° fascia".
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        c) al comma 1033 dopo l'ultimo periodo e` aggiunto il seguente: "Nel
caso di acquisto dell'usato, la vendita deve essere effettuata da operatore del
settore automobilistico e gli impianti GPL e metano bi-fuel dovranno essere
di fabbrica."

            d) al comma 1037 dopo l'ultimo periodo e` aggiunto il seguente:
"Con le stesse modalita`, gli operatori del settore che vendono l'usato recupe-
rano l'importo del contributo quale credito d'imposta."

            2. Al fine di provvedere all'erogazione del contributo per il rinnovo
del parco veicoli circolante, il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, e` rifinanziato di 366 milioni di euro per
l'anno 2024. Il predetto fondo e` esteso agli anni compresi tra il 2025 ed il
2033 con una dotazione pari a 650,9 milioni di euro per il 2025, 966,9 milioni
di euro per il 2026, 1.273,6 milioni di euro per il 2027, 1.582,5 milioni di euro
per il 2028, 1.626,4 milioni di euro per il 2029, 1.920,2 milioni di euro per il
2030, 2.177,1 milioni di euro per il 2031, 2.444,5 milioni di euro per il 2032
e 2.712 milioni di euro per il 2033. La dotazione del fondo costituisce limite
di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione dei commi 1031, 1031-bis
e 1031-ter dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

        3. Agli oneri recati dal comma 2, si provvede mediante l'utilizzo del-
le risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo
56-bis, comma 1, pari a 366 milioni di euro per il 2024, 650,9 milioni di euro
per il 2025, 966,9 milioni di euro per il 2026, 1.273,6 milioni di euro per il
2027, 1.582,5 milioni di euro per il 2028, 1.626,4 milioni di euro per il 2029,
1.920,2 milioni di euro per il 2030, 2.177,1 milioni di euro per il 2031, 2.444,5
milioni di euro per il 2032 e 2.712 milioni di euro per il 2033".

        Articolo 56-quater
            (Disposizioni per le Forze Armate)  

        1. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni
contenute nell'articolo 56-bis, comma 2, numero 1) , pari a 5,4 milioni di euro
per il 2024, 11,1 milioni di euro per il 2025 e 15,5 milioni di euro per il 2026,
sono versate in conto entrata del bilancio dello Stato e riassegnate sullo stato
di previsione del Ministero della Difesa in apposito fondo, da impiegare per
incentivare il ricambio del parco auto delle forze armate nazionali con veicoli
a basso impatto ambientale: euro 6, ibridi, GPL e metano, GNL e GNC, bio-
carburanti, a idrogeno ed elettrici.»
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56.0.2
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 56-bis
(Credito di imposta per investimenti in specifici settori)

        1. In coerenza con gli obiettivi per la transizione ecologica alle im-
prese indicate al comma 2 è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito
d'imposta, entro la misura prevista dal regolamento (UE) n. 651/2014 o dal re-
golamento generale di esenzione per categoria tempo per tempo vigente, sulle
spese sostenute, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2027, per la realizzazio-
ne di investimenti in macchinari ed impianti finalizzati alla tutela ambientale,
nei limiti previsti dal medesimo comma 2 e funzionali ai relativi processi pro-
duttivi. I progetti d'investimento per la tutela ambientale devono soddisfare
almeno una delle condizioni riportate di seguito:

        a) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività del-
l'impresa oltre le norme dell'Unione europea applicabili, indipendentemente
dall'esistenza di norme nazionali obbligatorie più rigorose rispetto a quelle
dell'Unione;

            b) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività
dell'impresa in assenza di norme dell'Unione europea;

            c) consentire l'adeguamento anticipato a nuove norme dell'Unione
europea che innalzano il livello di tutela ambientale e non sono ancora in
vigore;

            d) ottenere una maggiore efficienza energetica.

        2. Alle misure indicate al comma 1 possono accedere le imprese ope-
ranti nei seguenti settori per investimenti fino a euro 3 milioni funzionali ai
rispettivi processi produttivi:

        a) produzione di magnesio dall'acqua di mare;

            b) estrazione di idrocarburi;
            c) produzione di gomma, cavi elettrici e affini, trasformazione, ri-

ciclo e rigenerazione
            delle materie plastiche, ricostruzione pneumatici;
            d) industriale con impiego di gas naturale i cui consumi risultano

superiori a 1,2 milioni
            di metri cubi annui;
            e) impianti centralizzati per usi industriali che impiegano GPL.

        3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino ad un
importo massimo di euro 1,5 milioni per ciascun beneficiario, nei limiti del-
le disponibilità finanziarie di cui al comma 8, ed è utilizzabile a decorrere
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dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241.

        4. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fi-
ni delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta
regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli
articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

        5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile, con riferimento
agli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato entro il limite dell'intensità
di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in
base al regolamento (UE) n. 651/2014.

        6. Il credito d'imposta di cui al comma 1 deve essere indicato nella di-
chiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale inter-
viene il provvedimento di concessione e in quelle relative ai periodi d'imposta
successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta non
si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

        7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con
il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disposizioni
applicative, comprese quelle necessarie a garantire che la fruizione del credito
d'imposta in cinque quote annuali avvenga nel rispetto delle risorse di cui al
comma 8.

        8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, determinati in comples-
sivi euro 529,94 milioni, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivan-
ti dall'applicazione delle disposizioni contenute all'articolo 56-ter, comma 2,
lettere a) e b), 56-quater e 56-quinquies, pari a 32,23 milioni per il 2024, euro
29,29 milioni per il 2025, euro 38,66 milioni per il 2026, euro 48,11 milioni
per il 2027, euro 57,56 milioni per il 2028, euro 66,96 milioni per il 2029,
euro 76,26 milioni per il 2030, euro 85,66 per il 2031 e 95,16 milioni euro
per il 2032. I predetti importi rappresentano limite complessivo annuo per la
fruizione del credito di imposta di cui al presente articolo.

        Art. 56-ter
            (Disposizioni in materia di im-

posta di consumo sugli oli lubrificanti)

        1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, all'articolo 62 del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi
e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo
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26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:

        a) al comma 2, le parole: "nella produzione e nella lavorazione della
gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti," sono
soppresse.

        b) dopo il comma 5, e` inserito il seguente:

        "5-bis. Per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavo-
razione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi ma-
nufatti, l'imposta di cui al comma 1 e` applicata con un'aliquota pari al 10 per
cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2024, pari al 20 per
cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2025, pari al 30 per
cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2026, pari al 40 per
cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2027, pari al 50 per
cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2028, pari al 60 per
cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2029, pari al 70 per
cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2030, pari all'80 per
cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2031 e pari al 90 per
cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2032."

            2. A decorrere dal 1° gennaio 2033, nell'articolo 62 del testo unico
di cui al comma 1, il comma 5- bis e` abrogato.

        Art.56-quater
            (Disposizioni in materia di accisa sul gas na-

turale per usi industriali e sui gas di petrolio liquefat-
ti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali)

        1. All'articolo 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, al comma 11,
dopo le parole "legge 30 novembre 2001, n. 418", sono aggiunte le seguenti:
"la cui riduzione e` rideterminata al 36 per cento a decorrere dal 1° gennaio
2024, al 32 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2025, al 28 per cento a de-
correre dal 1° gennaio 2026, al 24 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2027,
al 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2028, al 16 per cento a decorrere
dal 1° gennaio 2029, al 12 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2030, all'8
per cento a decorrere dal 1° gennaio 2031 e al 4 per cento a decorrere dal 1°
gennaio 2032"

            2. A decorrere dal 1° gennaio 2033, l'articolo 4 del decreto-legge 1°
ottobre 2001, n. 356, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre
2001, n. 418 e l'articolo 2, comma 11, della legge 22 dicembre 2008, n. 203
sono abrogati.

        3. Alla Tabella A, allegata al testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni pe-
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nali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

        d) al punto 15, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le parole: ", negli
impianti centralizzati per usi industriali e", sono soppresse;

            e) a decorrere dal 1° gennaio 2024, dopo il punto 15, e` inserito il
seguente:

        "15-bis. Gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati
per usi industriali: 36,00 euro per chilogrammo";

            f) al punto 15-bis, l'aliquota ridotta ivi prevista, e` rideterminata
come segue:

        9. a decorrere dal 1° gennaio 2024, nella misura di euro 53,00 per
chilogrammo;

            10. a decorrere dal 1° gennaio 2025, nella misura di euro 70,00 per
chilogrammo;

            11. a decorrere dal 1° gennaio 2026, nella misura di euro 87,00 per
chilogrammo;

            12. a decorrere dal 1° gennaio 2027, nella misura di euro 104,00
per chilogrammo;

            13. a decorrere dal 1° gennaio 2028, nella misura di euro 121,00
per chilogrammo;

            14. a decorrere dal 1° gennaio 2029, nella misura di euro 138,00
per chilogrammo;

            15. a decorrere dal 1° gennaio 2030, nella misura di euro 155,00
per chilogrammo;

            16. a decorrere dal 1° gennaio 2031, nella misura di euro 172,00
per chilogrammo;

            d) a decorrere dal 1° gennaio 2032, il punto 15-bis e` soppresso.».

56.0.3
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo l'articolo inserire il seguente:

        «Art. 56-bis
            (Disposizioni in materia di accisa sul gas na-

turale per usi industriali e sui gas di petrolio liquefat-
ti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali)

        1. All'articolo 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, al comma 11,
dopo le parole "legge 30 novembre 2001, n. 418", sono aggiunte le seguenti:
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"la cui riduzione e` rideterminata al 36 per cento a decorrere dal 1° gennaio
2024, al 32 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2025, al 28 per cento a de-
correre dal 1° gennaio 2026, al 24 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2027,
al 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2028, al 16 per cento a decorrere
dal 1° gennaio 2029, al 12 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2030, all'8
per cento a decorrere dal 1° gennaio 2031 e al 4 per cento a decorrere dal 1°
gennaio 2032"

            2. A decorrere dal 1° gennaio 2033, l'articolo 4 del decreto-legge 1°
ottobre 2001, n. 356, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre
2001, n. 418 e l'articolo 2, comma 11, della legge 22 dicembre 2008, n. 203
sono abrogati.

        3. Alla Tabella A, allegata al testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni pe-
nali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

        g) al punto 15, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le parole: ", negli
impianti centralizzati per usi industriali e", sono soppresse;

            h) a decorrere dal 1° gennaio 2024, dopo il punto 15, e` inserito il
seguente:

        "15-bis. Gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati
per usi industriali: 36,00 euro per chilogrammo";

            i) al punto 15-bis, l'aliquota ridotta ivi prevista, e` rideterminata
come segue:

        17. a decorrere dal 1° gennaio 2024, nella misura di euro 53,00 per
chilogrammo;

            18. a decorrere dal 1°gennaio 2025, nella misura di euro 70,00 per
chilogrammo;

            19. a decorrere dal 1° gennaio 2026, nella misura di euro 87,00 per
chilogrammo;

            20. a decorrere dal 1° gennaio 2027, nella misura di euro 104,00
per chilogrammo;

            21. a decorrere dal 1° gennaio 2028, nella misura di euro 121,00
per chilogrammo;

            22. a decorrere dal 1° gennaio 2029, nella misura di euro 138,00
per chilogrammo;

            23. a decorrere dal 1° gennaio 2030, nella misura di euro 155,00
per chilogrammo;

            24. a decorrere dal 1° gennaio 2031, nella misura di euro 172,00
per chilogrammo;

            d) a decorrere dal 1° gennaio 2032, il punto 15-bis e` soppresso.
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56.0.4
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 56-bis
(Disposizioni in materia di accisa sul gas natura-

le per usi industriali e sui gas di petrolio liquefatti uti-
lizzati negli impianti centralizzati per usi industriali)

        1. All'articolo 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, al comma 11,
dopo le parole "legge 30 novembre 2001, n. 418", sono aggiunte le seguenti:
"la cui riduzione e` rideterminata al 36 per cento a decorrere dal 1° gennaio
2024, al 32 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2025, al 28 per cento a de-
correre dal 1° gennaio 2026, al 24 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2027,
al 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2028, al 16 per cento a decorrere
dal 1° gennaio 2029, al 12 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2030, all'8
per cento a decorrere dal 1° gennaio 2031 e al 4 per cento a decorrere dal 1°
gennaio 2032"

            2. A decorrere dal 1° gennaio 2033, l'articolo 4 del decreto-legge 1°
ottobre 2001, n. 356, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre
2001, n. 418 e l'articolo 2, comma 11, della legge 22 dicembre 2008, n. 203
sono abrogati.

        3. Alla Tabella A, allegata al testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni pe-
nali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al punto 15, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le parole: ", negli
impianti centralizzati per usi industriali e", sono soppresse;

            b) a decorrere dal 1° gennaio 2024, dopo il punto 15, e` inserito il
seguente:

        "15-bis. Gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati
per usi industriali: 36,00 euro per chilogrammo";

            c) al punto 15-bis, l'aliquota ridotta ivi prevista, e` rideterminata
come segue:

        1. a decorrere dal 1° gennaio 2024, nella misura di euro 53,00 per
chilogrammo;

            2. a decorrere dal 1° gennaio 2025, nella misura di euro 70,00 per
chilogrammo;

            3. a decorrere dal 1° gennaio 2026, nella misura di euro 87,00 per
chilogrammo;
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            4. a decorrere dal 1° gennaio 2027, nella misura di euro 104,00 per
chilogrammo;

            5. a decorrere dal 1° gennaio 2028, nella misura di euro 121,00 per
chilogrammo;

            6. a decorrere dal 1° gennaio 2029, nella misura di euro 138,00 per
chilogrammo;

            7. a decorrere dal 1° gennaio 2030, nella misura di euro 155,00 per
chilogrammo;

            8. a decorrere dal 1° gennaio 2031, nella misura di euro 172,00 per
chilogrammo;

            d) a decorrere dal 1° gennaio 2032, il punto 15-bis e` soppresso.

56.0.5
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo l'articolo inserire il seguente:

        «Art. 56-bis
            (Disposizioni in materia di im-

posta di consumo sugli oli lubrificanti)

        1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, all'articolo 62 del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi
e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:

        c) al comma 2, le parole: "nella produzione e nella lavorazione della
gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti," sono
soppresse.

        d) dopo il comma 5, e` inserito il seguente:

        "5-bis. Per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavo-
razione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi ma-
nufatti, l'imposta di cui al comma 1 e` applicata con un'aliquota pari al 10 per
cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2024, pari al 20 per
cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2025, pari al 30 per
cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2026, pari al 40 per
cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2027, pari al 50 per
cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2028, pari al 60 per
cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2029, pari al 70 per
cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2030, pari all'80 per
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cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2031 e pari al 90 per
cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2032."

            2. A decorrere dal 1° gennaio 2033, nell'articolo 62 del testo unico
di cui al comma 1, il comma 5- bis e` abrogato.
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5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

GIOVEDÌ 2 MARZO 2023
44ª Seduta

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

indi del Vice Presidente
LOTITO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.
La seduta inizia alle ore 9,35.
IN SEDE REFERENTE
(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e
della politica agricola comune
(Esame e rinvio)
I relatori GELMETTI (FdI) e Elena TESTOR (LSP-PSd'Az) illustrano il disegno di legge in titolo,
segnalando, per quanto di competenza, che il decreto-legge si compone di 58 articoli di cui illustrano
di seguito una sintesi dei contenuti.
I commi 1-3 dell'articolo 1 prevedono che i regolamenti di riorganizzazione dei Ministeri (inclusi i
dicasteri senza portafoglio presso la Presidenza del Consiglio) possano procedere alla riorganizzazione
della struttura di livello dirigenziale generale ovvero dell'unità di missione di livello dirigenziale
generale, preposte al coordinamento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e
controllo degli interventi del PNRR, in capo a quelle amministrazioni centrali.
L'articolo 1, comma 4, lettere e) ed f), novella la disciplina della governance del PNRR. In particolare,
la lettera e) modifica talune disposizioni riguardanti il monitoraggio e la rendicontazione del PNRR,
specie sostituendo - presso il MEF- RGS - il Servizio centrale per il PNRR con l'Ispettorato generale
per il PNRR, nonché istituendo presso il medesimo Ministero due posti di funzione dirigenziale di
livello generale di consulenza, studio e ricerca. La lettera f) novella alcune disposizioni riguardanti il
controllo e l'audit del PNRR, specie autorizzando la stipula di convenzioni con pubbliche
amministrazioni per la realizzazione del programma di valutazione in itinere ed ex post del PNRR,
aumentando il numero degli incarichi di livello dirigenziale non generale, consentendo la stipula di
protocolli di intesa con la Guardia di Finanza anche alle Regioni, alle Province autonome di Trento e
Bolzano, agli enti locali e agli altri soggetti pubblici che provvedono alla realizzazione degli interventi
del PNRR al fine di rafforzare le attività di controllo, nonché prevedendo per la RGS la possibilità di
promuovere misure finalizzate alla razionalizzazione e semplificazione delle procedure di controllo del
PNRR al fine di assicurare il coordinamento dei controlli e di ridurre gli oneri amministrativi a carico
dei soggetti attuatori.
L'articolo 1, comma 6, dispone il trasferimento delle competenze regolatorie sui servizi pubblici locali
non a rete dalla Presidenza del Consiglio al Ministero delle imprese e del Made in Italy.
L'articolo 2 istituisce - fino al 31 dicembre 2026 - una Struttura di missione PNRR presso la
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Presidenza del Consiglio, disciplinandone funzioni e composizione.
L'articolo 3 introduce alcune modifiche agli articoli 12 e 13 del decreto-legge n. 77 del 2021 in materia
di poteri sostitutivi attivabili dallo Stato in caso di inadempienza di un soggetto attuatore di progetti o
interventi del PNRR e di procedura per superare il dissenso di un organo statale. In particolare si
prevede la possibilità di applicare i poteri sostitutivi anche nei confronti degli ambiti territoriali sociali
(cioè le sedi di programmazione locale, concertazione e coordinamento dei servizi sociali e delle altre
prestazioni integrate a livello locale) e si riduce da 30 a 15 giorni la durata massima del termine per
provvedere che il Consiglio dei ministri può attribuire ai soggetti attuatori. Si consente, inoltre, al
Consiglio dei ministri di autorizzare direttamente le deroghe relative alla legislazione in materia di
tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale.
Sono inoltre specificate le disposizioni applicabili in caso di esercizio dei poteri sostitutivi relativi ad
interventi di tipo edilizio o infrastrutturale. Infine, in relazione alla procedura per superare il dissenso
proveniente da un organo statale, si stabilisce che sia l'Autorità politica delegata in materia di PNRR,
anche su impulso della Struttura di missione PNRR ovvero dell'Ispettorato generale per il PNRR, a
proporre al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre la questione all'esame del Consiglio dei
ministri.
L'articolo 4 anticipa dal 1° gennaio 2027 al 1° marzo 2023 la data a partire dalla quale le
amministrazioni titolari di progetti previsti nel PNRR possono stabilizzare nei propri ruoli il personale
non dirigenziale già assunto a tempo determinato dalle medesime amministrazioni per la realizzazione
di tali progetti. Si prevede che la stabilizzazione avvenga nei confronti del personale che ha prestato
servizio continuativo per almeno quindici mesi nella qualifica ricoperta (e non più alla scadenza del
contratto a termine, come sinora previsto). Si dispone inoltre che le risorse non utilizzate ai fini della
suddetta stabilizzazione dal 2023 al 2026 siano destinate alle attività di assistenza tecnica finalizzate
all'efficace attuazione degli interventi PNRR di competenza di ciascuna amministrazione.
L'articolo 5 dispone l'acquisizione di tutti i dati necessari per i controlli sulle attività finanziate
nell'ambito dell'attuazione del PNRR, del PNC e nell'ambito delle politiche di coesione (europee e
nazionali). In particolare, ai commi 1-4 si prevede la necessaria trasmissione di tutti i dati idonei
all'identificazione fiscale delle persone fisiche e giuridiche beneficiarie di finanziamenti, compresi i
dati personali sensibili, ai rispettivi sistemi di monitoraggio. Tali dati potranno essere utilizzati dalla
Ragioneria generale e dalle amministrazioni centrali responsabili del coordinamento delle politiche e
dei singoli fondi, nonché dagli organismi di controllo nazionali ed europei, nell'ambito delle rispettive
competenze, per attività finalizzate a controllo, ispezione, valutazione, monitoraggio, ivi comprese le
attività di incrocio e raffronto con i dati detenuti da altre pubbliche amministrazioni. I dati sono
pubblicati, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza, nel sistema ReGis e sul portale
OpenCoesione. Il comma 5 prevede per le procedure superiori a cinquemila euro la necessaria
acquisizione di un codice identificativo di gara (CIG) ordinario, anche ai fini del trasferimento delle
risorse relative agli interventi rientranti nel PNRR e nel PNC. I commi 6 e 7 prevedono che, a
decorrere dal 1° giugno 2023, le fatture elettroniche relative a beni o servizi acquisiti grazie a un
incentivo finanziato con risorse pubbliche riportino il Codice unico di progetto (CUP), codice
obbligatorio per tutti i progetti d'investimento pubblico e già presente nel tracciato della fattura
elettronica stessa. I dati delle fatture elettroniche oggetto del presente articolo confluiscono nella banca
dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), allo scopo di assicurare e semplificare il monitoraggio
della spesa pubblica e valutarne l'efficacia (comma 8). Per i piccoli comuni, con popolazione inferiore
ai 10.000 abitanti, in alternativa all'assegnazione di risorse per il finanziamento di iniziative di
assistenza tecnica, il supporto tecnico per garantire una efficace e tempestiva attuazione degli
interventi previsti dal PNRR potrà essere assicurato dalla Ragioneria generale dello Stato per il tramite
di enti, istituzioni o associazioni di natura pubblica e privata, ordini professionali o associazioni di
categoria, ovvero società partecipate dallo Stato, sulla base di convenzioni, accordi o protocolli in
essere o da stipulare (comma 9).
L'articolo 6 reca disposizioni finalizzate a semplificare le procedure di gestione finanziaria delle
risorse del PNRR, con particolare riguardo all'erogazione delle anticipazioni di risorse destinate ai
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soggetti attuatori degli interventi ricompresi nel Piano ma finanziati con risorse nazionali (comma 1) e
alle modalità di assegnazione e rimodulazione delle risorse finanziarie in favore delle Amministrazioni
centrali titolari degli interventi del PNRR (comma 2).
L'articolo 7 prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di PNRR, si provvede
all'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali del Piano Nazionale per gli investimenti
Complementari (PNC). Prima dell'adozione del decreto è consentito l'accesso al Fondo per l'avvio di
opere indifferibili per quegli interventi che dovevano essere avviati entro il 31 dicembre 2022 ma per i
quali le procedure di affidamento dei lavori non sono state adempiute (comma 1). Nel caso di
interventi soggetti alla disciplina degli aiuti di Stato, subordinati all'autorizzazione della Commissione
europea, si prevede che i termini per il conseguimento degli obiettivi previsti dal cronoprogramma del
PNC siano sospesi nell'arco di tempo compreso tra la notificazione degli interventi e la notificazione
della decisione di autorizzazione da parte della Commissione europea. Qualora la Commissione
europea dichiari un intervento non compatibile col mercato unico, le relative risorse saranno revocate,
rimanendo nella disponibilità dell'amministrazione titolare per le finalità del PNC il cui
cronoprogramma procedurale sia coerente con la necessità di assicurare il raggiungimento degli
obiettivi del medesimo Piano (comma 2).
Il comma 1 dell'articolo 8 prevede che, al fine di consentire agli enti locali di fronteggiare le esigenze
connesse ai complessivi adempimenti riferiti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - e, in
particolare, di garantire le articolate e complesse procedure di gestione, erogazione, monitoraggio,
controllo e rendicontazione delle risorse del medesimo Piano ad essi assegnate - e limitatamente agli
enti locali incaricati dell'attuazione di interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR,
la percentuale di incarichi dirigenziali a contratto a tempo determinato è elevata, fino al 31 dicembre
2026, dal 30 al 50 per cento.
Il successivo comma 2 stabilisce che, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e
facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR
ovvero con le risorse dei programmi cofinanziati dall'Unione europea e dei programmi e operativi
complementari alle programmazioni comunitarie 2014- 2020 e 2017-2021, ai rapporti di
collaborazione instaurati mediante contratti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non si applicano, fino al 31 dicembre 2026, le disposizioni di cui al
comma 4 del medesimo articolo 110, che prevedono che il contratto a tempo determinato sia risolto di
diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi in situazioni strutturalmente
deficitarie. Per le medesime finalità e sempre fino al 31 dicembre 2026, non si applica nei confronti
degli enti locali dichiarati in dissesto o che si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie il divieto,
per gli uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o
degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, di
assumere collaboratori con contratto a tempo determinato.
I commi 3 e 4 dell'articolo sono invece volti ad apportare le necessarie modifiche normative per
consentire di attribuire un riconoscimento economico alle prestazioni dei dirigenti coinvolti
direttamente nell'attuazione dei progetti del PNRR, prevedendo, in via eccezionale fino al 2026, la
possibilità per gli enti locali che rispettano i requisiti richiesti di incrementare oltre il limite di cui al
comma 2, dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017 - il cui disposto impone attualmente
che il trattamento accessorio della dirigenza non possa superare quello del 2016 - l'ammontare della
componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio
presso i predetti enti, anche di livello dirigenziale.
L'articolo 8, nei commi da 7 a 9, prevede la costituzione di una direzione generale, articolata in due
uffici di livello dirigenziale non generale, presso il Ministero del turismo, per garantire l'attuazione
delle riforme e la realizzazione degli investimenti previsti dal PNRR di titolarità del medesimo
Ministero. Il comma 10 posticipa dall'anno 2021 al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale, per il
conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale presso il Ministero del turismo, non si
applicano i limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001
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e, per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello non generale, i limiti percentuali di cui
all'articolo 19, commi 5-bis e 6, sono elevati rispettivamente fino al 50 e al 30 per cento. Il comma 11
provvede alla copertura degli oneri derivanti da tali disposizioni. Il comma 12 dispone, infine, la
conservazione, nel conto dei residui per l'anno 2023, delle somme stanziate per il reclutamento di
personale nelle amministrazioni assegnatarie di progetti inclusi nel PNRR dall'articolo 7, comma 4, del
decreto legge n. 80 del 2021, iscritte nello stato di previsione del Ministero del turismo e non utilizzate
al termine dell'esercizio finanziario 2022, nella misura di 191.813 euro.
Il comma 13 dell'articolo 8 consente, fino al 31 dicembre 2026, il conferimento di alcuni incarichi a
soggetti già titolari di un trattamento pensionistico, in deroga alla normativa vigente. La deroga
transitoria in esame concerne gli incarichi per i quali la disciplina preveda il conferimento, previo
parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, da parte di organi costituzionali e che
riguardino posizioni di vertice presso enti e istituti di carattere nazionale e rientranti in ambiti di
competenza dell'amministrazione statale.
L'articolo 9 prevede l'istituzione - presso il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile - del Comitato centrale per la sicurezza tecnica della
transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, con compiti
consultivi e propositivi in materia di sicurezza di impianti e sistemi, con riferimento alle soluzioni
innovative adottate per il contrasto al cambiamento climatico e per il risparmio energetico. La norma
disciplina, quindi, i compiti del Comitato e la sua composizione. Prevede altresì che il Comitato possa
avvalersi del contributo dei Comitati tecnici regionali e specifica che non sono corrisposti emolumenti,
comunque denominati, per le attività svolte.
L'articolo 10, al comma 1, consente di aumentare il contingente dei concorrenti idonei che possono
essere nominati magistrati ordinari in tirocinio in relazione ai concorsi banditi con decreti ministeriali
del 1° dicembre 2021 e del 18 ottobre 2022. Il comma 2 modifica l'articolo 11, comma 1 del decreto-
legge 9 giugno 2021, n. 80, chiarendo che il numero di 16.500 di addetti all'ufficio per il processo è
riferito al contingente complessivo di personale che può essere assunto nell'ambito delle risorse
finanziarie disponibili, anche attraverso diverse procedure di reclutamento (lettera a)) e precisando,
con riguardo agli addetti all'ufficio per il processo nell'ambito della giustizia amministrativa, che il
numero dei posti non coperti attraverso la prima procedura di reclutamento espletata potrà essere
oggetto di nuovi bandi di assunzione con la previsione di contratti a tempo determinato della durata
massima di trentasei mesi e nel limite di spesa annuo fissato a legislazione vigente (lettera b)).
L'articolo 11 istituisce un Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del
Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), dotandolo di 0,5 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2023 al 2025.
L'articolo 12 demanda ad apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione
l'individuazione delle modalità di funzionamento e di utilizzo del Portale unico del reclutamento da
parte di tutte le amministrazioni, centrali e locali, e delle autorità amministrative indipendenti, nonché
la definizione delle misure volte ad assicurare l'integrità e la riservatezza dei dati personali rilasciati
dagli interessati al momento dell'iscrizione al Portale. Fino all'entrata in vigore di tale decreto continua
ad applicarsi la disciplina vigente che regolamenta l'accesso al Portale da parte dei suddetti soggetti.
L'articolo 13 incrementa la pianta organica dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di 10
unità di ruolo.
L'articolo 14 introduce una serie di misure di semplificazione in materia di procedimenti
amministrativi e di affidamento dei contratti pubblici relativi al Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale per gli investimenti complementari (PNC).
L'articolo 15 prevede che l'Agenzia del demanio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze,
individui beni immobili inutilizzati, di proprietà dello Stato e gestiti dalla medesima Agenzia, da
destinare ad alloggi o residenze universitarie, oggetto di finanziamento, anche parziale, nell'ambito
delle risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. L'Agenzia è altresì autorizzata ad
utilizzare risorse previste a legislazione vigente in relazione ai piani degli investimenti immobiliari,
posti in capo alla medesima Agenzia, a parziale copertura degli oneri correlati ai necessari interventi
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sugli immobili in oggetto. I medesimi immobili possono essere destinati anche ad impianti sportivi,
anch'essi oggetto di finanziamento, oppure idonei al finanziamento, nell'ambito del PNRR. La norma,
inoltre, esclude talune tipologie di immobili dall'ambito di applicazione della disciplina in oggetto ed
autorizza l'Agenzia del demanio ad apportare le necessarie modifiche ai relativi piani degli
investimenti di propria competenza, nonché ad avviare iniziative di partenariato pubblico-privato. Si
prevede, inoltre, che il Ministero della difesa individui beni del demanio militare o beni in uso al
medesimo Ministero da destinare alla realizzazione e valorizzazione di opere di protezione ambientale,
opere di edilizia residenziale pubblica destinate al personale nonché impianti sportivi. Si prevede che il
Ministero della difesa utilizzi, anche parzialmente, le risorse previste nell'ambito del PNRR. La
disposizione pone altresì in capo al medesimo Ministero un obbligo di comunicazione all'Agenzia del
demanio circa le attività svolte.
L'articolo 16 prevede che l'Agenzia del demanio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze,
individui beni immobili, di proprietà dello Stato, ed altri beni statali in uso ad amministrazioni, di
concerto con le medesime amministrazioni usuarie, idonei all'installazione di impianti di produzione di
energia da fonti rinnovabili. La norma esclude talune tipologie di immobili dall'ambito di applicazione
della disciplina in oggetto. L'Agenzia del demanio è autorizzata ad utilizzare parte delle risorse
previste a legislazione vigente in relazione ai piani degli investimenti immobiliari, posti in capo alla
medesima Agenzia, a parziale copertura degli oneri correlati ai necessari interventi sugli immobili in
oggetto. Si prevede che la medesima Agenzia curi la progettazione e l'esecuzione degli interventi in
esame, previo atto di intesa con le amministrazioni centrali interessate e senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
L'articolo 17 introduce una serie di disposizioni in materia di accordi quadro e di convenzioni delle
centrali di committenza, volte a non pregiudicare il perseguimento degli obiettivi previsti dal Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), vista l'ampia adesione delle pubbliche amministrazioni e
tenuto conto dei tempi necessari all'indizione di nuove procedure di gara.
Dell'articolo 18, il comma 1 esclude l'Azienda per l'Italia Digitale dal rilascio di pareri tecnici sulla
congruità economica dei contratti, accordi e convenzioni, stipulati dalle pubbliche amministrazioni per
l'acquisto di beni informatici necessari per l'attuazione del PNRR. Il comma 2 interviene sulle modalità
di conservazione e fruibilità dei dati contenuti nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati.
L'articolo 18, ai commi 3, 4 e 9, concerne la posa in opera delle infrastrutture per la banda ultra-larga e
stabilisce che gli operatori - una volta ottenuta l'autorizzazione prevista dal codice delle comunicazioni
elettroniche - avanzano richiesta agli enti proprietari delle strade di emanare gli appositi provvedimenti
di regolamentazione stradale. Tali provvedimenti devono essere emanati entro 10 giorni dalla richiesta,
decorsi inutilmente i quali gli operatori - previa comunicazione ai medesimi enti proprietari che sia di
almeno 5 giorni precedente all'avvio dei lavori - procedono senz'altro all'avvio dei lavori medesimi nel
rispetto del codice della strada e secondo le specifiche della comunicazione. Entro 5 giorni dalla
ricezione della comunicazione, gli enti proprietari delle strade possono comunicare la necessità di
osservare ulteriori prescrizioni o di differire l'inizio delle attività, per un tempo comunque non
superiore a 5 giorni. Ai commi 4 e 9 sono introdotte modifiche all'articolo 40 del decreto-legge n. 77
del 2021 (cosiddetto Semplificazioni bis), tali per cui è prorogata di 24 mesi la validità dei titoli
abilitativi rilasciati ai sensi del codice delle comunicazioni elettroniche; e sono esentati
dall'autorizzazione di tutela artistica e culturale (di cui al codice dei beni culturali) - non solo per gli
interventi di posa per la banda larga effettuati con la metodologia di microtrincea, di scavo a basso
impatto ambientale con minitrincea - ma anche per la realizzazione di pozzetti accessori.
L'articolo 18, commi da 5 a 8 e 10, apporta modifiche al Codice delle comunicazioni elettroniche volte
a semplificare i procedimenti autorizzatori relativi all'installazione di infrastrutture di comunicazione
elettronica per impianti radioelettrici, principalmente prevedendo l'invio in formato digitale e via PEC
della documentazione necessaria; richiedendo agli enti, per poter partecipare alle conferenze di servizi,
il possesso contestuale dei requisiti del coinvolgimento nel procedimento e dell'essere interessati
dall'installazione, includendovi anche le agenzie deputate ai controlli sull'esposizione ai campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici; estendendo anche agli enti pubblici non economici nonché a
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ogni altro soggetto preposto alla cura di interessi pubblici il divieto di imporre ulteriori oneri o canoni
per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica; escludendo determinati
interventi dall'obbligo di autorizzazione preventiva regionale all'inizio dei lavori in zona sismica;
escludendo per determinati interventi le autorizzazioni ministeriali e i vincoli paesaggistici previsti in
zone interessate da usi civici; vincolando i Comuni, in sede di adozione dei regolamenti per il corretto
insediamento degli impianti e per la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi
elettromagnetici, al rispetto di specifiche disposizioni del Codice delle comunicazioni elettroniche.
L'articolo 18, comma 11, lettera a), apporta delle modifiche alla disciplina delle verifiche periodiche
sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali, prevista dall'articolo 30 del decreto legislativo n.
201 del 2022 (recante il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica).
L'articolo 18, comma 11, lettera b), modifica il comma 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 201
del 2022 - recante il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica -
prevedendo che l'obbligo di pubblicazione sul sito dell'ente affidante e di contestuale trasmissione
all'ANAC dei provvedimenti di affidamento - previsto dal richiamato comma 2 - riguarda anche i
provvedimenti di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica adottati secondo le
modalità di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo, e cioè
tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di
rilevanza europea.
L'articolo 19 prevede (al comma 1) l'integrazione, su istanza del proponente, dei procedimenti di
valutazione di impatto ambientale (VIA) e di autorizzazione integrata ambientale (AIA). Inoltre sono
disciplinati i rapporti tra la VIA e le procedure preventive di interesse archeologico ed è prorogato al
31 dicembre 2024 il termine per lo svolgimento in videoconferenza dei lavori istruttori delle
Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori della Commissione PNRR-PNIEC (comma 2). É altresì
prorogato al 2025 il termine di operatività del contingente di esperti assegnato al Ministero
dell'ambiente per le esigenze del PNRR (commi 3 e 4).
L'articolo 20, al fine dichiarato di assicurare una ancor più efficace e tempestiva attuazione degli
interventi compresi nel PNRR che riguardino beni culturali e paesaggistici, stabilisce la competenza
della apposita Soprintendenza speciale ad adottare i provvedimenti finali relativi alle funzioni di tutela,
in sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. L'articolo reca, inoltre, le
conseguenti misure organizzative e finanziarie.
L'articolo 21, al fine espresso di assicurare il monitoraggio "delle riforme del PNRR" (Piano nazionale
di ripresa e resilienza), prevede il riconoscimento di un'indennità in favore di alcuni esperti che, in
base alla normativa già vigente in materia, integrano la composizione dell'Osservatorio nazionale sulla
condizione delle persone con disabilità. La predetta indennità è stabilita nel limite di spesa
complessivo di 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
L'articolo 22 si compone di un triplice ordine di disposizioni. Attribuisce al Dipartimento dei vigili del
fuoco la realizzazione della manutenzione sugli impianti fotovoltaici (o sugli immobili in cui essi siano
presenti) di alimentazione delle stazioni di ricarica dei veicoli a trazione elettrica (comma 1).
Prescrive, in materia di normativa antincendio, un termine di tre giorni per la trasmissione della
documentazione al Comando territorialmente competente, da parte dello Sportello unico per le attività
produttive che riceva l'istanza di esame dei progetti dei progetti di nuovi impianti o costruzioni che
comportino un aggravio delle condizioni di sicurezza antincendio (comma 2). Autorizza l'assunzione
straordinaria - in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, e con incremento
della dotazione organica correlativa - di un contingente massimo di 112 unità, dal 1° marzo 2023
(commi 3-6).
L'articolo 23, composto di un solo comma, prevede che, al fine di raggiungere milestone e target del
PNRR relativi alle linee di investimento per la digitalizzazione delle istituzioni scolastiche, negli anni
scolastici 2023/2024 e 2024/2025 sono individuate dal Ministero dell'istruzione e del merito le équipe
formative territoriali costituite da un numero di docenti pari a 20 da porre in posizione di comando
presso gli uffici scolastici regionali e presso l'amministrazione centrale e un numero massimo di 100
docenti da porre in esonero dall'esercizio delle attività didattiche, con il coordinamento funzionale

DDL S. 564 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura

1.3.2.1.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 44
(ant.) del 02/03/2023

Senato della Repubblica Pag. 973



dell'Unità di missione del PNRR (del medesimo dicastero).
L'articolo 24, comma 1, consente, a determinate condizioni, agli enti locali beneficiari l'utilizzo dei
ribassi d'asta per ciascun intervento di edilizia scolastica ad ogni titolo rientrante fra i progetti PNRR
di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito. Il comma 2 prevede che per il supporto tecnico e
le attività connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i presidenti delle
province e delle città metropolitane possono avvalersi di strutture dell'amministrazione centrale o
territoriale interessata, di altre amministrazioni pubbliche, nonché di società da esse controllate. Il
comma 3 prevede che, per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, i soggetti attuatori degli
interventi, le stazioni appaltanti, le centrali di committenza e i contraenti generali, esercitano i poteri
commissariali attualmente attribuiti ai sindaci e ai presidenti delle province e delle città metropolitane
e che tali soggetti, possono procedere, a determinate condizioni, all'affidamento diretto dei servizi
connessi. Il comma 4 prevede che limitatamente agli interventi di edilizia scolastica, le deroghe al
codice dei contratti pubblici attualmente previste si applicano anche agli accordi quadro definiti e
stipulati da parte della società Invitalia anche per l'affidamento congiunto della progettazione e
dell'esecuzione. Il comma 5 autorizza la spesa 4 milioni di euro per il 2023 finalizzata alla locazione di
immobili o per il noleggio di strutture modulari ad uso scolastico. Il comma 6 detta nuove disposizioni
relativamente ai vincitori del concorso di progettazione di scuole innovative.
L'articolo 25, composto di un solo comma, modifica le modalità di nomina del direttore generale della
Scuola di Alta formazione dell'istruzione, prevedendo, in particolare, che la stessa avvenga con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito (anziché,
come finora previsto, con decreto del Ministro dell'istruzione), estendendo la platea di coloro che
possono essere nominati ed espungendo il termine del 1° marzo 2023 per l'adozione del relativo
decreto.
L'articolo 26 riconosce alle imprese che partecipano al finanziamento delle borse di dottorato
innovativo previste dal PNRR, nel periodo di attuazione del Piano, un esonero dal versamento dei
complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per ciascuna assunzione a tempo
indeterminato di unità di personale in possesso di determinati requisiti. Esso modifica altresì la
disciplina che attualmente obbliga le università a riservare, a determinate condizioni, una quota delle
risorse destinate alla stipula dei contratti di ricercatore a tempo determinato ai titolari di contratti da
ricercatore di tipo A o ai titolari di uno o più assegni di ricerca. Esclude l'applicazione, nel periodo di
attuazione del PNRR, dell'attuale limite di spesa per l'attribuzione di assegni di ricerca alle risorse
rivenienti dal medesimo Piano, nonché a quelle derivanti da progetti di ricerca, nazionali o
internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi. Reca una disposizione per
favorire l'attrattività del sistema universitario per i giovani studiosi in possesso di abilitazione
scientifica nazionale per la prima fascia che si trovino a svolgere le loro attività sia in Italia sia
all'estero. Consente alle università statali, a determinate condizioni, la stipula di polizze sanitarie
integrative delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale in favore di personale docente e
della ricerca. Infine, specifica i requisiti minimi che devono essere posseduti dai componenti il
consiglio di amministrazione dell'università tra i quali va scelto il presidente dell'organo collegiale.
L'articolo 27, comma 1, stabilisce che i soggetti a partecipazione pubblica appositamente costituiti al
fine di promuovere il miglior coordinamento nella realizzazione degli interventi di competenza del
Ministero dell'università e della ricerca relativi alla Missione 4, Componente 2, del PNRR, nonché del
relativo PNC, assicurano l'integrazione dei propri organi statutari di gestione e controllo con uno o più
rappresentanti designati dal Ministero nonché, su indicazione di quest'ultimo, di ulteriori Ministeri, in
ragione del tema oggetto della ricerca finanziata. Il comma 2 prevede che le università statali, gli enti
pubblici di ricerca, e le istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica osservano
le procedure di controllo e rendicontazione delle misure relative al PNRR e al PNC, con sistemi interni
di gestione e controllo idonei ad assicurare il corretto impiego delle risorse finanziarie loro assegnate.
Per il comma 3 i predetti soggetti adempiono alle disposizioni del presente articolo nell'esercizio della
propria autonomia responsabile. In base al comma 4, le università statali e non statali, legalmente
riconosciute, gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, gli enti pubblici di ricerca, le
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istituzioni statali AFAM e i soggetti attuatori di cui al comma 1 possono fornire quale idoneo
strumento di garanzia delle risorse ricevute ai fini della realizzazione degli interventi compresi nel
quadro di attuazione del PNRR, nonché del relativo PNC, anche i fondi assegnati dal Ministero
dell'università e della ricerca in relazione al funzionamento ordinario. In base al comma 5, per i
soggetti attuatori di cui al comma 1, i fondi di funzionamento ordinario costituiscono idoneo strumento
di garanzia a copertura delle erogazioni ricevute per lo svolgimento delle attività progettuali connesse
alla realizzazione di interventi di attuazione del PNRR, nonché del relativo PNC.
L'articolo 28 prevede che le ulteriori risorse destinate dalla legge di bilancio 2023 (II sezione), agli
interventi per alloggi e residenze per gli studenti universitari (pari a complessivi 300 milioni di euro tra
il 2023 e il 2026), possano essere assegnate anche agli interventi proposti dalle Province autonome di
Trento e di Bolzano e dai relativi organismi preposti al diritto allo studio universitario o all'edilizia
residenziale pubblica, ove ammissibili.
L'articolo 29 reca disposizioni finalizzate ad accelerare la realizzazione degli interventi urgenti volti a
fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico, in coerenza con gli obiettivi del PNRR,
prevedendo che ai nuovi interventi pubblici di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge n.
152/2021 si applica la disciplina prevista dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 558 del 15 novembre 2018 (comma 1). Sono inoltre dettate norme in materia di utilizzo, fino
al 31 dicembre 2026, ai soli fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, delle contabilità
speciali vigenti relative di cui agli eventi calamitosi per i quali sono state assegnate risorse a valere
sugli stanziamenti disposti dall'articolo 1, comma 1028, della legge di bilancio 2019 (comma 2), di
perdurante vigenza, per quanto non diversamente previsto, del D.P.C.M. 23 agosto 2022 (comma 3) e
di proroga al 31 dicembre 2024 dei termini previsti dai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 22 del
decreto-legge 152/2021 per la rimodulazione delle risorse destinate dal PNRR a nuovi interventi e a
interventi in essere (comma 4).
L'articolo 30 prevede che le risorse assegnate ai comuni per le annualità 2024 e 2025, a favore di
investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, sono finalizzate allo
scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2023 ed a garantire il rispetto dei
target associati alla relativa missione del PNRR. Si dispone inoltre che i comuni assegnatari delle
risorse previste per le annualità 2023, 2024 e 2025, sono obbligati a concludere i lavori entro il 31
marzo 2026 (comma 1, lettera a). Si prevede altresì che per tali opere pubbliche, il monitoraggio venga
effettuato attraverso il sistema ReGiS previsto per il PNRR (comma 1, lettera b)). Si consente, inoltre,
ai comuni di proseguire, per quanto riguarda i contributi erogati nell'anno 2021, nel completamento
delle opere affidate oltre i termini previsti, ma comunque non oltre la data del 31 gennaio 2023
(comma 1, lettera c)).
L'articolo 31 reca disposizioni concernenti il Giubileo 2025 e la misura "Caput Mundi-Next
Generation EU per grandi eventi turistici" del PNRR, finalizzate ad attribuire all'Agenzia del demanio
funzioni di stazione appaltante in ordine ad una serie di interventi relativi al compendio denominato
"Città dello Sport" sito in Roma, destinato ad ospitare le celebrazioni del Giubileo della Chiesa
Cattolica per il 2025, per la progettazione ed esecuzione dei quali l'Agenzia applica la procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 48, comma 3, del decreto-
legge 77/2021 (commi 1, 2 e 3). Al fine di consentire all'Agenzia del demanio l'immediato avvio delle
attività, il Commissario straordinario per il Giubileo propone le necessarie rimodulazioni delle risorse
e degli interventi (comma 4) e l'Agenzia, ferma restando la quota di finanziamento a carico delle
risorse di cui all'articolo 1, comma 420, della legge 234/2021, è autorizzata a utilizzare le risorse
previste a legislazione vigente per gli investimenti di competenza fino a 70 milioni di euro (comma 5).
Sono inoltre apportate modificazioni all'articolo 1 della legge 234/2021 finalizzate a consentire
l'attribuzione a Roma Capitale di risorse per la realizzazione degli interventi di parte corrente connessi
alle attività giubilari, e a disporre, per gli interventi relativi al Sottovia di Piazza Pia, a piazza
Risorgimento, alla riqualificazione dello spazio antistante la basilica di San Giovanni, alla
riqualificazione di piazza dei Cinquecento ed aree adiacenti, e al completamento rinnovo armamento
metropolitana linea A, semplificazioni della procedura della conferenza dei servizi e l'applicazione
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della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara come metodo di selezione ai
fini dell'affidamento dei lavori (comma 6).
L'articolo 32 interviene in materia di semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli
interventi ferroviari oggetto di commissariamento secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 32 del
2019 (cosiddetto decreto-legge sblocca cantieri).
I commi 1-4 dell'articolo 33 contengono semplificazioni procedurali relative agli interventi di
competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In particolare, il comma 1 apporta
modifiche agli articoli 44, 44-bis e 45 del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni
dalla legge n. 108 del 2021, al fine di realizzare interventi a carattere semplificativo e acceleratorio. Il
comma 2, attraverso la modifica dell'articolo 1, comma 516, della legge n. 205 del 2017, mira a
semplificare l'iter di approvazione delle modifiche degli stralci relativi al Piano nazionale di interventi
infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico. Il comma 3 intende integrare la composizione della
Cabina di coordinamento per gli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa
cattolica per il 2025. Da ultimo, il comma 4 opera una mera modifica di drafting all'articolo 1, commi
499 e 500, della legge n. 197 del 2022.
L'articolo 33, comma 5, reca alcune disposizioni volte ad accelerare la realizzazione della Variante di
Tirano nell'ambito della strada statale n. 38. A tale riguardo è prevista la nomina di un Commissario
straordinario.
I commi 1 e 2 dell'articolo 34 modificano la disciplina relativa agli acquisti immobiliari da parte degli
enti pubblici previdenziali e ai contratti di locazione stipulati dagli enti suddetti con amministrazioni
dello Stato - ivi comprese la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali - e
riguardanti i medesimi immobili acquistati. Le novelle concernono in particolare le procedure di
definizione dei contratti e i criteri di determinazione del canone di locazione; si prevede la definizione
in maniera contestuale del prezzo di compravendita e della tipologia degli eventuali interventi di messa
a norma e adeguamento dell'immobile e tali elementi vengono assunti come base per la determinazione
successiva della misura del canone suddetto. Inoltre, riguardo agli eventuali interventi di messa a
norma e adeguamento, si sopprimono sia la previsione di una preventiva elaborazione di un progetto
da parte dell'Agenzia del demanio sia la possibilità di utilizzo, per la progettazione complessiva dei
suddetti interventi, delle risorse finanziarie della medesima Agenzia.
Il comma 3 dell'articolo 34 modifica la disciplina della composizione e delle funzioni del Nucleo
dell'INAIL di valutazione e verifica degli investimenti mobiliari e immobiliari dello stesso Istituto. Si
prevede che il numero dei componenti del nucleo possa essere sia pari a dieci unità sia inferiore a tale
limite (mentre la norma previgente fissava il numero in dieci unità) e si consente che, in fase di prima
applicazione, secondo la regolamentazione adottata dall'INAIL, il nucleo assicuri solo alcune delle
funzioni di supporto tecnico indicate dalla relativa disciplina legislativa.
I commi 1 e 2 dell'articolo 35 hanno per oggetto la creazione di copie digitali da originali analogici, di
atti e documenti giudiziari civili (a fini di conservazione sostitutiva del 'cartaceo'). I commi 3 e 4
dell'articolo 35 hanno ad oggetto l'obbligo di deposito telematico di atti e provvedimenti nel processo
civile, al fine di sottolinearne la portata generale e assicurarne un'applicazione universale, dal
momento che viene estesa la platea dei soggetti tenuti a tale adempimento, ricomprendendovi il
pubblico ministero e i magistrati. Si prevede, inoltre, che le nuove disposizioni abbiano effetto a
decorrere dal 1° marzo 2023 e che si applichino anche ai procedimenti pendenti a quella data.
L'articolo 36 detta ulteriori disposizioni in materia di deposito telematico nei procedimenti di
volontaria giurisdizione, apportando modifiche di natura procedimentale tese ad introdurre la
possibilità di deposito telematico di atti processuali e documenti delle parti private, nonché, i relativi
interventi connessi all'eventuale adeguamento dei sistemi informativi.
L'articolo 37 modifica l'articolo 41 del decreto legislativo n. 149 del 2022, prevedendo che anche le
abrogazioni e modifiche disposte con l'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo, in tema di
controversie in materia di condominio, trovino applicazione a decorrere dal 30 giugno 2023.
L'articolo 38, al comma 1, eleva da 72 a 120 il numero di rate attraverso le quali può essere dilazionato
il debito verso l'Agenzia delle entrate dell'impresa che accede all'istituto della composizione negoziata
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della crisi. Il comma 2 consente ai creditori che, a seguito delle trattative, hanno raggiunto un accordo
con il debitore con riduzione dei propri crediti, di emettere la nota di variazione in diminuzione
dell'Iva dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese degli accordi o del contratto con cui si
attesta la composizione negoziata della crisi. Il comma 3 dispone che, dall'entrata in vigore del
decreto-legge in esame fino al 31 dicembre 2023, le certificazioni relative ai debiti tributari e
contributivi e ai premi assicurativi, rilasciate da Agenzia delle entrate, Inps e Inail, possano essere
sostituite da autodichiarazioni dell'imprenditore che attesti di averne fatto richiesta almeno 10 giorni
prima dalla presentazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi. Il comma 4
rinvia di 18 mesi l'entrata in vigore della disposizione dell'articolo 199 del Codice della crisi d'impresa
che prevede l'attribuzione, da parte della cancelleria del tribunale, del domicilio digitale al momento
della pubblicazione della sentenza di liquidazione giudiziale.
L'articolo 39 modifica l'articolo 51 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale in materia di personale tecnico impiegato per la documentazione degli atti,
abrogando il limite di durata biennale dei contratti con le imprese e cooperative esterne e attribuendo
al Ministero della giustizia, in luogo del direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi,
la competenza all'individuazione degli schemi di contratto e della tipologia e del costo massimo delle
prestazioni.
L'articolo 40 reca disposizioni urgenti in materia di giustizia tributaria. Il comma 1 interviene al fine di
accelerare e semplificare le procedure di rinnovazione del Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria. Il comma 2 modifica il limite di valore previsto per il giudizio monocratico di primo grado,
innalzandolo da 3.000 euro a 5.000 euro. I commi 3-5 recano infine disposizioni volte ad accelerare la
dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità in materia tributaria, ponendo in capo all'Agenzia
delle entrate il compito di depositare appositi elenchi delle controversie per le quali è avanzata istanza
di definizione agevolata ai sensi delle norme vigenti.
L'articolo 41 reca disposizioni in materia di procedimenti di valutazione di impatto ambientale - VIA
degli impianti chimici integrati di produzione, su scala industriale, di idrogeno verde e rinnovabile.
L'articolo 42 dichiara di pubblica utilità, indifferibili e urgenti gli interventi per la rinaturazione
dell'area del fiume Po previsti nel PNRR e compresi nel Programma d'azione concluso per il governo
degli interventi.
L'articolo 43 consente l'utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui al
Programma di Riqualificazione Energetica della Pubblica Amministrazione Centrale (PREPAC) per la
copertura dei maggiori costi che le stazioni appaltanti sopportano - in considerazione dell'aumento dei
prezzi delle commodity energetiche e dei materiali da costruzione - limitatamente agli interventi di
completamento e attuazione dei programmi.
L'articolo 44 reca disposizioni finalizzate a garantire un'adeguata copertura finanziaria anche per le
annualità 2025 e 2026 per l'attivazione di misure di assistenza tecnica al Dipartimento PNRR e ai
soggetti attuatori per gli interventi PNRR di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica.
L'articolo 45 prevede (al comma 1) che - nell'ambito dei proventi delle aste delle quote di emissione di
CO2 assegnati al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero delle imprese e
del Made in Italy - un importo fino al limite massimo annuo di 3 milioni di euro può essere destinato a
particolari spese per il supporto tecnico-operativo. Viene inoltre previsto (al comma 2) che la gestione
del Fondo per il finanziamento del Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico
(PNCIA) può essere affidata direttamente a società in house del Ministero dell'ambiente.
L'articolo 46, con intento di semplificazione e liberalizzazione, consente che i lavori di manutenzione
ordinaria riguardanti immobili di proprietà pubblica e con destinazione d'uso pubblico sottoposti a
tutela in base al Codice dei beni culturali, ove interessati da interventi del PNRR o del PNC, possano
essere iniziati mediante segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA), anziché previa autorizzazione.
L'articolo 47, ai commi da 1 a 6, amplia il novero delle aree idonee alla realizzazione di impianti da
fonti rinnovabili nelle more della loro individuazione con legge regionale ai siti e agli impianti
all'interno di tutti i sedimi aeroportuali e con riguardo ai siti che distino da beni sottoposti a tutela
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paesaggistico-culturale più di 500 metri, in caso di impianti fotovoltaici o più di tre chilometri, in caso
di impianti eolici (comma 1, lettera a)). Prevede che la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra in
aree industriali, artigianali e commerciali, in discariche o in cave non suscettibili di ulteriore
sfruttamento non sia subordinata ad alcun atto di assenso, salva la possibilità per la soprintendenza di
adottare un provvedimento di diniego se l'intervento è incompatibile i vincoli paesaggistici esistenti
(comma 1, lettera b)). Con riguardo alle comunità energetiche rinnovabili, favorisce la partecipazione
ad esse delle associazioni con personalità giuridica di diritto privato (comma 1, lettera c)) e introduce
modalità semplificate per la concessione di aree per la realizzazione degli impianti a servizio di
comunità energetiche rinnovabili finanziati dal PNRR (commi 4 e 5). Si prevede poi che con il decreto
del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica che dà piena operatività alla Piattaforma unica
nazionale sui punti di ricarica o di rifornimento accessibili al pubblico per le auto elettriche siano
definite altresì le relative modalità di alimentazione (comma 1, lettera d)). La disciplina del
procedimento unico di autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili è modificata per prevedere la
partecipazione del Ministro della cultura solo quando sono interessate aree vincolate e non nel caso di
progetti che interessi aree contermini (comma 2 e comma 3, lettera b)). Inoltre, si prevede che
l'autorizzazione rilasciata a valle del procedimento comprenda la VIA (comma 3, lettera c)) e, nel caso
di pompaggi il rilascio della concessione ai fini dell'uso delle acque (comma 3, lettera a)). Il termine di
conclusione del procedimento è corretto e stabilito in centocinquanta giorni (comma 3, lettera c)). Il
comma 6, infine, fissa un termine di quarantacinque giorni per il rilascio dell'autorizzazione
paesaggistica sui progetti di impianti solari fotovoltaici e termici su ville, giardini, parchi o complessi
di cose immobili di notevole interesse pubblico.
L'articolo 47, ai commi da 7 a 9, reca alcune disposizioni in materia di reti elettriche. In particolare, si
consente al gruppo Ferrovie dello Stato Italiane di utilizzare le sbarre di alta tensione delle stazioni
elettriche ricomprese nella rete di trasmissione nazionale ma funzionali all'alimentazione della rete
ferroviaria per la connessione di impianti da fonti rinnovabili nell'ambito di sistemi semplici di
produzione e consumo (comma 7). Si prevede poi che, ai fini della valutazione di impatto ambientale
(VIA) da svolgersi sugli interventi previsti dal Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione
nazionale, costituiscano dati acquisiti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal
suddetto Piano (comma 8). Infine, si sottopongono a procedura semplificata (denuncia di inizio
attività) gli interventi sulle stazioni elettriche che comportino un aumento della cubatura anche
superiore del 30 per cento, se riguardano edifici destinati in via esclusiva alla collocazione di
apparecchiature o impianti tecnologici al servizio delle stesse stazioni elettriche.
L'articolo 47, ai commi 10 e 11, reca disposizioni volte a consentire ad alcune categorie di operatori
del settore agricolo l'accesso agli incentivi previsti per le comunità energetiche rinnovabili e altre
configurazioni di autoconsumo diffuso anche in relazione ad impianti di potenza superiore a 1 MW e
per la quota di energia condivisa da impianti e utenze non connesse sotto la stessa cabina primaria, in
deroga, quindi, ai requisiti previsti in via generale.
L'articolo 48 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica finalizzato alla semplificazione della disciplina vigente in materia di gestione delle terre e
delle rocce da scavo.
L'articolo 49 nei commi da 1 a 3 introduce delle ulteriori semplificazioni in merito alle procedure
autorizzative per la realizzazione di impianti di produzione di energie da fonti rinnovabili.
L'articolo 49, ai commi 4 e 5, interviene sull'articolo 3 comma 2 del decreto-legge 144/2022, il quale
consente che l'ammontare di finanziamento garantito da SACE per le imprese energivore colpite dagli
effetti negativi del conflitto russo ucraino possa coprire il fabbisogno di liquidità delle medesime
imprese, per i successivi 12 mesi, se PMI, e per i successivi 6 mesi, se grandi imprese. Il comma 5
interviene su tale norma rimuovendo il limite dell'importo massimo di finanziamento garantito (25
milioni di euro) e mantenendo fermo il rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato (Quadro
temporaneo). Il comma 4 estende l'ambito di applicazione dell'articolo 3 comma 2 del decreto-legge
144/2022, come sopra modificato, prevedendo che esso si applichi, alle condizioni ivi previste, anche
all'impresa Sideralloys Italia S.p.a., relativamente al sito di Portovesme-Portoscuso, nel Sulcis. Il
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comma 6 subordina l'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 alla previa autorizzazione della
Commissione europea.
L'articolo 50 dispone la soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale, il trasferimento delle
risorse umane, strumentali e finanziarie al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza
del Consiglio dei ministri, che succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi, e che verrà pertanto
riorganizzato con DPCM. Viene conseguentemente soppresso il "Nucleo di verifica e controllo"
(NUVEC), le cui funzioni sono trasferite al "Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione"
(NUVAP), che viene ridenominato "Nucleo per le politiche di coesione" (NUPC) e anch'esso
disciplinato con DPCM.
L'articolo 51 stabilisce che le funzioni di Autorità di audit dei programmi nazionali cofinanziati dai
fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027 o da altri fondi europei, a titolarità
delle Amministrazioni Centrali dello Stato sono svolte dalla Ragioneria generale dello Stato - IGRUE
ovvero dalle Autorità di audit individuate dalle amministrazioni centrali titolari di ciascun programma,
a condizione che l'Autorità di audit sia in una posizione di indipendenza funzionale e organizzativa,
rispetto all'Autorità di gestione.
L'articolo 52 prevede interventi sul sito di interesse nazionale "Caffaro di Torviscosa" in provincia di
Udine, per una spesa complessiva di 35 milioni di euro per il periodo 2023-2027 (comma 1), interventi
per la discarica abusiva di Malagrotta di Roma, per una spesa complessiva di 250 milioni di euro per il
periodo 2023-2027 (comma 2), l'approvazione da parte del Commissario straordinario, anche per
stralci o parti funzionali, del programma di rigenerazione urbana a favore di determinate aree di
rilevante interesse nazionale (comma 4) e la possibilità per la società Arexpo S.p.A. di stipulare
Accordi quadro, con le amministrazioni pubbliche e con le relative società in house, società controllate
e società partecipate, che sono anche amministrazioni aggiudicatrici, per interventi di rigenerazione
urbana, di contenimento del consumo del suolo, recupero sociale e urbano dell'insediamento,
favorendo al contempo lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale
(comma 5).
L'articolo 53 è volto ad assicurare il completamento di taluni interventi infrastrutturali - già finanziati
con le risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e definanziati in quanto privi al 31 dicembre
2022 delle obbligazioni giuridicamente vincolanti - che evidenziano un maggiore livello di
avanzamento. Gli interventi saranno individuati dal Dipartimento per le politiche di coesione tra quelli
in relazione ai quali, alla data del 31 dicembre 2022, risultino pubblicati bandi di gara o avvisi per
l'affidamento dei lavori o per l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori,
ovvero, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, siano stati inviati gli inviti a
presentare le offerte per l'affidamento dei lavori. Con delibera CIPESS si provvederà all'assegnazione
delle risorse necessarie al completamento dei suddetti interventi, a valere sulle risorse del Fondo
sviluppo e coesione 2021-2027.
L'articolo 54 dispone l'istituzione, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e
delle foreste, dell'Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC 2023-2027 e introduce
misure di rafforzamento della capacità amministrativa dello stesso Ministero e dell'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA).
L'articolo 55 istituisce l'Agenzia italiana per la gioventù - come ente pubblico (non economico), dotato
di personalità giuridica e di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale,
finanziaria e contabile - e dispone la contestuale soppressione dell'Agenzia nazionale per i giovani -
Agenzia dotata anch'essa di una relativa autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale,
patrimoniale, finanziaria e contabile , ma priva di personalità giuridica e operante (in quanto agenzia)
al servizio di amministrazioni pubbliche -. In conformità alla disciplina relativa all'Agenzia ora
soppressa, le funzioni di indirizzo e vigilanza sulla nuova Agenzia sono esercitate dal Presidente del
Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili.
L'articolo 56 dispone che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente
decreto-legge, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
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L'articolo 57 prevede che le disposizioni del decreto-legge in commento si applicano nelle regioni a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi
statuti e le relative norme di attuazione.
Ai sensi dell'articolo 58, il decreto-legge è vigente dal 25 febbraio 2023.
Per un'illustrazione dettagliata delle disposizioni del disegno di legge, rinvia al Dossier n. 58 dei
Servizi studi del Senato e della Camera.
Il PRESIDENTE interviene per richiamare l'esigenza di criteri stringenti per l'ammissibilità degli
emendamenti al provvedimento in esame, anche alla luce dei rilievi pervenuti dalla Presidenza della
Repubblica in sede di promulgazione del decreto-legge "proroga termini". Si sofferma al riguardo a
titolo esemplificativo su alcune disposizioni, tra cui l'articolo 4 in materia di stabilizzazioni,
evidenziando che non potranno essere ammessi emendamenti che non abbiano un effettivo
collegamento con l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza o che non rivestano
carattere funzionale a tale Piano.
Ricorda inoltre che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi ha convenuto di
procedere ad un breve ciclo di audizioni preliminari all'esame del provvedimento.
Comunica poi che eventuale documentazione depositata nel corso delle audizioni sarà resa disponibile
per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione bilancio e nei documenti condivisi.
La Commissione prende atto.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 10,30.
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1.3.2.1.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 24 (ant.) del 06/03/2023
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 24

LUNEDÌ 6 MARZO 2023
Presidenza del Presidente

CALANDRINI
Orario: dalle ore 11,05 alle ore 17,25

(sospensioni: dalle ore 13,25 alle ore 14,30; dalle ore 16 alle ore 16,10)
AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLA CGIL, CISL, UIL, UGL, CISAL,
CONFAPI, CONFIMI INDUSTRIA, CONFLAVORO PMI, ALLEANZA DELLE COOPERATIVE
ITALIANE, CONFPROFESSIONI, CONFCOMMERCIO (INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA),
CONFESERCENTI, CONFARTIGIANATO, CASARTIGIANI, CNA, CONFAGRICOLTURA, CIA-
AGRICOLTORI ITALIANI, COLDIRETTI, COPAGRI, ANCI (INTERVENUTI IN
VIDEOCONFERENZA), UPI (INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA), CONFERENZA DELLE
REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME (INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA), UNCEM
(INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA), ANPCI (INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA),
AGENZIA COESIONE TERRITORIALE, GRUPPO FS ITALIANE, CONFEDERAZIONE DI
DIRIGENTI DELLA REPUBBLICA, UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E
PROVINCIALI, SOCIETA' ITALIANA ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA SANITA', RETE
PROFESSIONI TECNICHE (INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA), CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI (INTERVENUTI IN
VIDEOCONFERENZA), ANCE, ITALIA SOLARE, ALLEANZA FOTOVOLTAICO E FEDERTERME,
NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 564 (DECRETO-LEGGE 13/2023 -
ATTUAZIONE PNRR)
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- Seduta n. 45 (ant.) del 07/03/2023
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 7 MARZO 2023
45ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene, in videoconferenza, il ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti.
La seduta inizia alle ore 11.
SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI
Il presidente CALANDRINI avverte che, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento, è stata richiesta
l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare del
Senato e sulla web-TV e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio
assenso. Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo
dei lavori.
Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.
La Commissione prende atto.
PROCEDURE INFORMATIVE
Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, in merito all'esame del
decreto-legge 4 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari
al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola
comune (A.S. 564)
Il PRESIDENTE introduce l'audizione.
Il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo GIORGETTI svolge una relazione sui temi oggetto
dell'audizione.
Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i senatori NICITA (PD-IDP), Maria Domenica 
CASTELLONE (M5S), PATTON (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)), LOMBARDO (Az-IV-RE), 
PATUANELLI (M5S) e Concetta DAMANTE (M5S) , ai quali replica il ministro GIORGETTI.
Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione
in titolo.
La seduta termina alle ore 11,55.
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5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 7 MARZO 2023
46ª Seduta (1 ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Fitto.
La seduta inizia alle ore 13,05.
SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI
Il presidente CALANDRINI avverte che, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento, è stata richiesta
l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare del
Senato e sulla web-TV e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio
assenso. Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo
dei lavori.
Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.
La Commissione prende atto.
PROCEDURE INFORMATIVE
Audizione del ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele
Fitto, in merito all'esame del decreto-legge 4 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e
della politica agricola comune (A.S. 564)
Il PRESIDENTE introduce l'audizione.
Il ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele FITTO, svolge
una relazione sui temi oggetto dell'audizione.
Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i senatori PATUANELLI (M5S), MATERA (FdI), 
NICITA (PD-IDP), PATTON (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)), DAMANTE (M5S), LIRIS (FdI) e Lavinia 
MENNUNI (FdI) ai quali replica il ministro FITTO.
Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione
in titolo.
La seduta termina alle ore 14,20.
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5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 7 MARZO 2023
47ª Seduta (2 ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.
La seduta inizia alle ore 15,30.
IN SEDE REFERENTE
(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e
della politica agricola comune
(Seguito esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 marzo.
I relatori GELMETTI (FdI) e Elena TESTOR (LSP-PSd'Az), ad integrazione della relazione svolta
nella seduta di giovedì 2 marzo, chiedono al Governo di fornire, anche in sede di replica, elementi di
risposta ai rilievi e alle richieste di chiarimento formulati, in relazione ai profili finanziari, nel dossier 
del Servizio del bilancio n. 38, al quale rinviano per ogni approfondimento.
Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi richiesti.
Il PRESIDENTE comunica che in sede di Ufficio di Presidenza integrato è stato stabilito il termine per
la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno al provvedimento in esame per la
giornata di lunedì 13 marzo, alle ore 14.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(555) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante
disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri
di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del
trasporto pubblico
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazione, sul
testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli
emendamenti)
Il relatore LIRIS (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, di
ribadire all'Assemblea il seguente parere, già reso alla Commissione di merito: "La Commissione
programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione
tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica,
positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente
osservazione: si segnala, in relazione all'articolo 4, il rischio di dequalificazione della spesa, atteso che
la disposizione impiega, a copertura degli oneri ivi previsti, i proventi delle aste delle quote di
emissione di CO2 presenti sul fondo di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, che
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risultano destinati a spese in conto capitale, mentre il fondo istituito al comma 1 appare finalizzato a
spese di natura corrente.".
In relazione agli emendamenti, segnala che appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli
emendamenti 1.3, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.200, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.201, 1.0.6, 1.0.202, 2.0.1 e 4.0.201.
Appare necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli oneri sugli emendamenti 1.1, 1.2,
1.5, 1.6, 1.0.5, 2.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3 e 4.0.202.
Per quanto concerne gli emendamenti 4.6, 4.200, 4.7, 4.8 e 4.9, occorre valutare gli eventuali effetti
finanziari, anche in relazione alla sostenibilità del tetto di spesa.
In merito agli emendamenti 4.10, 4.11, 4.0.200 e 4.0.5, occorre acquisire dal Governo informazioni in
relazione alla disponibilità delle risorse richiamate nelle coperture.
Occorre infine valutare l'opportunità che l'emendamento 1.16 sia coordinato con la soppressione della
clausola di copertura di cui al comma 7-ter.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.
Il sottosegretario FRENI esprime il parere contrario dell'Esecutivo sugli emendamenti 1.3, 1.0.1, 1.0.2,
1.0.200, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.201, 1.0.6, 1.0.202, 2.0.1 e 4.0.201, in quanto onerosi.
Esprime poi il parere contrario dell'Esecutivo su tutti gli altri emendamenti segnalati dal relatore
perché suscettibili di determinare maggiori oneri privi di adeguata copertura.
Esprime il parere non ostativo del Governo su tutti gli altri emendamenti non segnalati dal relatore.
Il RELATORE illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore, alla luce degli elementi
forniti dal Governo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di
legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:
si segnala, in relazione all'articolo 4, il rischio di dequalificazione della spesa, atteso che la
disposizione impiega, a copertura degli oneri ivi previsti, i proventi delle aste delle quote di emissione
di CO2 presenti sul fondo di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, che risultano
destinati a spese in conto capitale, mentre il fondo istituito al comma 1 appare finalizzato a spese di
natura corrente.
In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione,
sulle proposte 1.1, 1.2 1.3, 1.5, 1.6, 1.16, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.200, 1.0.201,
1.0.202, 2.1, 2.0.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9. 4.10, 4.11, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.5, 4.200,
4.0.200, 4.0.201 e 4.0.202.
Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.".
Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di
parere testé illustrata, che risulta approvata.
(314) Erika STEFANI. - Disposizioni in materia di compartecipazione dello Stato alle spese
sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di
assistenza
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)
La relatrice AMBROGIO (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che lo stesso dispone,
all'articolo 1, l'istituzione presso il Ministero dell'interno di un fondo per l'affidamento dei minori in
comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza, con una dotazione di 200 milioni di euro annui, per
la compartecipazione dello Stato, nei limiti delle risorse del fondo, alle spese a tale scopo sostenute
dagli agli enti locali.
L'articolo 2, che reca la copertura finanziaria, dispone che agli oneri, valutati in 200 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione.
Per quanto di competenza, atteso che il Fondo è configurato come tetto di spesa, all'articolo 2 occorre
valutare la sostituzione delle parole: "valutati in", con le seguenti: "pari a"; inoltre, all'articolo 1,
comma 1, dopo le parole: "200 milioni di euro annui", andrebbero inserite le seguenti: "a decorrere
dall'anno 2023".
Occorre inoltre, al fine di assicurare la necessaria copertura dell'onere, acquisire dal Governo elementi
informativi sulla disponibilità delle risorse sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
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dicembre 2014, n. 190, escludendo pregiudizi per altre destinazioni già impegnate o programmate.
Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(494) Deputato FORMENTINI e altri. - Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla
Convenzione contro il doping, fatto a Varsavia il 12 settembre 2002 , approvato dalla Camera dei
deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore PATUANELLI (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il testo riproduce
il disegno di legge A.C. 3301 della XVIII legislatura, presentato dal Governo, esaminato in prima
lettura dalla Camera dei deputati che non ne ha concluso l'esame entro il termine della legislatura.
Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.
Il sottosegretario FRENI esprime l'avviso conforme del Governo.
Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti una proposta
di parere non ostativa, che risulta approvata dalla Commissione.
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la realizzazione del
collegamento intermodale Roma-Latina, tratta autostradale Roma (Tor de' Cenci)-Latina nord
(Borgo Piave), e la nomina del relativo commissario straordinario ( n. 29 )
(Osservazioni alla 8a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)
Il presidente CALANDRINI (FdI), in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto in titolo,
segnalando che attua l'articolo 1, comma 473, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), che
affida a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasposti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con il
Presidente della Giunta regionale del Lazio, la nomina di un Commissario straordinario, ai sensi
dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, al fine di consentire la realizzazione del
collegamento intermodale Roma-Latina, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica n. 26 del 25 giugno 2020. I profili finanziari sono disciplinati dall'articolo
5 dello schema.
Il comma 1 determina l'ammontare del compenso del Commissario straordinario, nella parte fissa e in
quella variabile, in attuazione dell'ultimo periodo del suddetto comma 473.
Il comma 2 prevede che, come stabilito dall'articolo 1, comma 476, della medesima legge n. 197 del
2022, sono versate sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario le risorse
disponibili a legislazione vigente, nel limite di 20 milioni di euro, per la realizzazione dell'intervento.
Considerato che lo schema di decreto in esame ha recepito le osservazioni della Ragioneria Generale
dello Stato, di cui alla nota prot. n. 16334 del 27 gennaio 2023, non vi sono osservazioni da formulare.
Il sottosegretario FRENI afferma che non vi sono osservazioni da parte dell'Esecutivo.
Il PRESIDENTE propone quindi l'espressione di osservazioni non ostative alla Commissione 8a
Verificata la presenza del prescritto numero legale, le osservazioni non ostative poste ai voti, risultano
approvate.
La seduta termina alle ore 15,45.
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5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

GIOVEDÌ 9 MARZO 2023
49ª Seduta

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.
La seduta inizia alle ore 9.
IN SEDE CONSULTIVA
(411) Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30
(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
La relatrice NOCCO (FdI) illustra una proposta di parere, elaborata alla luce degli elementi forniti dal
Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il
disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:
in relazione all'articolo 4, viene preliminarmente ricordato che le linee d'intervento (Investimenti)
previste dalla Missione 4 Componente 2 del PNRR (M4C2 - "Dalla ricerca all'impresa") si collocano
lungo l'intera filiera del processo di ricerca e di innovazione, partendo dalla ricerca fondamentale fino
al trasferimento tecnologico. Come specificato nelle "Linee Guida per le iniziative di sistema Missione
4: Istruzione e ricerca Componente 2: Dalla ricerca all'impresa", pubblicate dal Ministero
dell'università e della ricerca il 7 ottobre 2021, le iniziative ivi comprese "puntano a: - rafforzare la
ricerca e favorire la diffusione di modelli innovativi per la ricerca di base e applicata condotta in
sinergia tra università, enti di ricerca e soggetti pubblici o privati impegnati in attività di Ricerca e
Sviluppo (R&S); - sostenere i processi per l'innovazione e il trasferimento tecnologico; - potenziare le
infrastrutture di ricerca e innovative, il capitale e le competenze di supporto all'innovazione". Si
incentiva, pertanto, l'adozione di "misure che si differenziano sia per il grado di eterogeneità dei 
network tra università, centri/enti di ricerca e altri soggetti sia per il grado di maturità tecnologica e, in
alcuni casi, per il carattere territoriale, cercando la sostenibilità nel tempo degli investimenti". Viene
segnalato, altresì, che la definizione di "Terza Missione" da parte dell'ANVUR per le Università (ma
applicabile anche agli enti pubblici di ricerca), ricomprende "l'insieme delle attività di trasferimento
scientifico, tecnologico e culturale e di trasformazione produttiva delle conoscenze, attraverso processi
di interazione diretta […] con la società civile e il tessuto imprenditoriale, con l'obiettivo di
promuovere la crescita economica e sociale del territorio, affinché la conoscenza diventi strumentale
per l'ottenimento di benefici di natura sociale, culturale ed economica.". La valorizzazione e il
trasferimento dei risultati scientifici e tecnologici rappresentano, infatti, un obiettivo fondamentale nel
processo di sviluppo economico del Paese e svolgono, a tal fine, un ruolo cruciale le università e i
centri di ricerca nello svolgimento delle attività di supporto, di protezione e di valorizzazione
commerciale di risultati della ricerca scientifica e tecnologica. Con particolare riguardo agli enti
pubblici di ricerca, si precisa che alcuni di essi, tra cui il CNR, l'INFN, l'INAF, l'INGV, l'OGS, hanno
già introdotto convintamente nella propria organizzazione appositi Uffici - con un responsabile e una
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media da 3 a 5 dipendenti - allo scopo di corrispondere a tali finalità. E ciò a valere sulle risorse
finanziarie del Fondo per il funzionamento ordinario degli enti pubblici di ricerca (FOE), per la
copertura dei costi anche del costo del personale dedicato, degli uffici e della strumentazione già in
dotazione. Analoghe considerazioni possono essere formulate anche in ordine alle università. Si
ribadisce pertanto che l'articolo 4 contempla una mera facoltà per le università, gli enti pubblici di
ricerca e gli IRCCS, e non già un obbligo, rimettendo a questi ultimi la valutazione, nell'ambito della
propria autonomia, anche finanziaria, di dotarsi dei suddetti uffici di trasferimento tecnologico per
svolgere le attività in questione. Si segnala, infine, a titolo meramente collaborativo, che si pongono
nel solco del medesimo percorso di valorizzazione le misure adottate dal Ministero dello sviluppo
economico per il consolidamento dei processi di rafforzamento degli Uffici di Trasferimento
Tecnologico (UTT) già in corso e la realizzazione di nuovi, volte a finanziare, a valere sulle risorse
PNRR (7,5 milioni di euro), progetti di potenziamento e capacity building degli UTT delle Università
italiane, degli enti pubblici di ricerca italiani (EPR) e degli IRCCS, al fine di aumentare l'intensità dei
flussi di trasferimento tecnologico verso il sistema delle imprese;
in relazione all'articolo 27, si rappresenta che la modifica non ha natura sostanziale, trattandosi di una
mera precisazione terminologica. Viene rilevato infatti che per la domanda di marchio l'utenza, in base
alla legislazione tributaria vigente, versa non "diritti" ma "tasse di concessione governativa", come
previste dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, recante la disciplina proprio delle tasse di concessione
governativa. Pertanto la disposizione dettata dall'articolo 229 del codice della proprietà industriale
(CPI) impropriamente si riferisce ai "diritti" da rimborsare in caso di rigetto della domanda, proprio
perché, tecnicamente, l'utente al momento del deposito aveva versato le previste tasse di concessione
governativa. Se al momento del deposito sono versate tasse di concessione governativa, al momento
del rimborso sono restituite, parimenti, tasse di concessione governativa. Pertanto, la vigente
formulazione dell'articolo 229 CPI, nel parlare di diritti e non di tasse di concessione governativa,
adotta una terminologia non tecnicamente corretta che il disegno di legge in esame pertanto corregge.
Si evidenzia quindi che la norma ha natura meramente ordinamentale e non comporta nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Attualmente infatti l'Ufficio in caso di rigetto della
domanda di marchio rimborsa le tasse (e non i diritti). Naturalmente è cura dell'Ufficio, in ossequio ai
principi di buona amministrazione, autorizzare tale rimborso una volta verificata la definitività del
provvedimento;
in relazione all'articolo 29, si fa presente che l'ulteriore digitalizzazione delle procedure dell'Ufficio
italiano brevetti e marchi, prevista dalla predetta disposizione, non comporta, come espressamente
indicato nella relazione tecnico finanziaria, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L'intento normativo è quello di convogliare sull'esistente sistema telematico UIBM i residuali flussi di
atti e procedimenti che ad oggi sono gestiti "extra-sistema", ovvero mediante l'invio di istanze a mezzo
PEC delle Divisioni competenti, con evidenti vantaggi in termini di efficienza e tempestività
dell'azione amministrativa. A titolo esemplificativo, si fa riferimento alle istanze di rinnovo di marchi
internazionali o a quelle di rimborso. Si rappresenta, infine, che è in programma la realizzazione di una
potenziata piattaforma digitale dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, per la quale ad oggi è stato
effettuato lo studio di fattibilità ed è prevista l'imminente adesione ad apposita Convenzione CONSIP
e successiva stipula del contratto. Le risorse necessarie, pari a 3 milioni di euro, sono a valere sullo
stanziamento dei fondi del PNRR e per la parte residua dal Capitolo 7476;
in relazione all'articolo 30, si conferma quanto affermato in sede di relazione tecnica in riferimento
all'analisi dei dati inerenti l'imposta di bollo, in base ai quali il saldo complessivo derivante dalla
misura risulta ampiamente positivo, dando luogo ad un aumento del gettito,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".
Il sottosegretario FRENI esprime l'avviso conforme del Governo.
Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti la proposta di
parere illustrata dalla relatrice, che risulta approvata.
(486) Elena MURELLI e altri. - Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)
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Il relatore LOTITO (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di
competenza, atteso che in sede redigente non sono state apportate modifiche, di ribadire il parere non
ostativo già espresso alla Commissione di merito nella seduta del 28 febbraio scorso.
Il sottosegretario FRENI esprime l'avviso conforme del Governo, non essendovi osservazioni.
Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti la proposta di
parere non ostativo, che risulta approvata.
(403) ROMEO e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e
istituzione dei Nuovi giochi della gioventù
(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 febbraio.
Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa della relazione tecnica da parte del Governo per cui chiede
al sottosegretario Freni se vi siano aggiornamenti sul provvedimento.
Il sottosegretario FRENI afferma che si è ancora in attesa per quanto riguarda la presentazione della
relativa relazione tecnica.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale
europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Comunicazione
sugli orientamenti per una riforma del quadro di governance economica dell'UE ( n. COM(2022)
583 definitivo )
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del documento
dell'Unione europea. Approvazione della risoluzione: Doc. XVIII, n. 1)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 febbraio.
La relatrice MENNUNI (FdI) illustra una proposta di risoluzione, pubblicata in allegato, volta ad
evidenziare i principali temi della riforma del quadro di governance economica del UE rispetto ai
contenuti dell'atto comunitario all'esame.
Il sottosegretario FRENI esprime un avviso favorevole sulla proposta di risoluzione, fatta eccezione
per la lettera g), di cui chiede una riformulazione, al fine di sostituire il riferimento alla negoziazione
con il diverso richiamo ad una ponderazione degli effetti della classificazione ex ante degli stati
membri nei tre gruppi in base al relativo grado di rischio di sostenibilità dei conti pubblici.
La relatrice MENNUNI (FdI) sottolinea la rilevanza del tema inerente la classificazione degli Stati
membri al fine di evitare che si produca un effetto stigma su alcuni di essi, sottolineando come, pur
tenuto conto della riformulazione proposta dal Governo sulla lettera g), che dichiara comunque di
accogliere, permae il tema di una opportuna attenta negoziazione su tale aspetto di centrale
importanza.
Il senatore PATUANELLI (M5S) interviene sul contenuto della proposta di risoluzione illustrata dalla
relatrice, evidenziando come la stessa rechi più di un punto sostanzialmente condivisibile
nell'impostazione, in particolare sottolineando i contenuti delle lettere r) e b) in materia di politiche
anticicliche e sottolineando l'importanza di tali temi. Evidenzia tuttavia come i contenuti della
risoluzione appaiono del tutto stridenti rispetto all'operato effettivo del Governo, di cui ricorda la
manovra di bilancio, con la quale sono state bloccate tutte le misure anticicliche azionate negli ultimi
due anni, risultando al contrario la legge di bilancio dell'attuale maggioranza una manovra
estremamente conservativa che risulta il contrario rispetto a quanto serviva in termini di sostegno alla
ripresa al Paese. Si sofferma inoltre sul tema del rilevante avanzo primario in Italia, che non risulta
affatto trattato nella risoluzione all'esame, sottolineando inoltre, con riguardo ai contenuti della lettera
p), che reca il riferimento tra l'altro al Green deal, che la capacità di sostenere lo sviluppo industriale
potrebbe risultare in alcuni Stati membri molto più sostenuta rispetto all'Italia. Conclude evidenziando
come, pur essendovi diversi principi condivisibili nel testo illustrato, emerge un netto contrasto tra
quanto affermato e la reale azione del Governo, che questo risulti del tutto distonico rispetto a quanto
prospettato nei contenuti dal testo di risoluzione. Preannuncia quindi il voto contrario della propria
parte politica sul testo di maggioranza illustrato dalla relatrice.
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Il PRESIDENTE informa che è pervenuta dal gruppo del Partito democratico e dal gruppo Misto -
Alleanza verdi e sinistra, una proposta di risoluzione di minoranza, pubblicata in allegato.
Non essendovi altri interventi, con l'avviso conforme del Governo verificata la presenza del prescritto
numero di senatori, pone quindi ai voti la proposta di risoluzione di maggioranza, con la modifica
apportata alla lettera g) che recepisce la richiesta dal Governo.
La risoluzione risulta approvata.
Resta quindi preclusa la risoluzione di minoranza.
Il PRESIDENTE avverte che, come espressamente indicato nel testo del documento approvato, questo
sarà trasmesso, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, anche alla Commissione europea, al
Parlamento europeo e al Consiglio.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto
per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 concernente gli interventi
relativi alla categoria "Fame nel mondo" ( n. 24 )
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto
per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 concernente gli interventi
relativi alla categoria "Calamità naturali" ( n. 25 )
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto
per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 concernente gli interventi
relativi alla categoria "Asssistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati" ( n. 26 )
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto
per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 concernente gli interventi
relativi alla categoria "Conservazione dei beni culturali" ( n. 27 )
(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7, del
decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Seguito e conclusione dell'esame
congiunto, con esiti distinti. Parere favorevole sugli atti del Governo nn. 24, 25, 26 e 27)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il relatore DAMIANI (FI-BP-PPE) illustra le proposte di parere sugli atti del Governo all'esame.
Il sottosegretario FRENI esprime l'avviso conforme del Governo.
Il senatore PATUANELLI (M5S) intervenendo sul parere inerenti gli atti del Governo all'esame,
ricorda, con particolare riguardo all'atto del Governo n. 27, che risulta emergere un numero di istanze
pari a otto, particolarmente limitato, e che si delinea un residuo di risorse assai considerevole; chiede
quindi al rappresentante del Governo di chiarire gli elementi effettiva conoscibilità di tale strumento di
finanziamento, al fine di considerare eventuali supplementi informativi a favore degli enti interessati
dato l'ammontare di residui pari a circa il settanta per cento dell'importo delle risorse complessive.
Il sottosegretario FRENI sottolinea come gli strumenti di finanziamento all'esame siano caratterizzati
da una omogeneità di trattamento, per cui evidenzia profili di criticità di una eventuale
pubblicizzazione di taluni e non unitariamente di tutti tali strumenti. Riconosce comunque che vi sia
un ingente ammontare dei residui di risorse in un quadro che appare delineare una non piena
conoscenza dei relativi strumenti di finanziamento, non potendo tuttavia il Governo attivarsi per sole
talune delle finalità.
Il PRESIDENTE chiarisce i dati inerenti il numero effettivo delle istanze presentante, alla luce della
ricostruzione fornita dal dossier predisposto dal Servizio studi, in base ai quali emerge comunque un
numero più alto di istanze presentate, di cui solo una parte è stata ritenuta ammissibile.
Avverte quindi che si procederà alla votazione disgiunta delle quattro proposte di parere, pubblicate in
allegato.
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere sull'atto del Governo n.
24 è posta ai voti e approvata.
Si passa quindi alla votazione del parere sullo schema di decreto n. 25.
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere sull'atto del Governo n.
25 è posta ai voti e approvata.
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Si passa quindi alla votazione del parere sullo schema di decreto n. 26.
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere sull'atto del Governo n.
26 è posta ai voti e approvata.
Si passa quindi alla votazione del parere sullo schema di decreto n. 27.
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere sull'atto del Governo n.
27 è posta ai voti e approvata.
IN SEDE REFERENTE
(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e
della politica agricola comune
(Seguito esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 7 marzo.
Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale sul provvedimento.
Ricorda che alla luce anche dei numerosi impegni della Commissione, al fine di garantire a tutte le
parti politiche la possibilità di intervenire nella discussione, è stato valutato di garantire anche nella
giornata di martedì 14 il prosieguo di tale discussione generale, che dovrà comunque concludersi nella
medesima giornata di martedì prossimo.
Non essendovi interventi propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,50.
 
SCHEMA DI RISOLUZIONE PRESENTATO DALLA RELATRICE SUL DOCUMENTO N.

COM(2022) 583 DEFINITIVO
La Commissione,
esaminato l'atto,
premesso che:
- il mutato contesto nel quale si sono venute a trovare le economie europee a seguito della pandemia
non solo ha reso ancora più evidenti le criticità dell'attuale quadro di governance economica europea -
relative alla effettiva capacità delle regole di garantire finanze pubbliche sostenibili e di prevenire
squilibri macroeconomici, alla loro eccessiva complessità e all'insufficiente titolarità (ownership)
nazionale - ma ne ha anche fatte emergere altre, legate in particolare all'accumulazione di debito
pubblico emesso per far fronte alle conseguenze della crisi;
- la risposta delle politiche economiche, nazionali ed europee, alla crisi pandemica è stata forte e
tempestiva, da un lato, con l'attivazione, già dal marzo 2020 e inizialmente fino al 2022, della
"clausola di salvaguardia generale", che ha di fatto congelato le regole del Patto di stabilità e crescita,
poi prorogata fino alla fine di quest'anno, dall'altro, con l'introduzione di strumenti straordinari e
temporanei, come ad esempio il Next Generation EU (NGEU);
- in questo quadro, il percorso di riforma proposto dalla Commissione, a conclusione di un ampio
dibattito pubblico, non prevede una modifica dei Trattati, ma un intervento sul diritto derivato e
sull'attuazione delle regole;
- resterebbero in vigore i valori di riferimento del 3 per cento e del 60 per cento rispettivamente per il
deficit e il debito pubblico in rapporto al PIL, mentre verrebbe abbandonato l'attuale parametro per la
riduzione del debito (la cosiddetta regola dell'1/20) in favore della definizione di percorsi specifici per
Paese che riducano il debito in modo "realistico, graduale e duraturo", posto che tale parametro
implica un aggiustamento di bilancio troppo impegnativo e prociclico;
- al centro del nuovo Patto di stabilità e crescita la Commissione, prendendo a riferimento l'esperienza
dei PNRR, propone di porre piani nazionali di bilancio e strutturali a medio termine, con cui gli Stati
membri dovrebbero definire i propri impegni di bilancio, di riforma e di investimento, all'interno di un
quadro comune dell'UE;
- in particolare, il nuovo quadro della governance, secondo la Commissione, dovrebbe articolarsi in
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quattro fasi ed essere differenziato in base al livello di rischio di sostenibilità dei conti pubblici di
ciascun Paese, classificando i Paesi stessi secondo il grado di rischio - "sostanziale", "moderato",
"modesto" - sulla base dell'analisi di sostenibilità del debito pubblico svolta dalla Commissione;
- nella prima fase, la Commissione proporrebbe al Paese un percorso di aggiustamento di riferimento (
benchmark) che, per gli Stati membri con un problema di debito pubblico "sostanziale", coprirebbe un
periodo di almeno quattro anni con la possibilità per ciascuno Stato membro di richiedere un percorso
più lungo, fino a un massimo di sette anni, in cambio di riforme e investimenti, e verrebbe redatto in
modo da garantire che, almeno a partire dalla fine dell'orizzonte di pianificazione, a politiche invariate
la traiettoria decennale del rapporto tra debito e prodotto sia discendente in modo plausibile e continuo
e che il disavanzo sia credibilmente mantenuto al di sotto del limite del 3 per cento del PIL;
- i Paesi con un problema di debito "moderato" dovrebbero invece garantire che il debito inizi a ridursi
entro i tre anni successivi alla fine dell'orizzonte temporale del piano;
- per quanto concerne infine gli Stati membri con un problema di debito pubblico "modesto", vi
sarebbe solo un obiettivo di medio periodo definito in termini di disavanzo di bilancio: quest'ultimo
dovrebbe essere mantenuto al di sotto del 3 per cento del PIL su un periodo di 10 anni, trascorsi al
massimo tre anni dell'orizzonte temporale del piano;
- nella seconda fase, ciascun Paese presenterebbe il proprio piano nazionale, facendo precedere tale
presentazione da un dialogo tecnico con la Commissione, che deve valutare anche se le riforme e gli
investimenti che il Paese intende includere nel piano siano atti a favorire la crescita e la sostenibilità
dei conti pubblici, siano coerenti con le priorità europee e non determinino effetti di spiazzamento di
precedenti programmi;
- i piani dovrebbero assicurare un percorso di bilancio a medio termine, fissato in termini di "spesa
primaria netta" - vale a dire spesa al netto delle misure discrezionali sul lato delle entrate, della spesa
per interessi e della spesa ciclica per la disoccupazione - in modo da porre il debito pubblico su un
sentiero discendente, o da farlo rimanere su livelli prudenti, mantenendo il disavanzo al di sotto del 3
per cento del PIL e garantendo una crescita sostenibile;
- la spesa primaria netta fungerebbe pertanto da base di riferimento per la definizione del percorso di
aggiustamento di bilancio e costituirebbe l'unico riferimento anche per lo svolgimento della
sorveglianza annuale della Commissione e del Consiglio UE nell'ambito del Semestre europeo;
- nella terza fase, i piani nazionali sarebbero avallati dalla Commissione sulla base di un quadro di
valutazione comune e successivamente approvati dal Consiglio; salvo circostanze eccezionali e
oggettive, quanto approvato non potrebbe essere rivisto nei successivi quattro anni, fermo restando
che, in caso di mancato accordo, verrebbe applicato il piano di riferimento elaborato dalla
Commissione;
- nella quarta fase, che consiste nel monitoraggio annuale, gli Stati membri dovrebbero presentare
relazioni annuali sullo stato di avanzamento dell'attuazione dei piani, incluse le riforme e gli
investimenti, e la sorveglianza sarebbe effettuata esaminando sia il saldo di bilancio nominale sia
l'andamento della spesa primaria netta;
- in questo quadro, si mantiene invariata la procedura per i disavanzi eccessivi (PDE) relativamente al 
deficit, ma si rafforza quella concernente il debito nel senso di renderla più effettiva, prevedendo, per
gli Stati membri con un problema di debito pubblico "sostanziale", che gli scostamenti dal percorso di
bilancio concordato comportino automaticamente l'avvio della procedura, mentre per gli Stati membri
con un problema di debito pubblico "moderato" gli scostamenti potrebbero comunque portare all'avvio
di una procedura se giudicati atti a dar luogo a errori rilevanti;
- le sanzioni previste in esito alla PDE dovrebbero essere di tre tipi: finanziarie, più facili da
comminare in quanto basate su importi ridotti rispetto a quelli attualmente previsti; reputazionali, con
obblighi di illustrazione delle misure adottate in risposta alle raccomandazioni europee; di
condizionalità macroeconomica, con possibilità di sospensione dei finanziamenti europei in caso di
inottemperanza all'obbligo di correzione dei disavanzi eccessivi;
- verrebbe infine rivista la procedura per gli squilibri macroeconomici, al fine di garantire una
maggiore integrazione con il quadro di bilancio, prevedendo l'inserimento nei piani strutturali di
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bilancio e strutturali a medio termine anche delle riforme e degli investimenti per correggere gli
squilibri individuati, nonché semplificando il quadro di sorveglianza post-programma;
ritenuto che:
- la proposta della Commissione rappresenti un passo in avanti, giacché si concentra sulla sostenibilità
dei conti pubblici nel medio termine piuttosto che sulla calibrazione annuale della politica di bilancio,
mirando a ridurre la complessità del quadro di regole, ad aumentare la titolarità nazionale e a trovare
un migliore equilibrio fra prudenza e realismo dei percorsi di aggiustamento di ciascun Paese;
- tale proposta riconosce che - sebbene vada minimizzato il rischio di trattamento disomogeneo fra
Paesi - in un contesto complesso e caratterizzato da elevata interdipendenza come quello europeo, le
regole di bilancio non possano essere né definite puntualmente per tutte le possibili circostanze, né
basate unicamente su criteri numerici; è invece necessario assicurare adeguati margini di flessibilità
che rendano più effettiva la loro applicazione;
- alla maggiore flessibilità delle regole corrisponda una maggiore discrezionalità delle Istituzioni
europee chiamate ad applicarle (Commissione e Consiglio), da valutare con estrema attenzione;
- in particolare, il primo aspetto riguarda la natura, al momento non precisata, della comunicazione con
cui la Commissione detta inizialmente il piano di aggiustamento di riferimento per indicare agli Stati
membri un sentiero di crescita della spesa primaria netta tale da assicurare un obiettivo di graduale
riduzione del debito in rapporto al PIL; qualora tale piano fosse considerato vincolante, come al
momento sembrerebbe alla luce del fatto che in caso di mancato accordo tra i singoli Stati e la
Commissione si applicherebbe comunque il piano predisposto da quest'ultima, potrebbe configurarsi
un rafforzamento dei poteri della Commissione in assenza di una esplicita previsione da parte dei
Trattati;
- in questa prima fase appare invece più opportuno che la Commissione si limiti a indicare un percorso
di aggiustamento di riferimento, ma non imponga obiettivi specifici, anche al fine di non interferire nei
rapporti istituzionali Governo-Parlamento nella definizione delle linee di programmazione economica
nazionale stabilite attraverso il Documento di economia e finanza e la relativa Nota di aggiornamento;
- un altro elemento da considerare concerne il ruolo dell'analisi di sostenibilità del debito (DSA), che
viene utilizzata per definire, in particolare, sia la categoria di rischio di ciascun Paese, sia il percorso di
aggiustamento di riferimento, anche in considerazione del fatto che viene rafforzata la procedura per i
disavanzi eccessivi concernente il debito nel senso che essa viene resa più effettiva prevedendo, per gli
Stati membri con un problema di debito pubblico "sostanziale", che gli scostamenti dal percorso di
bilancio concordato comportino automaticamente l'avvio della procedura; la DSA risulta molto
sensibile alle ipotesi sottostanti e si richiede attenzione nel comunicare gli esiti dell'esercizio;
- la Comunicazione non prevede un trattamento differenziato delle spese di investimento coerenti con
le priorità e le esigenze di sviluppo dell'economia europea, in particolare la transizione ecologica e
digitale, come pure delle spese relative all'assistenza finanziaria e di quelle per la costituzione della
difesa comune europea; occorre, inoltre, approfondire il trattamento delle spese di carattere sociale
escluse dall'aggregato unico di riferimento al fine di non acuire le differenze fra i singoli Stati;
- per quanto riguarda il sistema delle sanzioni, potrebbero essere esplorati meccanismi premianti di
incentivo da accompagnarsi alle sanzioni stesse;
- la previsione di sanzioni reputazionali e di condizionalità macroeconomica rischia di essere
eccessivamente afflittiva, le prime per i possibili effetti che possono determinare sui mercati finanziari,
le seconde perché potrebbero pregiudicare la realizzazione di obiettivi di investimento previsti sempre
in sede europea;
- non viene sufficientemente approfondita la procedura di sorveglianza sugli squilibri macroeconomici,
sebbene vi sia una evidente interconnessione tra questi ultimi e la disciplina del bilancio;
preso atto del fatto che:
- il Consiglio ECOFIN del 14 marzo 2023 potrebbe adottare conclusioni sulla riforma della 
governance economica dell'UE da sottoporre al Consiglio europeo del 23 e 24 marzo;
- anche sulla base del contenuto di tali conclusioni, il Consiglio europeo potrebbe invitare la
Commissione europea a presentare, in tempi rapidi, delle iniziative legislative con l'obiettivo di
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pervenire a una definizione delle nuove regole entro la fine dell'anno in corso e, pertanto, prima della
disattivazione della clausola di salvaguardia generale del Patto;
- rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla
Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al
Consiglio,
impegna il Governo a proseguire i negoziati in sede europea, evidenziando le seguenti questioni:
a) siano precisati natura e contenuti della comunicazione con cui la Commissione individua
inizialmente il piano di riferimento per indicare agli Stati membri il percorso di crescita dell'aggregato
di spesa e la relativa diminuzione del rapporto debito/PIL, anche al fine di non interferire nei rapporti
istituzionali Governo-Parlamento ai fini della definizione delle linee di programmazione economica
nazionale, adottate attraverso il Documento di economia e finanza e la relativa Nota di aggiornamento;
b) sia previsto che il piano di riferimento formulato dalla Commissione europea privilegi un approccio
favorevole alla crescita economica in modo da incentivare la riduzione del rapporto debito/PIL
attraverso politiche atte ad aumentare il denominatore;
c) sia previsto un coinvolgimento degli Stati membri anche nella fase ex ante di determinazione dei
sentieri di crescita nominale dell'aggregato di spesa di riferimento, affinché sia effettivamente
raggiunto l'obiettivo di aumentare il grado di titolarità nazionale delle nuove regole;
d) sia necessario mantenere un adeguato coordinamento dell'intonazione delle politiche fiscali
perseguite nell'ambito dell'Area euro;
e) considerata l'estrema sensibilità alle ipotesi della DSA (quali crescita del PIL, tassi di interesse,
inflazione e proiezioni di finanza pubblica), si ritiene di fondamentale importanza che la scelta di
questi parametri avvenga con estrema attenzione e sia concordata tra la Commissione europea e i
singoli Paesi sulla base di una chiara e trasparente evidenza empirica e di argomenti tecnici, per tenere
conto altresì degli effetti delle riforme strutturali sul potenziale di crescita;
f) sia chiarito il perimetro dell'aggregato di spesa di riferimento, per tenere conto di andamenti non
previsti e non soggetti al controllo dei singoli Stati, con riflessi sulla spesa, valutando altresì la
possibilità di prevedere trattamenti differenziati per alcune tipologie di spesa, come le spese di
investimento coerenti con le priorità e le esigenze di sviluppo dell'economia europea, in particolare la
transizione ecologica e digitale, ovvero le spese relative all'assistenza finanziaria e quelle per la
costituzione della difesa comune europea. Sia, inoltre, approfondito il trattamento delle spese per i co-
finanziamenti nazionali all'utilizzo dei fondi strutturali e per gli interventi connessi al PNRR e delle
spese di carattere sociale escluse dall'aggregato unico di riferimento al fine di non acuire le differenze
fra i singoli Stati;
g) sia rinegoziata la classificazione ex ante degli Stati membri in tre gruppi in base al relativo grado di
rischio di sostenibilità dei conti pubblici in modo da evitare che si produca un effetto stigma su alcuni
di essi;
h) allo scopo di garantire la necessaria flessibilità alla gestione delle politiche nazionali e di assicurare
una maggiore legittimità democratica, si valuti l'opportunità di definire modalità e condizioni che
permettano di rivedere i piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine nel corso del periodo di
programmazione anche qualora si configurasse un cambio di governo o in occasione dell'insediamento
di un nuovo Parlamento;
i) sia previsto che il piano di aggiustamento di riferimento predisposto dalla Commissione sia rivisto in
caso di significativi mutamenti delle previsioni macroeconomiche nazionali;
l) sia previsto che il piano di aggiustamento di riferimento concordato con la Commissione; tenga
conto delle discipline dei singoli Stati membri, quale quella nazionale prevista dall'articolo 6 della
legge 24 dicembre 2012, n. 243;
m) per quanto riguarda il sistema delle sanzioni, sia escluso il ricorso a sanzioni di carattere
reputazionale e di condizionalità macroeconomica con la relativa sospensione dei finanziamenti
erogati dall'Unione europea, e si esplorino meccanismi premianti di incentivo da accompagnarsi alle
sanzioni stesse;
n) sia adeguatamente migliorata la procedura di sorveglianza sugli squilibri macroeconomici; in
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particolare, si segnali l'esigenza di rafforzare le possibili interazioni tra la sorveglianza
macroeconomica e quella di bilancio, stabilire un maggiore coordinamento delle politiche economiche
volte ad affrontare gli squilibri macroeconomici e, soprattutto, garantire un approccio maggiormente
simmetrico nel trattamento di alcuni squilibri, come quelli relativi alla bilancia dei pagamenti, allo
scopo di coglierne le implicazioni per il buon andamento dell'economia di tutta l'area dell'euro;
o) si verifichi la disponibilità degli altri Stati membri a sviluppare uno strumento comune che possa
consentire di affrontare, con risorse europee anziché nazionali, in maniera più efficiente eventuali
nuovi shock e supportare adeguatamente e in maniera paritaria le imprese europee, indipendentemente
dai differenti margini di indebitamento dei singoli Paesi;
p) si proceda nei negoziati sulla revisione del quadro della governance economica tenendo conto anche
delle discussioni in corso sul Piano industriale del Green deal e in particolare sulla riforma delle regole
sugli aiuti di Stato (Temporary Crisis and Transition Framework), in modo da adottare una decisione
complessiva e unitaria nonché da rendere più efficace l'azione europea, con riferimento al
rafforzamento della competitività industriale dell'Unione, evitando il rischio di frammentare il mercato
interno nonché di aumentare le divergenze socio-economiche tra gli Stati membri;
q) si affianchi al negoziato sulla riforma della governance il dibattito sulle garanzie che i singoli Stati
possono porre in essere per promuovere la crescita degli investimenti, quali quelli relativi alla
transizione ecologica e digitale, con particolare riferimento agli effetti sul debito, e si rappresenti
l'esigenza di prevedere eventuali meccanismi di sostegno a tali garanzie con risorse europee;
r) sia avviata una riflessione ulteriore con le competenti istituzioni europee sulla necessità di superare
un quadro di governance economica dell'UE imperniato sul rispetto dei parametri del 3 per cento del
deficit e del 60 per cento del debito che limitano il grado di autonomia degli Stati membri e sia
negoziato il ruolo della Commissione europea in modo da evitare una compressione dell'autonomia di
bilancio degli Stati membri.
 
RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO N. COM(2022)

583 DEFINITIVO (Doc. XVIII, n. 1)
La Commissione,
esaminato l'atto,
premesso che:
- il mutato contesto nel quale si sono venute a trovare le economie europee a seguito della pandemia
non solo ha reso ancora più evidenti le criticità dell'attuale quadro di governance economica europea -
relative alla effettiva capacità delle regole di garantire finanze pubbliche sostenibili e di prevenire
squilibri macroeconomici, alla loro eccessiva complessità e all'insufficiente titolarità (ownership)
nazionale - ma ne ha anche fatte emergere altre, legate in particolare all'accumulazione di debito
pubblico emesso per far fronte alle conseguenze della crisi;
- la risposta delle politiche economiche, nazionali ed europee, alla crisi pandemica è stata forte e
tempestiva, da un lato, con l'attivazione, già dal marzo 2020 e inizialmente fino al 2022, della
"clausola di salvaguardia generale", che ha di fatto congelato le regole del Patto di stabilità e crescita,
poi prorogata fino alla fine di quest'anno, dall'altro, con l'introduzione di strumenti straordinari e
temporanei, come ad esempio il Next Generation EU (NGEU);
- in questo quadro, il percorso di riforma proposto dalla Commissione, a conclusione di un ampio
dibattito pubblico, non prevede una modifica dei Trattati, ma un intervento sul diritto derivato e
sull'attuazione delle regole;
- resterebbero in vigore i valori di riferimento del 3 per cento e del 60 per cento rispettivamente per il
deficit e il debito pubblico in rapporto al PIL, mentre verrebbe abbandonato l'attuale parametro per la
riduzione del debito (la cosiddetta regola dell'1/20) in favore della definizione di percorsi specifici per
Paese che riducano il debito in modo "realistico, graduale e duraturo", posto che tale parametro
implica un aggiustamento di bilancio troppo impegnativo e prociclico;
- al centro del nuovo Patto di stabilità e crescita la Commissione, prendendo a riferimento l'esperienza
dei PNRR, propone di porre piani nazionali di bilancio e strutturali a medio termine, con cui gli Stati
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membri dovrebbero definire i propri impegni di bilancio, di riforma e di investimento, all'interno di un
quadro comune dell'UE;
- in particolare, il nuovo quadro della governance, secondo la Commissione, dovrebbe articolarsi in
quattro fasi ed essere differenziato in base al livello di rischio di sostenibilità dei conti pubblici di
ciascun Paese, classificando i Paesi stessi secondo il grado di rischio - "sostanziale", "moderato",
"modesto" - sulla base dell'analisi di sostenibilità del debito pubblico svolta dalla Commissione;
- nella prima fase, la Commissione proporrebbe al Paese un percorso di aggiustamento di riferimento (
benchmark) che, per gli Stati membri con un problema di debito pubblico "sostanziale", coprirebbe un
periodo di almeno quattro anni con la possibilità per ciascuno Stato membro di richiedere un percorso
più lungo, fino a un massimo di sette anni, in cambio di riforme e investimenti, e verrebbe redatto in
modo da garantire che, almeno a partire dalla fine dell'orizzonte di pianificazione, a politiche invariate
la traiettoria decennale del rapporto tra debito e prodotto sia discendente in modo plausibile e continuo
e che il disavanzo sia credibilmente mantenuto al di sotto del limite del 3 per cento del PIL;
- i Paesi con un problema di debito "moderato" dovrebbero invece garantire che il debito inizi a ridursi
entro i tre anni successivi alla fine dell'orizzonte temporale del piano;
- per quanto concerne infine gli Stati membri con un problema di debito pubblico "modesto", vi
sarebbe solo un obiettivo di medio periodo definito in termini di disavanzo di bilancio: quest'ultimo
dovrebbe essere mantenuto al di sotto del 3 per cento del PIL su un periodo di 10 anni, trascorsi al
massimo tre anni dell'orizzonte temporale del piano;
- nella seconda fase, ciascun Paese presenterebbe il proprio piano nazionale, facendo precedere tale
presentazione da un dialogo tecnico con la Commissione, che deve valutare anche se le riforme e gli
investimenti che il Paese intende includere nel piano siano atti a favorire la crescita e la sostenibilità
dei conti pubblici, siano coerenti con le priorità europee e non determinino effetti di spiazzamento di
precedenti programmi;
- i piani dovrebbero assicurare un percorso di bilancio a medio termine, fissato in termini di "spesa
primaria netta" - vale a dire spesa al netto delle misure discrezionali sul lato delle entrate, della spesa
per interessi e della spesa ciclica per la disoccupazione - in modo da porre il debito pubblico su un
sentiero discendente, o da farlo rimanere su livelli prudenti, mantenendo il disavanzo al di sotto del 3
per cento del PIL e garantendo una crescita sostenibile;
- la spesa primaria netta fungerebbe pertanto da base di riferimento per la definizione del percorso di
aggiustamento di bilancio e costituirebbe l'unico riferimento anche per lo svolgimento della
sorveglianza annuale della Commissione e del Consiglio UE nell'ambito del Semestre europeo;
- nella terza fase, i piani nazionali sarebbero avallati dalla Commissione sulla base di un quadro di
valutazione comune e successivamente approvati dal Consiglio; salvo circostanze eccezionali e
oggettive, quanto approvato non potrebbe essere rivisto nei successivi quattro anni, fermo restando
che, in caso di mancato accordo, verrebbe applicato il piano di riferimento elaborato dalla
Commissione;
- nella quarta fase, che consiste nel monitoraggio annuale, gli Stati membri dovrebbero presentare
relazioni annuali sullo stato di avanzamento dell'attuazione dei piani, incluse le riforme e gli
investimenti, e la sorveglianza sarebbe effettuata esaminando sia il saldo di bilancio nominale sia
l'andamento della spesa primaria netta;
- in questo quadro, si mantiene invariata la procedura per i disavanzi eccessivi (PDE) relativamente al 
deficit, ma si rafforza quella concernente il debito nel senso di renderla più effettiva, prevedendo, per
gli Stati membri con un problema di debito pubblico "sostanziale", che gli scostamenti dal percorso di
bilancio concordato comportino automaticamente l'avvio della procedura, mentre per gli Stati membri
con un problema di debito pubblico "moderato" gli scostamenti potrebbero comunque portare all'avvio
di una procedura se giudicati atti a dar luogo a errori rilevanti;
- le sanzioni previste in esito alla PDE dovrebbero essere di tre tipi: finanziarie, più facili da
comminare in quanto basate su importi ridotti rispetto a quelli attualmente previsti; reputazionali, con
obblighi di illustrazione delle misure adottate in risposta alle raccomandazioni europee; di
condizionalità macroeconomica, con possibilità di sospensione dei finanziamenti europei in caso di
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inottemperanza all'obbligo di correzione dei disavanzi eccessivi;
- verrebbe infine rivista la procedura per gli squilibri macroeconomici, al fine di garantire una
maggiore integrazione con il quadro di bilancio, prevedendo l'inserimento nei piani strutturali di
bilancio e strutturali a medio termine anche delle riforme e degli investimenti per correggere gli
squilibri individuati, nonché semplificando il quadro di sorveglianza post-programma;
ritenuto che:
- la proposta della Commissione rappresenti un passo in avanti, giacché si concentra sulla sostenibilità
dei conti pubblici nel medio termine piuttosto che sulla calibrazione annuale della politica di bilancio,
mirando a ridurre la complessità del quadro di regole, ad aumentare la titolarità nazionale e a trovare
un migliore equilibrio fra prudenza e realismo dei percorsi di aggiustamento di ciascun Paese;
- tale proposta riconosce che - sebbene vada minimizzato il rischio di trattamento disomogeneo fra
Paesi - in un contesto complesso e caratterizzato da elevata interdipendenza come quello europeo, le
regole di bilancio non possano essere né definite puntualmente per tutte le possibili circostanze, né
basate unicamente su criteri numerici; è invece necessario assicurare adeguati margini di flessibilità
che rendano più effettiva la loro applicazione;
- alla maggiore flessibilità delle regole corrisponda una maggiore discrezionalità delle Istituzioni
europee chiamate ad applicarle (Commissione e Consiglio), da valutare con estrema attenzione;
- in particolare, il primo aspetto riguarda la natura, al momento non precisata, della comunicazione con
cui la Commissione detta inizialmente il piano di aggiustamento di riferimento per indicare agli Stati
membri un sentiero di crescita della spesa primaria netta tale da assicurare un obiettivo di graduale
riduzione del debito in rapporto al PIL; qualora tale piano fosse considerato vincolante, come al
momento sembrerebbe alla luce del fatto che in caso di mancato accordo tra i singoli Stati e la
Commissione si applicherebbe comunque il piano predisposto da quest'ultima, potrebbe configurarsi
un rafforzamento dei poteri della Commissione in assenza di una esplicita previsione da parte dei
Trattati;
- in questa prima fase appare invece più opportuno che la Commissione si limiti a indicare un percorso
di aggiustamento di riferimento, ma non imponga obiettivi specifici, anche al fine di non interferire nei
rapporti istituzionali Governo-Parlamento nella definizione delle linee di programmazione economica
nazionale stabilite attraverso il Documento di economia e finanza e la relativa Nota di aggiornamento;
- un altro elemento da considerare concerne il ruolo dell'analisi di sostenibilità del debito (DSA), che
viene utilizzata per definire, in particolare, sia la categoria di rischio di ciascun Paese,sia il percorso di
aggiustamento di riferimento, anche in considerazione del fatto che viene rafforzata la procedura per i
disavanzi eccessivi concernente il debito nel senso che essa viene resa più effettiva prevedendo, per gli
Stati membri con un problema di debito pubblico "sostanziale", che gli scostamenti dal percorso di
bilancio concordato comportino automaticamente l'avvio della procedura; la DSA risulta molto
sensibile alle ipotesi sottostanti e si richiede attenzione nel comunicare gli esiti dell'esercizio;
- la Comunicazione non prevede un trattamento differenziato delle spese di investimento coerenti con
le priorità e le esigenze di sviluppo dell'economia europea, in particolare la transizione ecologica e
digitale, come pure delle spese relative all'assistenza finanziaria e di quelle per la costituzione della
difesa comune europea; occorre, inoltre, approfondire il trattamento delle spese di carattere sociale
escluse dall'aggregato unico di riferimento al fine di non acuire le differenze fra i singoli Stati;
- per quanto riguarda il sistema delle sanzioni, potrebbero essere esplorati meccanismi premianti di
incentivo da accompagnarsi alle sanzioni stesse;
- la previsione di sanzioni reputazionali e di condizionalità macroeconomica rischia di essere
eccessivamente afflittiva, le prime per i possibili effetti che possono determinare sui mercati finanziari,
le seconde perché potrebbero pregiudicare la realizzazione di obiettivi di investimento previsti sempre
in sede europea;
- non viene sufficientemente approfondita la procedura di sorveglianza sugli squilibri macroeconomici,
sebbene vi sia una evidente interconnessione tra questi ultimi e la disciplina del bilancio;
preso atto del fatto che:
- il Consiglio ECOFIN del 14 marzo 2023 potrebbe adottare conclusioni sulla riforma della 
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governance economica dell'UE da sottoporre al Consiglio europeo del 23 e 24 marzo;
- anche sulla base del contenuto di tali conclusioni, il Consiglio europeo potrebbe invitare la
Commissione europea a presentare, in tempi rapidi, delle iniziative legislative con l'obiettivo di
pervenire a una definizione delle nuove regole entro la fine dell'anno in corso e, pertanto, prima della
disattivazione della clausola di salvaguardia generale del Patto;
- rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla
Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al
Consiglio,
impegna il Governo a proseguire i negoziati in sede europea, evidenziando le seguenti questioni:
a) siano precisati natura e contenuti della comunicazione con cui la Commissione individua
inizialmente il piano di riferimento per indicare agli Stati membri il percorso di crescita dell'aggregato
di spesa e la relativa diminuzione del rapporto debito/PIL, anche al fine di non interferire nei rapporti
istituzionali Governo-Parlamento ai fini della definizione delle linee di programmazione economica
nazionale, adottate attraverso il Documento di economia e finanza e la relativa Nota di aggiornamento;
b) sia previsto che il piano di riferimento formulato dalla Commissione europea privilegi un approccio
favorevole alla crescita economica in modo da incentivare la riduzione del rapporto debito/PIL
attraverso politiche atte ad aumentare il denominatore;
c) sia previsto un coinvolgimento degli Stati membri anche nella fase ex ante di determinazione dei
sentieri di crescita nominale dell'aggregato di spesa di riferimento, affinché sia effettivamente
raggiunto l'obiettivo di aumentare il grado di titolarità nazionale delle nuove regole;
d) sia necessario mantenere un adeguato coordinamento dell'intonazione delle politiche fiscali
perseguite nell'ambito dell'Area euro;
e) considerata l'estrema sensibilità alle ipotesi della DSA (quali crescita del PIL, tassi di interesse,
inflazione e proiezioni di finanza pubblica), si ritiene di fondamentale importanza che la scelta di
questi parametri avvenga con estrema attenzione e sia concordata tra la Commissione europea e i
singoli Paesi sulla base di una chiara e trasparente evidenza empirica e di argomenti tecnici, per tenere
conto altresì degli effetti delle riforme strutturali sul potenziale di crescita;
f) sia chiarito il perimetro dell'aggregato di spesa di riferimento, per tenere conto di andamenti non
previsti e non soggetti al controllo dei singoli Stati, con riflessi sulla spesa, valutando altresì la
possibilità di prevedere trattamenti differenziati per alcune tipologie di spesa, come le spese di
investimento coerenti con le priorità e le esigenze di sviluppo dell'economia europea, in particolare la
transizione ecologica e digitale, ovvero le spese relative all'assistenza finanziaria e quelle per la
costituzione della difesa comune europea. Sia, inoltre, approfondito il trattamento delle spese per i co-
finanziamenti nazionali all'utilizzo dei fondi strutturali e per gli interventi connessi al PNRR e delle
spese di carattere sociale escluse dall'aggregato unico di riferimento al fine di non acuire le differenze
fra i singoli Stati;
g) siano adeguatamente ponderati, nelle sedi istituzionali europee, gli effetti della classificazione ex
ante degli Stati membri in tre gruppi in base al relativo grado di rischio di sostenibilità dei conti
pubblici in modo da evitare che si produca un effetto stigma su alcuni di essi;
h) allo scopo di garantire la necessaria flessibilità alla gestione delle politiche nazionali e di assicurare
una maggiore legittimità democratica, si valuti l'opportunità di definire modalità e condizioni che
permettano di rivedere i piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine nel corso del periodo di
programmazione anche qualora si configurasse un cambio di governo o in occasione dell'insediamento
di un nuovo Parlamento;
i) sia previsto che il piano di aggiustamento di riferimento predisposto dalla Commissione sia rivisto in
caso di significativi mutamenti delle previsioni macroeconomiche nazionali;
l) sia previsto che il piano di aggiustamento di riferimento concordato con la Commissione; tenga
conto delle discipline dei singoli Stati membri, quale quella nazionale prevista dall'articolo 6 della
legge 24 dicembre 2012, n. 243;
m) per quanto riguarda il sistema delle sanzioni, sia escluso il ricorso a sanzioni di carattere
reputazionale e di condizionalità macroeconomica con la relativa sospensione dei finanziamenti
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erogati dall'Unione europea, e si esplorino meccanismi premianti di incentivo da accompagnarsi alle
sanzioni stesse;
n) sia adeguatamente migliorata la procedura di sorveglianza sugli squilibri macroeconomici; in
particolare, si segnali l'esigenza di rafforzare le possibili interazioni tra la sorveglianza
macroeconomica e quella di bilancio, stabilire un maggiore coordinamento delle politiche economiche
volte ad affrontare gli squilibri macroeconomici e, soprattutto, garantire un approccio maggiormente
simmetrico nel trattamento di alcuni squilibri, come quelli relativi alla bilancia dei pagamenti, allo
scopo di coglierne le implicazioni per il buon andamento dell'economia di tutta l'area dell'euro;
o) si verifichi la disponibilità degli altri Stati membri a sviluppare uno strumento comune che possa
consentire di affrontare, con risorse europee anziché nazionali, in maniera più efficiente eventuali
nuovi shock e supportare adeguatamente e in maniera paritaria le imprese europee, indipendentemente
dai differenti margini di indebitamento dei singoli Paesi;
p) si proceda nei negoziati sulla revisione del quadro della governance economica tenendo conto anche
delle discussioni in corso sul Piano industriale del Green deal e in particolare sulla riforma delle regole
sugli aiuti di Stato (Temporary Crisis and Transition Framework), in modo da adottare una decisione
complessiva e unitaria nonché da rendere più efficace l'azione europea, con riferimento al
rafforzamento della competitività industriale dell'Unione, evitando il rischio di frammentare il mercato
interno nonché di aumentare le divergenze socio-economiche tra gli Stati membri;
q) si affianchi al negoziato sulla riforma della governance il dibattito sulle garanzie che i singoli Stati
possono porre in essere per promuovere la crescita degli investimenti, quali quelli relativi alla
transizione ecologica e digitale, con particolare riferimento agli effetti sul debito, e si rappresenti
l'esigenza di prevedere eventuali meccanismi di sostegno a tali garanzie con risorse europee;
r) sia avviata una riflessione ulteriore con le competenti istituzioni europee sulla necessità di superare
un quadro di governance economica dell'UE imperniato sul rispetto dei parametri del 3 per cento del 
deficit e del 60 per cento del debito che limitano il grado di autonomia degli Stati membri e sia
negoziato il ruolo della Commissione europea in modo da evitare una compressione dell'autonomia di
bilancio degli Stati membri.
 
SCHEMA DI RISOLUZIONE PRESENTATO DAI SENATORI MISIANI, MAGNI, MANCA,
LORENZIN, NICITA SUL DOCUMENTO N. COM(2022) 583 DEFINITIVO (Doc. XVIII, n. 1)
La Commissione,
esaminato l'atto,
premesso che:
la governance economica europea è frutto di una lunga evoluzione che parte dal Trattato di Maastricht
e arriva fino al Six Pack e Two Pack approvati nel post-crisi finanziaria. Trattandosi di un processo che
ha avuto varie fasi, il risultato finale - pur mantenendo una sua sostanziale coerenza di fondo - ha
finito per mostrare anche degli evidenti limiti non solo nella concreta applicazione, ma anche nel
perseguire gli obiettivi che ci si era prefissi di raggiungere. Questi limiti erano ben chiari già prima che
scoppiasse il COVID, tanto che la Commissione aveva già deciso di aprire una fase di revisione che
poi però ha subito inevitabili rallentamenti. La Comunicazione di novembre segna un passaggio
intermedio importante perché non solo delinea già quello che la Commissione ha in mente, ma apre la
strada anche alla presentazione delle proposte legislative;
i problemi che sono emersi nel corso degli anni sono diversi, tra i quali:
a) la pro-ciclicità della attuale governance, che davanti a rallentamenti ciclici ha spesso richiesto ai
governi di attuare politiche restrittive, e nei casi peggiori ha costretto addirittura l'Unione a sospendere
l'applicazione delle regole fiscali facendo leva sulle clausole di disattivazione;
b) il fatto che le regole fossero uguali per tutti e quindi si adattassero poco al contesto e alle
caratteristiche dei singoli Paesi;
c) il paradosso di una governance che, almeno nelle intenzioni, doveva garantire la sostenibilità della
finanza pubblica degli Stati Membri, ma che è per larghissima parte concentrata sul breve termine: i
vincoli sul deficit pubblico erano stati pensati come uno strumento per garantire la sostenibilità
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dell'indebitamento, ma essi si sono trasformati presto da vincoli a obiettivi a sé stanti. Con la riforma
del Two-Pack e l'introduzione della regola del ventesimo ci siamo poi ritrovati con una governance
duale, dove i due obiettivi sul deficit e sul debito spesso non si conciliavano fra loro, e uno dominava
sull'altro;
d) la complessità e la scarsa trasparenza della governance che la rende facilmente soggetta a
manipolazioni, poiché un ruolo chiave è giocato dalle variabili non osservabili (il PIL potenziale) che
apre la strada a legittime contestazioni;
e) la circostanza che gli indicatori utilizzati, sia quelli sul deficit che quelli sul debito, sono in larga
parte fuori dal controllo diretto dei governi, e nel caso di mancato rispetto dei vincoli è difficile
discriminare fra responsabilità diretta dei governi e fattori esogeni. Questo a sua volta non legittima
l'applicazione delle sanzioni previste dalla stessa governance, rendendo più discutibile l'avvio di
procedure per deficit o debito eccessivo e poco credibile la governance medesima;
la Comunicazione di novembre affronta alcuni di questi limiti:
a) l'orizzonte temporale non è più annuale ma pluriennale, con piani che vanno da 4 ad addirittura 7
anni, e quindi almeno in parte consentono una gestione più razionale del ciclo economico;
b) c'è la chiara intenzione di passare da una governance uguale per tutti a una applicazione più mirata e
calata nella realtà e nel contesto di ciascun Paese membro;
c) c'è uno spostamento di attenzione dal breve al medio/lungo periodo: la variabile chiave diventa la
sostenibilità del debito e il suo progressivo processo di convergenza;
d) si utilizzano indicatori direttamente osservabili e quindi in prima analisi non contestabili;
e) la variabile di controllo diventa l'andamento della spesa pubblica netta che, a differenza del deficit, è
sostanzialmente sotto il diretto controllo dei governi, visto che misura la componente discrezionale
della politica fiscale: questo ha come obiettivo quello di migliorare la legittimità dell'impianto
sanzionatorio perché il mancato rispetto di un impegno preso può essere più direttamente imputata a
scelte politiche rispetto a quanto accadeva nella governance attualmente in vigore.
la Comunicazione della Commissione lascia tuttavia aperte alcune questioni:
a) non è chiaro cosa sarà della Comunicazione sulla flessibilità del 2015 che consentiva, sotto certe
condizioni, di non considerare alcune spese per investimenti nel computo del deficit pubblico;
b) la proiezione di 10 anni dell'analisi di sostenibilità del debito ha un elevatissimo grado di incertezza
e di discrezionalità essendo fortemente dipendente dalle ipotesi;
c) sebbene la spesa pubblica netta sia un indicatore direttamente osservabile e sostanzialmente sotto il
controllo diretto dei governi, il suo calcolo richiederà comunque l'esclusione degli stabilizzatori
automatici la cui stima non è sempre immediata;
d) non è chiaro come interagiranno il nuovo vincolo sul tasso di crescita della spesa pubblica netta e il
vincolo del 3 per cento e, dato che il vincolo sul deficit dipende dal PIL, il problema della pro-ciclicità
rischia di non essere risolto;
e) non sono chiare le modalità e le ragioni dell'apertura automatica di procedure di debito eccessivo
per i paesi più a rischio, in quanto deviazioni dal percorso concordato dovrebbero determinare una
apertura automatica della procedura a prescindere che il percorso di rientro del debito rispetti o meno il
piano concordato, rischiando quindi che un Paese che riduca il debito secondo i piani concordati si
trovi automaticamente in procedura di debito eccessivo perché non rispetta la regola della spesa;
la Comunicazione della Commissione non chiarisce se e come la nuova governance prevedrà strumenti
o meccanismi che garantiscano una coerenza delle posizioni fiscali dei singoli Stati Membri;
non viene affrontato il problema dell'interazione fra raccomandazioni specifiche per Paese e 
governance macroeconomica;
rimangono aperte questioni che, pur andando al di là della portata della Comunicazione, rivestono una
grande importanza:
f) la mancanza di un meccanismo permanente di stabilizzazione automatica, che ricalchi l'esperienza di
SURE;
g) la necessità di disporre di una capacità fiscale dell'eurozona capace di intervenire in circostanze
eccezionali e con condizionalità ragionevoli;
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h) la necessità di avere uno strumento per il sostegno e la promozione degli investimenti;
impegna il Governo a proseguire i negoziati in sede europea, promuovendo le seguenti questioni volte
a:
a) mantenere la possibilità di non considerare alcune spese per riforme o per investimenti nel computo
della spesa netta, in coerenza con la Comunicazione sulla flessibilità del 2015;
b) assicurare una maggiore flessibilità ai piani nazionali, prevedendo la possibilità di revisione degli
stessi in particolare nel caso intervengano modifiche dei parametri alla base dell'analisi di sostenibilità
del debito, tra cui l'inflazione, così da rendere le regole capaci di adattarsi a contesti economico-
finanziari mutevoli;
c) definire gli stabilizzatori automatici tenendo conto delle specificità nazionali anche al fine di
garantire una componente anticiclica automatica sufficientemente adeguata;
d) chiarire che alla elaborazione della proposta iniziale della Commissione siano chiamati a partecipare
anche gli Stati destinatari e che, in ogni caso, essa non deve avere efficacia vincolante in caso di
mancato accordo;
e) chiarire l'interazione tra il nuovo vincolo sul tasso di crescita della spesa pubblica netta e il vincolo
vigente del 3 per cento del disavanzo, al fine di risolvere il problema della prevalenza di quello più
stringente e superare la pro-ciclicità delle attuali regole;
f) scongiurare il pericolo di un eccesso di automatismo nell'apertura di procedure di debito eccessivo
per i paesi più a rischio, specie in assenza di chiare indicazioni sulle ragioni sottostanti e sulle variabili
considerate;
g) garantire una maggiore efficacia delle regole per contrastare gli squilibri macroeconomici e renderle
coerenti con il quadro complessivo della governance macroeconomica;
h) introdurre un meccanismo permanente di stabilizzazione automatica, che ricalchi l'esperienza di
SURE;
i) favorire la costituzione di una capacità fiscale dell'eurozona che permetta di intervenire in
circostanze eccezionali e con condizionalità ragionevoli e, parallelamente, prevedere di rafforzare gli
strumenti comuni su temi di interesse dell'UE, in primo luogo il Green deal e affrontare la riforma
delle regole sugli aiuti di Stato in modo tale da evitare di aumentare le divergenze tra gli stati membri;
j) prevedere meccanismi di coordinamento delle politiche fiscale in modo da evitare che processi di
aggiustamento contemporanei determinino effetti depressivi sull'economia dell'Unione;
k) valutare la possibilità di scorporare il debito accumulato a causa dell'emergenza legata al COVID-
19, prevedendo un percorso di rientro specifico;
l) avviare, in una prospettiva di medio periodo, una revisione dei parametri quantitativi del 3 per cento
del deficit e del 60 per cento del debito ormai privi di rappresentatività. 
m)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 24

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo preso
atto dei contenuti della relazione illustrativa riferita agli schemi di decreto concernenti la ripartizione
della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 (Atti nn. 24,
25, 26 e 27), da cui si evince che:
le somme relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per
l'anno 2021, affluite sul capitolo 224 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei
ministri, denominato "Contributi ad enti ed associazioni diverse per assegnazione di quota parte
dell'otto per mille IRPEF di pertinenza dello Stato", ammontano ad euro 78.070.670;
tale importo è determinato sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, considerando le riduzioni di
carattere permanente apportate in passato, per finalità di copertura, all'autorizzazione di spesa relativa
alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale;
alle predette somme è stata detratta una quota pari al 20 per cento, destinata all'Agenzia italiana per la
cooperazione allo sviluppo ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera e), della legge 11 agosto 2014, n.
125;
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le somme residue, pari a 62.456.536 euro, sono state quindi suddivise in parti uguali tra le cinque
categorie di intervento, attribuendo a ciascuna una quota di 12.491.307,20 euro, in conformità a quanto
previsto in via generale dall'articolo 2-bis, comma 1, del Regolamento recante criteri e procedure per
l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76;
la quota di competenza della categoria "Edilizia scolastica" è stata trasferita al Ministero dell'istruzione
e del merito, ai sensi dell'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
alle predette somme si sono aggiunte, per ciascuna categoria, le risorse rivenienti dai risparmi di spesa
realizzati sui contributi già erogati negli anni precedenti, pari complessivamente a circa 1,73 milioni di
euro, che, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del
1998, sono affluiti sul conto di tesoreria della Presidenza del Consiglio per essere riassegnati alla
medesima categoria di competenza;
in tale quadro, i risparmi di spesa riassegnati alla categoria "Fame nel mondo" sono risultati pari a
6.757,85 euro;
ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998,
l'importo residuo risultante a seguito della ripartizione delle somme attribuite alla categoria
"Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati", pari a 5.874.029,99 euro, è stato
equamente distribuito a favore delle restanti categorie nelle quali non si sono realizzati residui, con la
conseguenza che alla categoria "Fame nel mondo" sono stati assegnati ulteriori 1.958.010 euro;
la quota oggetto di ripartizione per l'anno 2021 destinata alla categoria "Fame nel mondo" ammonta a
14.456.075,05 euro;
rilevato che, con specifico riferimento alla tipologia di intervento in esame, a seguito dell'istruttoria
svolta dai competenti organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, sono state
accolte 64 istanze di accesso al contributo, utilizzando integralmente le risorse assegnate alla categoria
per l'anno 2021,
esprime parere favorevole.
 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 25

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo preso
atto dei contenuti della relazione illustrativa riferita agli schemi di decreto concernenti la ripartizione
della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 (Atti nn. 24,
25, 26 e 27), da cui si evince che:
le somme relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per
l'anno 2021, affluite sul capitolo 224 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei
ministri, denominato "Contributi ad enti ed associazioni diverse per assegnazione di quota parte
dell'otto per mille IRPEF di pertinenza dello Stato", ammontano ad euro 78.070.670;
tale importo è determinato sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, considerando le riduzioni di
carattere permanente apportate in passato, per finalità di copertura, all'autorizzazione di spesa relativa
alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale;
alle predette somme è stata detratta una quota pari al 20 per cento, destinata all'Agenzia italiana per la
cooperazione allo sviluppo ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera e), della legge 11 agosto 2014, n.
125;
le somme residue, pari a 62.456.536 euro, sono state quindi suddivise in parti uguali tra le cinque
categorie di intervento, attribuendo a ciascuna una quota di 12.491.307,20 euro, in conformità a quanto
previsto in via generale dall'articolo 2-bis, comma 1, del Regolamento recante criteri e procedure per
l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76;
la quota di competenza della categoria "Edilizia scolastica" è stata trasferita al Ministero dell'istruzione
e del merito, ai sensi dell'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
alle predette somme si sono aggiunte, per ciascuna categoria, le risorse rivenienti dai risparmi di spesa
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realizzati sui contributi già erogati negli anni precedenti, pari complessivamente a circa 1,73 milioni di
euro, che, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del
1998, sono affluiti sul conto di tesoreria della Presidenza del Consiglio per essere riassegnati alla
medesima categoria di competenza;
in tale quadro, i risparmi di spesa riassegnati alla categoria "Calamità naturali" sono risultati pari a
58.940,21 euro;
ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998,
l'importo residuo risultante a seguito della ripartizione delle somme attribuite alla categoria
"Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati", pari a 5.874.029,99 euro, è stato
equamente distribuito a favore delle restanti categorie nelle quali non si sono realizzati residui, con la
conseguenza che alla categoria "Calamità naturali" sono stati assegnati ulteriori 1.958.010 euro;
pertanto, la quota oggetto di ripartizione per l'anno 2021 destinata alla predetta categoria ammonta a
14.508.257,40 euro;
rilevato che:
con specifico riferimento alla tipologia di intervento in esame, a seguito dell'istruttoria svolta dai
competenti organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, sono state accolte 9
istanze di accesso al contributo;
a seguito della ripartizione effettuata in favore dei progetti ammessi al finanziamento residua l'importo
di 66.678 euro, che, non consentendo il finanziamento integrale del decimo progetto collocato in
graduatoria, è stato riassegnato al capitolo 224 del bilancio di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri per essere utilizzato nella ripartizione del prossimo anno nell'ambito della
medesima categoria "Calamità naturali",
esprime parere favorevole.
 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 26

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo preso
atto dei contenuti della relazione illustrativa riferita agli schemi di decreto concernenti la ripartizione
della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 (Atti nn. 24,
25, 26 e 27), da cui si evince che:
le somme relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per
l'anno 2021, affluite sul capitolo 224 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei
ministri, denominato "Contributi ad enti ed associazioni diverse per assegnazione di quota parte
dell'otto per mille IRPEF di pertinenza dello Stato", ammontano ad euro 78.070.670;
tale importo è determinato sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, considerando le riduzioni di
carattere permanente apportate in passato, per finalità di copertura, all'autorizzazione di spesa relativa
alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale;
alle predette somme è stata detratta una quota pari al 20 per cento, destinata all'Agenzia italiana per la
cooperazione allo sviluppo ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera e), della legge 11 agosto 2014, n.
125;
le somme residue, pari a 62.456.536 euro, sono state quindi suddivise in parti uguali tra le cinque
categorie di intervento, attribuendo a ciascuna una quota di 12.491.307,20 euro, in conformità a quanto
previsto in via generale dall'articolo 2-bis, comma 1, del Regolamento recante criteri e procedure per
l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76;
la quota di competenza della categoria "Edilizia scolastica" è stata trasferita al Ministero dell'istruzione
e del merito, ai sensi dell'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
alle predette somme si sono aggiunte, per ciascuna categoria, le risorse rivenienti dai risparmi di spesa
realizzati sui contributi già erogati negli anni precedenti, pari complessivamente a circa 1,73 milioni di
euro, che, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del
1998, sono affluiti sul conto di tesoreria della Presidenza del Consiglio per essere riassegnati alla
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medesima categoria di competenza;
in tale quadro, i risparmi di spesa riassegnati alla categoria "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri
non accompagnati" sono risultati pari a 59.691,90 euro;
pertanto, la quota oggetto di ripartizione per l'anno 2021 destinata alla predetta categoria ammonta a
12.550.999,10 euro;
rilevato che:
con specifico riferimento alla tipologia di intervento in esame, a seguito dell'istruttoria svolta dai
competenti organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, risultano accolte 35
istanze di accesso al contributo, per un importo totale dei progetti ammessi al finanziamento pari ad
euro 6.676.969,11;
rispetto alle somme complessivamente assegnate alla categoria "Assistenza ai rifugiati e ai minori
stranieri non accompagnati" residua un importo non utilizzato pari ad euro 5.874.029,99, che, in
attuazione di quanto stabilito dall'articolo 2-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 76 del 1998, è stato conseguentemente distribuito in parti uguali a favore delle restanti categorie
nelle quali non si sono realizzati residui in sede di ripartizione,
esprime parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 27

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo preso
atto dei contenuti della relazione illustrativa riferita agli schemi di decreto concernenti la ripartizione
della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 (Atti nn. 24,
25, 26 e 27), da cui si evince che:
le somme relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per
l'anno 2021, affluite sul capitolo 224 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei
ministri, denominato "Contributi ad enti ed associazioni diverse per assegnazione di quota parte
dell'otto per mille IRPEF di pertinenza dello Stato", ammontano ad euro 78.070.670;
tale importo è determinato sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, considerando le riduzioni di
carattere permanente apportate in passato, per finalità di copertura, all'autorizzazione di spesa relativa
alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale;
alle predette somme è stata detratta una quota pari al 20 per cento, destinata all'Agenzia italiana per la
cooperazione allo sviluppo ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera e), della legge 11 agosto 2014, n.
125;
le somme residue, pari a 62.456.536 euro, sono state quindi suddivise in parti uguali tra le cinque
categorie di intervento, attribuendo a ciascuna una quota di 12.491.307,20 euro, in conformità a quanto
previsto in via generale dall'articolo 2-bis, comma 1, del Regolamento recante criteri e procedure per
l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76;
la quota di competenza della categoria "Edilizia scolastica" è stata trasferita al Ministero dell'istruzione
e del merito, ai sensi dell'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
alle predette somme si sono aggiunte, per ciascuna categoria, le risorse rivenienti dai risparmi di spesa
realizzati sui contributi già erogati negli anni precedenti, pari complessivamente a circa 1,73 milioni di
euro, che, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del
1998, sono affluiti sul conto di tesoreria della Presidenza del Consiglio per essere riassegnati alla
medesima categoria di competenza;
in tale quadro, i risparmi di spesa riassegnati alla categoria "Conservazione dei beni culturali" sono
risultati pari a 1.605.206,88 euro, cui si aggiungono altresì le somme non attribuite in sede di
ripartizione della quota relativa alla medesima categoria per l'anno 2020, per un importo pari a
7.528.735,54 euro, che per effetto di quanto stabilito dall'articolo 21-ter del decreto-legge 9 febbraio
2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono state ugualmente
riassegnate alla stessa categoria, in quanto la predetta disposizione ha introdotto, per le dichiarazioni
dei redditi relative agli anni dal 2016 al 2025, un vincolo di destinazione delle risorse destinate alla
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categoria "Conservazione dei beni culturali" in favore di interventi di ricostruzione e di restauro dei
beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei
comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016;
pertanto, la quota oggetto di ripartizione per l'anno 2021 destinata alla predetta categoria ammonta a
21.625.249,62 euro;
rilevato che:
con specifico riferimento alla tipologia di intervento in esame, a seguito dell'istruttoria svolta dai
competenti organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, sono state accolte 8
istanze di accesso al contributo, per un importo totale dei progetti ammessi al finanziamento pari ad
euro 5.251.892,70;
rispetto alle somme assegnate alla categoria "Conservazione dei beni culturali" residua un importo non
utilizzato pari a euro 16.373.356,92, che, in applicazione di quanto stabilito dal citato articolo 21-ter 
del decreto-legge n. 8 del 2017, è stato riassegnato al capitolo 224 del bilancio della Presidenza del
Consiglio dei ministri per essere distribuito, nel prossimo anno, in favore degli interventi rientranti
nella medesima categoria,
esprime favorevole.
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1.3.2.1.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 50 (pom.) del 14/03/2023
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 14 MARZO 2023
50ª Seduta

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.
La seduta inizia alle ore 15,10.
IN SEDE CONSULTIVA
(383) Maria Cristina CANTU' e altri. - Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore
dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo
irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2
(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)
La relatrice NOCCO (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento in
esame dispone un indennizzo a favore di chi svolga una professione medica e abbia riportato lesioni o
infermità a causa dell'infezione da Sars-CoV-2. L'indennizzo è calcolato secondo i criteri di cui alla
tabella B allegata alla legge n. 177 del 1976. Per coloro che siano deceduti a causa di patologie
cagionate dalla stessa infezione, è riconosciuto un assegno una tantum nella misura di 100.000 euro a
favore dei familiari. L'indennizzo e l'assegno una tantum vengono erogati dall'ENPAM (ente nazionale
di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri) e per tale finalità viene concesso al
medesimo ente un credito d'imposta nella misura del 100 per cento di quanto erogato, nel limite
massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2023. La copertura finanziaria del provvedimento, disposta
all'articolo 5, prevede l'utilizzo del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili per una somma pari a
50 milioni di euro.
Per quanto di competenza, atteso che le somme dovute, sia per l'indennizzo che per l'assegno una
tantum, costituiscono diritti soggettivi a favore di coloro a cui spettano, l'onere andrebbe configurato
non come tetto ma come previsione di spesa. Conseguentemente, appare necessario richiedere, ai sensi
dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica
debitamente verificata al fine di avere contezza, con riguardo alla quantificazione, della compatibilità
dello stanziamento di 50 milioni di euro con gli oneri recati dal provvedimento, nonché per avere
conferma della sussistenza delle risorse impiegate a copertura e della loro congruità anche dal punto di
vista della modulazione temporale.
Il sottosegretario FRENI conviene con la relatrice sull'esigenza di predisporre una richiesta di
relazione tecnica, debitamente verificata.
La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del
Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(Doc. XXII, n. 9) DE CRISTOFARO e altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di
inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore DAMIANI (FI-BP-PPE) illustra il documento in titolo, segnalando, per quanto di
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competenza, in considerazione del fatto che gli oneri per il funzionamento della Commissione -
quantificati nel limite massimo di 7.000 euro per il 2023 e 80.000 euro per ciascun anno successivo di
durata dell'organo - sono posti a carico del bilancio interno del Senato, che non vi sono osservazioni da
formulare.
Non essendovi richieste di intervento, il relatore DAMIANI (FI-BP-PPE) propone l'espressione di un
parere non ostativo.
Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta ai voti e
approvata.
(314) Erika STEFANI. - Disposizioni in materia di compartecipazione dello Stato alle spese
sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di
assistenza
(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 7 marzo.
La relatrice AMBROGIO (FdI) chiede se il Governo sia in grado di fornire elementi di risposta ai
rilievi formulati dalla Commissione.
Il sottosegretario FRENI rappresenta che sono ancora in corso le valutazioni sui profili finanziari del
provvedimento in titolo.
Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE REFERENTE
(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e
della politica agricola comune
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 marzo.
Il presidente CALANDRINI avverte che, al provvedimento in titolo, sono stati presentati 950
emendamenti e 19 ordini del giorno, pubblicati in allegato.
Ricorda che, secondo quando convenuto, la discussione generale, iniziata nella seduta di giovedì, si
concluderà, nella seduta odierna.
Dà quindi la parola al senatore Patuanelli che ha chiesto di intervenire.
Il senatore PATUANELLI (M5S), dopo aver richiamato, in termini generali, l'ampiezza del
provvedimento, osserva come alcune disposizioni vadano valutate positivamente. In particolare,
l'istituzione di una Agenzia di gestione della Politica Agricola Comune (PAC) appare rispondente
all'evoluzione della disciplina del settore a livello europeo, che ha ultimamente riconosciuto un ruolo
più rilevanti agli Stati membri, con l'esigenza emergente di maggiore coordinamento.
Soffermandosi quindi sulla riforma della governance del PNRR, dopo aver rilevato che non esiste un
unico modello ottimale di gestione, come dimostrano anche le differenti impostazioni, seguite dai
Governi Conte II e Draghi nella scorsa legislatura, esprime il timore che intervenire oggi al riguardo
possa avere l'effetto di rallentare, non di accelerare, l'attuazione del Piano.
A suo avviso, inoltre, la possibilità data dal provvedimento in esame a ciascun Ministero di modificare
radicalmente le strutture di Missione in materia di PNRR ivi istituite, rischia di costituire un ulteriore
fattore di discontinuità e di rallentamento del Piano, che già ha mostrato varie criticità in sede di
attuazione, quando sarebbe invece necessario garantire continuità amministrativa, al fine di assicurare
il successo di un programma essenziale per rafforzare la crescita del Paese e ridurre i divari sociali e
territoriali.
La senatrice DAMANTE (M5S), soffermandosi specificamente sulle disposizioni in materia di
politiche di coesione, evidenzia che l'accentramento della gestione in operato appare in contraddizione
rispetto ai principi della regolamentazione europea delle risorse di coesione, sulle quali è riconosciuta
ampia autonomia all'iniziativa regionale, e sottolinea al riguardo la scarsa chiarezza del rapporto tra il
ruolo delle regioni e la regia a livello nazionale. Aggiunge che il richiamo all'esempio spagnolo,
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evocato dal Ministro Fitto, non appare affatto rassicurante, considerati anche i risultati non
particolarmente lusinghieri di tale modello.
In relazione all'articolo 53, fa presente che, egualmente, appare poco chiara la effettiva destinazione
delle risorse non spese del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020, e ciò fa sorgere il timore di un loro
impiego non conforme ai criteri di riparto territoriale stabiliti a livello normativo.
Il senatore NICITA (PD-IDP), concentrandosi in primo luogo sulla riforma della governance del
PNRR, ribadisce le perplessità già espresse al Ministro Fitto sull'opportunità di effettuare una modifica
così profonda dell'organizzazione quasi a metà del cronoprogramma del Piano, che può comportare
pericolosi ritardi nella sua attuazione.
Nel richiamare quindi i criteri stringenti che hanno presieduto all'approvazione del PNRR e del PNC
da parte del Parlamento nazionale prima e poi delle Istituzioni europee, manifesta preoccupazione per
il fatto che, insieme alla nuova governance, viene prospettata la rideterminazione di una parte
significativa di tali programmi, anche mediante l'impiego delle risorse del REPowerEU spettanti
all'Italia nonché dei fondi non spesi della programmazione 2014-2020, senza un passaggio
parlamentare e con poca chiarezza sull'effettiva destinazione. Al riguardo, paventa il rischio che la
contaminazione tra risorse diverse, in un quadro piuttosto confuso e privo del controllo del
Parlamento, finisca per depotenziale il ruolo delle Regioni e alimentari i divari territoriali. Per evitare
ciò, occorrerà verificare, nel corso dell'esame del provvedimento, l'impegno del Ministro ad un
confronto fattivo e reale con tutte le forze parlamentari.
Passando a trattare della parte del decreto relativa alle semplificazioni, segnala la presenza di
disposizioni che sembrano avere poco a che fare con la gestione del PNRR: al riguardo, ritiene
importante che sia assicurata coerenza nella valutazione dell'omogeneità degli emendamenti.
In particolare, con riguardo al tema delle stabilizzazioni del personale, rimarca i profili di
contraddizione tra le esigenze, da un lato, di rafforzamento della capacità delle amministrazioni, e
soprattutto degli enti territoriali, nel dare attuazione al PNRR, e dall'altro la dismissione di numerose
figure dirigenziali, che appare suscettibile di provocare una significativa perdita di competenze per il
settore pubblico.
Si riserva, infine, di intervenire ancora su specifiche questioni nel prosieguo dell'esame, in sede di
confronto sulle proposte emendative.
La senatrice FREGOLENT (Az-IV-RE) pur formulando apprezzamento per alcuni degli elementi recati
dal decreto-legge, in materia di semplificazione delle procedure, interventi attesi da tempo, ricorda che
tuttavia le modifiche previste in materia di governance potrebbero determinare un rallentamento
rispetto alle attività in corso. Sottolinea in particolare il tema delle energie rinnovabili e dei necessari
interventi di semplificazione in materia, richiamando altresì i temi delle competenze del Ministero dei
beni culturali e delle Sovrintendenze. Evidenzia, in particolare, come parte significativa delle
modifiche afferiscano ai soggetti impegnati nella governance, tema rispetto al quale si profilano
concreti rischi di rallentamento rispetto all'attività in corso. Evidenzia come il tema centrale in materia
di governance e attuazione del PNRR sia però il mancato funzionamento della gestione a livello
territoriale, in particolare da parte dei piccoli comuni, atteso che solo le grandi città presentano
strutture anche amministrative capaci di gestire una tale mole di progetti evidenziando come il
provvedimento fornisca risposte su tale aspetto. Sottolinea peraltro come le stabilizzazioni previste
potranno avere effetti positivi sulle grandi realtà, mentre bisognerebbe prevedere in particolare forme
di sostegno, con meccanismi di regia a livello centrale, proprio a favore delle realtà più piccole. Infine,
formula considerazioni nettamente critiche per la mancanza, nel provvedimento, di interventi sulla
parte infrastrutturale riguardante i porti, tema invece centrale e che appare del tutto dimenticato dopo
la pandemia.
La senatrice CASTELLONE (M5S) interviene per sottolineare in chiave critica come la revisione della
 governance operata dal provvedimento non risulti chiarire in modo efficace le linee di gestione
effettiva degli interventi del PNRR da parte dell'attuale maggioranza. In particolare, ricorda come
l'avvenuta eliminazione del Ministro per l'innovazione digitale rischi di inficiare la realizzazione
effettiva di tutta la missione 1 del PNRR, in materia di innovazione e digitalizzazione, tema rispetto al
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quale si sofferma in particolare sul significativo esempio del fascicolo sanitario elettronico, che
presenta numerosi problemi applicativi ancora senza risposta. Con riferimento alla missione 2, in
materia di transizione ecologica, sottolinea come, al di là della ridenominazione del relativo ministero,
risulti eliminata dall'attuale Governo sul piano sostanziale la misura centrale del superbonus.
Richiama, al riguardo, la lettera della Presidente Von der Leyen, con la quale si riconosceva il valore
rivestito dal superbonus in chiave di transizione verde, formulando osservazioni critiche sulle misure
adottate in materia dall'attuale maggioranza. In ordine alla missione 3 e al tema della mobilità
sostenibile, evidenzia come manchino azioni concrete da parte del Governo, mentre in materia di
istruzione e ricerca, con riguardo alla missione 4, si registrano solo tagli con la recente legge di
bilancio. Rileva che non si registrano passi in avanti neanche con riguardo alla missione 5,
sottolineando come sui temi dell'inclusione e della coesione territoriale il Governo risulti, con la
proposta di legge in materia di autonomia differenziata, intraprendere una direzione del tutto contraria
agli obiettivi del PNRR. Ricorda, in particolare, come Next generation-EU prevedesse, tra i criteri a
fondamento dello stesso, il colmare i divari territoriali, mentre l'attuale Governo appare delineare
misure in senso diametralmente opposto. Sui temi della salute sottolinea come si registri un livello di
investimenti più basso, pari al quadro pre-pandemia, con tagli di risorse su cui formula considerazioni
critiche. Si sofferma, in particolare, sul tema della medicina territoriale, criticando l'operato dell'attuale
maggioranza, alla luce delle difficoltà concrete degli enti territoriali nell'attuazione dei progetti di tale
riforma, che delinea un quadro di forti disparità tra le diverse regioni a livello gestionale. Evidenzia
come il proprio Gruppo abbia limitato in modo significativo il numero di emendamenti presentati al
provvedimento in esame, selezionando attentamente i temi prioritari, invitando il Governo ad una
particolare attenzione sui temi oggetto di tale selezione. Rinviando l'esame di dettaglio alla successiva
sede dell'illustrazione degli emendamenti, ricorda comunque il tema della carenza dei medici e
l'esigenza di operare per permettere un effettivo funzionamento della medicina territoriale,
soffermandosi poi in materia di tutela dell'ambiente sulla priorità dell'eliminazione dei sussidi
ambientalmente dannosi con l'utilizzo di idonei strumenti al fine di recuperare un'efficacia degli
interventi in materia di transizione verde.
La senatrice LORENZIN (PD-IDP) si sofferma sul complesso dei temi affrontati dal provvedimento in
esame, sui quali evidenzia come le specifiche criticità potranno essere affrontate in sede emendativa.
Formula tuttavia considerazioni critiche di carattere generale su quanto delineato in materia di utilizzo
dei fondi per la coesione, in una situazione che registra difficoltà operative nell'utilizzo efficace ed
effettivo di tutti i fondi del PNRR. Formula in particolare considerazioni critiche sulla modalità
d'azione adottata in tale ambito dal Governo, atteso che occorrerebbe concentrare gli interventi nella
finalità essenziale di impiegare pienamente tutte le risorse a disposizione nell'ambito del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, considerato peraltro che si tratta di investimenti cosiddetti a leva, dai
quali ci si attendono ricadute positive in termini di crescita e ripresa economica. Si sofferma poi sul
tema delle strutture amministrative impegnate nella gestione amministrativa a livello locale e sul tema
delle necessarie competenze, sottolineando come un ulteriore cambio di regole in materia di gare
d'appalto, realizzato in corso d'opera, risulti foriero di rischi di blocco degli interventi o di apertura di
contenziosi, anziché di accelerazioni. Ciò rischia di frenare la stessa capacità attrattiva per le imprese,
nonché di delineare un quadro di complicazioni anziché di semplificazioni. Occorreva, al contrario,
prevedere misure di supporto a favore delle amministrazioni locali, che registrano scarse risorse in
materia di gestione delle gare, soprattutto laddove di carattere ingente, a fronte della quale il progetto
di autonomia differenziata rischia di frammentare ulteriormente il livello delle competenze e delle
risorse. Dopo aver richiamato altresì l'ulteriore tema dell'impatto del nuovo Codice degli appalti, si
sofferma sul tema del personale impiegato nella gestione del PNRR, richiamando gli interventi svolti
dalle senatrici Castellone e Fregolent, ed evidenziando che il provvedimento non reca interventi reali
per trattenere tale personale e incentivarlo nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, statali o
territoriali. Dopo aver ricordato la grave carenza di risorse umane con le necessarie competenze quali
ingegneri, medici, personale sanitario nonché tecnici amministrativi di alto livello, formula
osservazioni critiche sulla mancanza di risposte concrete da parte del provvedimento. Si sofferma poi
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sul tema dell'impatto delle misure del decreto-legge in esame in materia di agricoltura, nonché sulle
aree a valore culturale, richiamando altresì il tema del consumo di suolo e gli interventi già adottati in
passato in materia di parchi agrovoltaici, sottolineando il tema degli impatti sul territorio. Evidenzia la
necessità di trovare le migliori soluzioni sul piano tecnologico, contemperando le esigenze agricole,
della salute e i temi della tutela dell'ambiente, anche con riferimento alla biodiversità, in un'ottica di
sviluppo delle migliori pratiche, anche privilegiando il riutilizzo di aree industriali. Sottolinea infatti la
criticità di interventi che rischiano di compromettere nei territori le caratteristiche di aree già dichiarate
di valore culturale o a rilevanza Unesco, sottolineando come lo sviluppo tecnologico costituisca un
valore centrale, rispetto al quale occorre tuttavia studiare le soluzioni più idonee ad un utilizzo
appropriato dello stesso nel contesto italiano, valutando la dimensione culturale, oltreché quella
ambientale ed economica. Pur riconoscendo alcuni aspetti positivi del provvedimento all'esame,
formula quindi osservazioni critiche su tutti gli elementi evidenziati inerenti i concreti interventi del
provvedimento.
Il PRESIDENTE, dopo che il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO hanno dichiarato di
rinunciare alle repliche, non essendovi altri interventi, dichiara conclusa la discussione generale.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,15.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. 564
 

G/564/1/5
Aloisio
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,
recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del
Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle
politiche di coesione e della politica agricola comune (AS 564),
        premesso che:
        l'articolo 2 reca disposizioni sulla "Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministeri";
            l'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77/2021 prevede che le Amministrazioni centrali
coinvolte nell'attuazione del PNRR assicurino che almeno il 40 percento delle risorse allocabili
territorialmente, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del
Mezzogiorno;
            secondo lo studio "I Comuni alla prova del Pnrr" redatto dallo Svimez nel mese di marzo 2023,
il rischio di non realizzare gli investimenti del piano nei tempi previsti, soprattutto nelle aree del
Mezzogiorno, è alto. Secondo alcune ricerche e analisi, c'è il rischio concreto che non si dia seguito a
quanto disposto dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza in merito al 40% di destinazione delle
risorse sopra richiamato,
        impegna il Governo:
        a prevedere che tra i compiti della nuova struttura di missione Pnrr sia previsto quello di
monitorare e assicurare il rispetto del vincolo del 40% delle risorse da destinare al Mezzogiorno della
dotazione complessiva del PNRR.
G/564/2/5
Paita, Gelmini, Fregolent, Versace, Sbrollini, Lombardo
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,
recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del
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Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle
politiche di coesione e della politica agricola comune
        Premesso che
            il provvedimento contiene numerose iniziative volte a semplificare la realizzazione delle opere
pubbliche connesse al Pnrr e al Pnc;
            il nostro paese è caratterizzato da una significativa disparità di genere che dovrebbe essere
contrastata in ogni occasione e ambito;
            il governo Draghi per esempio aveva introdotto a questo scopo il c.d. "bollino rosa", volto a
certificare l'applicazione, da parte delle imprese, di politiche virtuose sul tema dell'equità,
dell'inclusione e della parità salariale di genere;
            tale disposizione riconosceva in capo a dette imprese specifiche premialità, volte stimolare le
pari opportunità e il conseguimento dei fondamentali obiettivi di eguaglianza di genere, che rischia di
essere neutralizzato per effetto dell'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti
        Impegna il governo a individuare modalità, anche legislative, affinché le disposizioni introdotte
con il nuovo Codice degli appalti non possano in nessun caso prevedere un livello di tutela e garanzia
della parità di genere inferiore a quanto previsto dalla disciplina legislativa attualmente vigente.
G/564/3/5
Russo, Rapani, Pogliese, Sallemi, Bucalo, Liris, Mennuni, Nocco
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio
2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per
l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune (A.S. 564)
        premesso che:
        l'articolo 10 del provvedimento in esame,  al comma 2, modifica l'articolo 11, comma 1 del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, chiarendo che il numero di 16.500 di addetti all'ufficio per il
processo è riferito al contingente complessivo di personale che può essere assunto nell'ambito delle
risorse finanziarie disponibili, anche attraverso diverse procedure di reclutamento (lett. a) e precisando,
con riguardo agli addetti all'ufficio per il processo nell'ambito della giustizia amministrativa, che il
numero dei posti non coperti attraverso la prima procedura di reclutamento espletata potrà essere
oggetto di nuovi bandi di assunzione con la previsione di contratti a tempo determinato della durata
massima di trentasei mesi e nel limite di spesa annuo fissato a legislazione vigente (lett. b);
        considerato che:
        l'Ufficio per il Processo, la struttura creata nell'ambito del PNRR per agevolare i magistrati nello
smaltimento dell'arretrato, dovrebbe rappresentare la riforma più significativa per assicurare un salto di
qualità nella governance del sistema giustizia;
            in un momento storico in cui la giustizia, per diversi motivi, sta affrontando venti di crisi, crisi
di fiducia per gli scandali degli ultimi anni e crisi legata alla fatica di far funzionare un sistema
complesso, che con la sua pur cronica carenza di organico si fa da sempre carico delle istanze degli
utenti, la riforma dell'ufficio del processo deve continuare ad essere supportata;
            rilevato che:
        oggi più che mai serve avere certezza che, esaurita la stagione del PNRR, si decida di mantenere
in vita una struttura inserita nel sistema della Giustizia, passando ad assunzioni stabili e non solo a
tempo determinato;
            la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a indeterminato, con modalità e
tempi che si dovrà valutare in ragione degli impegni con l'Unione Europea, ma anche utili ad evitare di
disperdere importanti professionalità necessarie all'amministrazione giudiziaria, è indispensabile
perché l'Ufficio per il Processo oggi non è più legato solo allo smaltimento degli arretrati, ma dovrà
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servire a far funzionare al meglio la Giustizia, ben oltre i tempi del PNRR;
        impegna il Governo:
        ad assumere ogni iniziativa di competenza, anche di carattere normativo, volta a prevedere che il
personale assunto nell'amministrazione della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-
legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo
trentasei mesi di servizio, possa accedere al beneficio dell'assunzione a tempo indeterminato,
nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga alle
disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
G/564/4/5
Lopreiato
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,
recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del
Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché' per l'attuazione delle
politiche di coesione e della politica agricola comune (AS 564),
        premesso che:
        con il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021,
n. 113, si è data concreta attuazione alla Missione M1C1- Capitale Umano e Ufficio per il processo del
PNRR;
            le finalità sono rinvenibili nell'aggressione all'arretrato civile e alle pendenze civili e penali; in
relazione a ciò l'UPP costituisce un nuovo paradigma gestionale che ha trasformato gli uffici giudiziari
in soggetti sperimentatori di nuove soluzioni organizzative;
        considerato che:
        il nuovo assetto di lavoro consente di superare l'isolamento professionale ed organizzativo del
giudice, sperimentando il coordinamento di un lavoro di squadra;
            nelle relazioni di apertura del nuovo anno giudiziario è stata più volte rimarcata ed evidenziata
l'efficacia e la capacità dell'UPP di agevolare l'accelerazione dei processi civili e penali nonostante le
carenze strutturali e di organico riscontrate su tutto il territorio nazionale;
            considerato ancora che:
        tali valutazioni positive sono riscontrabili anche da parte dell'Associazione Nazionale Magistrati
la quale auspica che l'UPP si trasformi in una struttura professionale stabile con profili di competenza
e specifica professionalità all'interno degli uffici giudiziari, in considerazione anche del fatto che
l'attuale assetto dell'UPP, legato alla temporaneità dei propri dipendenti, richiede per ogni magistrato
un dispendioso e ripetuto sforzo di formazione e organizzazione e disincentiva, piuttosto che il
contrario, la permanenza e la crescita professionale degli addetti,
        impegna il Governo a:
        assicurare la copertura a tempo indeterminato delle dotazioni organiche dell'UPP, nonché ad
operare una forte politica di investimenti al fine di garantire una formazione adeguata alle diverse
professionalità impegnate;
            potenziare le dotazioni di mezzi e strumenti, attualmente non del tutto idonei a soddisfare i
processi di digitalizzazione in atto dei quali l'attività dell'UPP potrebbe ad ogni buon conto
avvantaggiarsi;
            estendere lo strumento dell'UPP a tutti gli uffici giudiziari, ivi compresi quelli di procura;
            intavolare con le sigle sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale un tavolo
tecnico per la creazione di un'area del CCNL - Funzioni Centrali - dedicato ai funzionari UPP
attualmente inquadrati nell'Area III, F1, così al fine di distinguere anche a livello contrattuale le
diverse mansioni che suddetti funzionari svolgono rispetto ai funzionari giudiziari.
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G/564/5/5
Lorefice, Di Girolamo, Sironi
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,
recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del
Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle
politiche di coesione e della politica agricola comune (AS 564),
        premesso che:
        il comma 5 dell'articolo 26 novella l'articolo 14, comma 6-septiesdecies, del decreto-legge 30
aprile 2022, n. 36, che reca una disposizione transitoria sulla base della quale, per i 36 mesi successivi
al 30 giugno 2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge), le Università
riservano una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse destinate alla stipula dei contratti di
ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24 della legge  30 dicembre 2010, n. 240, in
particolare per i soggetti che sono, o sono stati nei tre anni antecedenti la data di entrata in vigore della
rammentata legge di conversione del decreto-legge 36/2022 (ovvero legge 29 giugno 2022, n. 79),
titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato di tipo A, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera
a), della citata legge n. 240, o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre
anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della medesima legge n. 240, secondo
il testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto-legge n. 36/2022;
            per effetto della novella ora citata, il termine finale del periodo transitorio previsto è esteso dal
29 giugno 2025 al 31 dicembre 2026; e non si richiede, altresì, che i soggetti interessati dalla
disposizione siano o siano stati «nei tre anni antecedenti la data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto» titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato, bensì che lo
siano o siano stati solo «per una durata non inferiore a un anno»;
            il comma 6, del medesimo articolo 26 in esame, parimenti esclude l'applicazione, nel periodo
di attuazione del PNRR (dunque sino a tutto il 2026), del limite di spesa per l'attribuzione di assegni di
ricerca, previsto dall'articolo 22, comma 6, secondo periodo, della legge n. 240/2010, alle risorse
rivenienti dal medesimo Piano, nonché a quelle derivanti da progetti di ricerca, nazionali o
internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi;
        considerato che:
        sia gli Enti Pubblici di Ricerca (EPR) sia le Università, oltre ai loro compiti istituzionali ordinari,
sono impegnati in progetti di ricerca finanziati con fondi a valere sul PNRR, la qual cosa li sottopone a
un cospicuo lavoro che richiede un impegno supplementare;
            dotare gli EPR e le Università di personale di ricerca aggiuntivo può sicuramente agevolare lo
svolgimento dei progetti legati al PNRR, che hanno tempistiche stringenti e potrebbero rischiare di
non essere conclusi nei tempi prestabiliti; inoltre renderebbero tali Enti più funzionali a una necessaria
implementazione della ricerca di base e applicata, anche oltre la scadenza del PNRR, per rispondere
alle richieste della comunità nazionale in tema di trasferimento tecnologico, stimolando gli
investimenti in Ricerca&Sviluppo, promuovendo l'innovazione, rafforzando le competenze e
favorendo la transizione verso un'economia basata sulla conoscenza;
            valutato infine che:
        in un periodo di insistita innovazione tecnologica e profondi mutamenti che incidono sul
paradigma e sul codice, investire in ricerca può rappresentare un primo passo per contribuire a
costruire e sostenere il vantaggio competitivo futuro del sistema produttivo nazionale e comunitario;
        impegna il Governo:
        a intraprendere tempestivamente ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, finalizzata ad
adottare piani straordinari di assunzione e stabilizzazione di ricercatori negli Enti Pubblici di Ricerca e
nelle Università impegnati in progetti di ricerca legati al PNRR.
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G/564/6/5
Lorefice, Naturale, Sironi
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,
recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del
Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle
politiche di coesione e della politica agricola comune (AS 564),
        premesso che:
        l'articolo 29 reca disposizioni finalizzate ad accelerare la realizzazione degli interventi urgenti
volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico;
        considerato che:
        le acque sotterranee forniscono l'84% del fabbisogno idropotabile in Italia. Di questi il 48% viene
estratto da pozzi e il 36% direttamente da sorgenti. Inoltre, esse coprono una significativa parte delle
esigenze agricole e industriali;
            pur risentendo della diminuzione delle piogge, le acque sotterranee si rinnovano annualmente
nel territorio italiano per circa 50 miliardi di metri cubi. Ovvero una quantità paragonabile all'acqua
presente nel Lago di Garda, o a quella che mediamente il fiume Po scarica in Adriatico in un anno,
riesce ad infiltrarsi nel sottosuolo del nostro Paese andando a costituire le acque sotterranee. A questa
risorsa si aggiungono riserve profonde non completamente rinnovabili di volume ancora maggiore,
nascoste nel sottosuolo delle nostre pianure e delle nostre montagne;
            l'Italia, in virtù delle caratteristiche idrogeologiche del territorio, possiede quindi
un'abbondanza tale di acque sotterranee da rappresentare una risorsa economica inestimabile, anche
per la sua ottima qualità naturale, rispetto a quella di corsi d'acqua e laghi, naturali e artificiali;
            le acque sotterranee si raccolgono nei cosiddetti "Acquiferi" ed al loro interno si muovono con
velocità molto più basse delle acque superficiali e questo fa sì che esse siano disponibili anche quando
la ricarica dalle precipitazioni diminuisce o non c'è (come succede mediamente in molte parti dell'Italia
meridionale in estate e come sta succedendo dalla scora estate anche in Italia settentrionale);
            le azioni che bisognerebbe attivare e finanziare sono prima di tutto la conoscenza (laddove non
già disponibile) dell'entità della risorsa e l'entità degli attuali utilizzi a qualsiasi scopo.
Immediatamente seguita dal monitoraggio, ovvero il controllo tramite misurazioni, delle quantità in
gioco e della qualità dell'acqua. Infatti, se da un lato le acque sotterranee possono fungere da serbatoio
quotidiano o emergenziale, non è immaginabile che possano essere sfruttate all'infinito senza una
valutazione globale che consenta di stabilire gli effetti sull'ambiente più in generale;
            il territorio dell'Italia settentrionale e della Pianura Padana ospita corpi idrici sotterranei con
potenzialità di utilizzo notevoli. Di particolare interesse sono soprattutto i corpi idrici dei contesti di
alta e medio-alta pianura di Piemonte, Lombardia e Veneto, dove la favorevole presenza di elevati
spessori di depositi sciolti con ottima conducibilità idraulica favorisce la presenza di ingenti volumi di
acqua con buoni tassi di ricarica. Di minore estensione, ma con ubicazione strategica, sono gli
acquiferi delle porzioni collinari e montane del territorio sudalpino e alpino che alimentano numerose
sorgenti destinate a rifornire utenze locali che potrebbero essere ulteriormente attenzionate;
            al contrario delle acque sotterranee, quelle superficiali che si vorrebbero sfruttare tramite invasi
artificiali di medio o piccola estensione, non possono che essere alimentati da torrenti e fiumi che
manifestano, ormai anche in aree insospettabili come il nordovest d'Italia, gravi siccità non solo estive.
La loro realizzazione che dovrebbe compensare la richiesta nei periodi di crisi finirebbe per acuire le
condizioni di aridità a valle degli stessi e, se alimentati da corsi d'acqua loro stessi in crisi, non
garantirebbero le volumetrie di progetto. Gli invasi, inoltre, sono inevitabilmente più esposti e
vulnerabili alle pressioni antropiche e all'inquinamento, rappresentando quindi risorse idriche di
minore pregio;
            ben altra cosa è la ricarica artificiale delle falde che, per semplificare, altro non sono che degli
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invasi sotterranei nei quali l'acqua, anziché essere stoccata in superficie, viene stoccata in sotterraneo
con tutti i benefici che ne conseguono riguardo alla capacità di invaso, alla protezione
dall'inquinamento ed alla capacità di autoregolazione;
            il finanziamento per la conoscenza, il monitoraggio, lo sfruttamento e la gestione delle acque
sotterranee può giovarsi sin da subito delle competenze degli idrogeologi presenti nelle Università,
negli Enti Statali di Ricerca, negli Enti di Controllo e nel mondo professionale dei geologi e degli
ingegneri. Questi possiedono e già mettono continuamente a disposizione gli strumenti tecnici e
conoscitivi, anche innovativi, per individuare modalità di gestione efficaci e garantire l'uso sostenibile
di questa risorsa, in grado, per sua natura, di mitigare i problemi contingenti creati dalla siccità e
contribuire a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici. Queste condizioni favorevoli consentono di
impostare un approccio culturale e operativo moderno che, come auspicato dal "Green Deal" e dagli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG), consente di adottare pratiche rispettose dell'ambiente anche
in fase di emergenza, senza dover ricorrere alla massima intercettazione possibile dell'acqua defluente
nei fiumi, peraltro non più attuabile soprattutto in Italia settentrionale,
        impegna il Governo:
        a intraprendere ogni iniziativa normativa utile al fine di stanziare fondi per l'attuazione di un
programma urgente di studi idrogeologici e di prelievo delle acque sotterranee tramite pozzi, in bacini
più vulnerabili alla siccità, al fine di mitigarne i relativi effetti, soprattutto nel comparto agricolo.
G/564/7/5
Aloisio
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,
recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del
Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle
politiche di coesione e della politica agricola comune (AS 564),
        premesso che:
        l'articolo 30 del provvedimento in esame prevede che i comuni assegnatari delle risorse previste
per le annualità 2023, 2024 e 2025, siano obbligati a concludere i lavori entro il 31 marzo 2026.
L'articolo 30 consente inoltre ai comuni di proseguire, per quanto riguarda i contributi erogati
nell'anno 2021, nel completamento delle opere affidate oltre i termini previsti, ma comunque non oltre
la data del 31 gennaio 2023;
        considerato che:
        è ormai noto come diversi comuni incontrino notevoli difficoltà nel processo di attuazione di
alcuni degli investimenti del piano nazionale di ripresa e resilienza;
            in particolare i comuni di piccole dimensioni, specie quelli del meridione, stentano a presentare
proposte ammissibili per i finanziamenti. Il modello adottato per la selezione dei progetti da finanziare
è infatti un modello che privilegia la competizione tra i territori. Inoltre la complessità della
documentazione da fornire e la quantità di passaggi burocratici cui adempiere finisce con lo
scoraggiare gli enti locali meno esperti;
            le ragioni di queste difficoltà sono molteplici ma sicuramente una delle cause principali risiede
nella carenza di personale specializzato e di competenze adeguate;
            è quindi necessario sostenere i comuni in maggiore difficoltà nell'attuazione degli obiettivi del
PNRR al fine di evitare che rinuncino addirittura all'invio delle candidature, o che i progetti ammessi
ai finanziamenti rischino di non concludersi nei tempi previsti;
            tale situazione rischia che il PNR, anziché ridurre i divari territoriali, contribuisca ad acuirli;
        impegna il Governo:
        a predisporre un apposito sito web dove sia resa disponibile tutta la documentazione tecnica dei
progetti ammessi e finanziati, al fine di creare un portale condiviso e trasparente delle buone pratiche
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dove tutte le amministrazioni possano consultare, e mutuare, laddove possibile, esempi di progetti già
approvati.
G/564/8/5
Sironi
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,
recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del
Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle
politiche di coesione e della politica agricola comune (AS 564),
        premesso che:
        al capo VIII del provvedimento concernente "disposizioni in materia di ambiente e sicurezza" e
nell'ambito delle risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sono state
destinate ingenti risorse alla riqualificazione degli edifici pubblici e alla rigenerazione urbana;
        considerato che:
        al fine di ridurre le emissioni in atmosfera il 15 dicembre del 2021 la Commissione europea ha
presentato una proposta di revisione della direttiva sulla prestazione energetica in edilizia che si
inserisce nel pacchetto "Fit for 55", con il quale l'Unione Europea intende ridurre del 55% entro il
2030 le emissioni nocive rispetto al 1990 al fine di conseguire, entro il 2050, l'obiettivo di neutralità
climatica per allineare la normativa agli obiettivi Green Deal;
            per raggiungere gli obiettivi europei è necessario considerare misure che rilevino per ogni
singolo prodotto o servizio utilizzato in edilizia, l'impronta carbonica da esso prodotta direttamente o
indirettamente;
            l'impronta di carbonio nota anche come carbon footprint of products (CFP), è definita come la
somma delle emissioni e rimozioni totali di CO2 del sistema che genera un bene e comprende la
quantificazione di tutte le emissioni di gas ad effetto serra (GHG), espresse generalmente in tonnellate
di CO2 equivalente, associate direttamente o indirettamente ad un prodotto, ad un servizio, ad una
organizzazione o in genere ad una opera;
            la carbon footprint è quindi la somma delle emissioni di gas climatelanti e delle rimozioni di
gas ad effetto serra tramite attività naturali e entropiche (come i sistemi di cattura e stoccaggio di
carbonio, CCS) e prevede quindi sia impatti positivi, emissioni in atmosfera, sia impatti negativi, cioè
la rimozione di gas ad effetto serra; si esprime, altresì, in biossido di carbonio equivalente (CO2e) e si
basa sull'analisi del ciclo di vita dei prodotti nonché del suo impatto sui cambiamenti climatici;
        considerato che:
        il ricorso a tale misura può, utilmente, indirizzare verso l'impiego di tecniche costruttive e di
materiali a bassa emissione riguardanti tutte le loro fasi di vita (estrazione, lavorazione, trasporto,
smaltimento), anche riducendo le emissioni di carbonio comunque conseguenti alle opere in relazione
alla variazione dell'uso e al deterioramento delle funzioni ecosistemiche del suolo, nonché, in ultima
analisi, indurre a prevedere interventi di compensazione;
            considerato, infine, che:
        è il parametro che, meglio di qualunque altra variabile, permetterebbe di determinare gli impatti
ambientali che le attività di origine antropica hanno in relazione al cambiamento climatico;
        impegna il Governo a:
        valutare l'opportunità di considerare il calcolo dell'impronta di carbonio (carbon footprint) come
criterio di misurazione dell'impatto ambientale per ogni tipo di intervento edilizio connesso alla
realizzazione delle opere in attuazione del PNRR.
G/564/9/5
Castiello, Sironi
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Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,
recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del
Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle
politiche di coesione e della politica agricola comune (AS 564),
        premesso che:
        l'articolo 46 reca misure di semplificazioni in materia di lavori di manutenzione ordinaria sui beni
culturali e paesaggistici;
            il Monte Gelbison, sito nel Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni (Sito
UNESCO), in provincia di Salerno, è per altezza il secondo monte della Campania, superando 1.700
metri di altitudine, e si caratterizza per ospitare una faggeta di cospicue dimensioni che costituisce
mèta favorita da numerosi escursionisti. Sulla sommità è insediato il Santuario della Madonna del
Monte Gelbison, ricadente nel territorio del comune di Novi Velia, destinatario di un flusso notevole
di turisti provenienti da varie Regioni del Mezzogiorno, in particolare Campania, Basilicata e Calabria;
            il Monte Gelbison, di cui non sono state sfruttate sinora le ricche potenzialità di attrattore
turistico, ha tutti i requisiti per diventare un centro turistico-culturale di grande importanza e con forti
capacità di attrazione, sia sotto il profilo del culto mariano e dell'attività escursionistica, sia sotto il
profilo più strettamente storico-culturale, considerati i ritrovamenti archeologici di matrice enotria,
greca e lucana che meritano di essere valorizzati assicurandone una confacente custodia e un'idonea
visione, potenziandone la consistenza attraverso scavi diretti al ritrovamento di ulteriori reperti che
testimoniano d'un luogo di culto di lunghissima frequentazione, sin dall'Età del Bronzo;
        considerato che:
        sotto il profilo della tutela ambientale e per una migliore fruizione turistica dell'area si rendono
necessari interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione: infatti, con l'utilizzo di
pompe elettromeccaniche alimentate energizzando l'impianto attraverso un cavidotto interrato, si
otterrà un decisivo miglioramento ambientale, risolvendo e neutralizzando rumori ed emissioni
moleste causati dai gruppi elettrogeni ora utilizzati;
            detto intervento richiede un cavidotto interrato per circa 8 km di lunghezza e l'esecuzione di
cabine di disconnessione interrate funzionali agli interventi di manutenzione della linea anch'essa
interrata;
            il cavidotto consentirà di fornire l'energia elettrica necessaria per l'operatività delle quattro
strutture ricettive esistenti sulla sommità del Monte, attualmente funzionanti solo nelle ore diurne
nonché degli edifici di culto presenti con relative pertinenze e del piazzale che potranno essere
utilizzate per varie manifestazioni;
            valutato infine che:
        l'implementazione del sistema energetico garantirebbe, inoltre, l'opportunità di munire la strada
che collega il comune di Novi Velia al Monte, che ne è attualmente sprovvista, di una rete di pubblica
illuminazione;
            in considerazione dell'alto pregio storico, culturale e ambientale che contraddistingue il Monte
Gelbison, la possibilità di utilizzo dell'energia elettrica anche in orario notturno permetterebbe di
attivare le strutture ricettive implementando il turismo e assicurando uno sviluppo dell'occupazione
locale;
            per la realizzazione dell'intervento de quo si rende necessario un finanziamento straordinario di
circa 1 milione di euro come documentato dal progetto approvato dal Comune di Novi Velia con
Delibera n. 18 del 05/02/2019,
        impegna il Governo:
        ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, finalizzata a reperire i
finanziamenti necessari per l'implementazione delle infrastrutture energetiche del Monte Gelbison, sito
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all'interno del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni (Sito UNESCO), al fine di
garantire la valorizzazione e la piena fruizione turistica dell'area.
G/564/10/5
Naturale, Trevisi, Nave, Sironi
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,
recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del
Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle
politiche di coesione e della politica agricola comune (AS 564),
        premesso che:
        l'articolo 47 reca disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati da fonti
rinnovabili;
            con il decreto direttoriale n. 54 dell'8 agosto 2022 del Ministero della Transizione ecologica,
oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, sono state approvate le Istruzioni operative
definite dal Gestore Servizi Energetici (GSE) per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici
incentivati;
            al punto 5.3, si prevede che i Soggetti Responsabili degli impianti fotovoltaici incentivati in
Conto Energia possono prestare la garanzia finanziaria per le operazioni di raccolta, trasporto e
trattamento adeguato dei moduli fotovoltaici incentivati, pari a 10 euro per modulo professionale e
domestico nel trust di un Sistema Collettivo, in alternativa alla trattenuta dalle tariffe incentivate, del
medesimo importo operato direttamente dal Gestore dei servizi energetici. Tale possibilità è prevista
dal Decreto legislativo 49/2014;
            osservato che:
        i Soggetti Responsabili degli impianti fotovoltaici di tipologia professionale entrati in esercizio
tra il 2006 e il 2012 devono stabilire se aderire o meno ad un sistema collettivo;
        considerato che:
        la gestione dell'intero fine vita dei pannelli fotovoltaici tramite i Consorzi riconosciuti dal
Ministero dell'Ambiente favorisce la transizione energetica nel pieno rispetto dell'ambiente;
            la rete dei sistemi collettivi RAEE riconosciuti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica hanno le competenze tecniche, le risorse sia umane che strumentali utili a gestire l'intero
ciclo del fine vita dei moduli fotovoltaici riguardanti lo smontaggio il recupero delle materie prime e lo
smaltimento finale;
            incentivare l'opzione del versamento della garanzia finanziaria nel trust di un sistema collettivo
significa far crescere la filiera italiana del recupero delle materie prime e del corretto smaltimento delle
parti non più utilizzabili. Si precisa che l'intero processo viene svolto da Consorzi riconosciuti con
apposito decreto ministeriale tramite i propri impianti presenti sul territorio nazionale, generando
occupazione e crescita economica del settore garantendo, al tempo stesso la tutela dell'ambiente;
            considerato, inoltre che:
        entro il 2027, si stima che la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici degli impianti
incentivati in Conto Energia sono circa 80 milioni;
            considerato, infine, che:
        il regime di trattenuta operato dal GSE per i pannelli professionali (sopra i 10 KW), di cui al
paragrafo 5.1.2 delle Istruzioni operative del GSE, prevede che il gestore trattiene dalle tariffe
incentivanti una quota dell'intera garanzia dovuta, a partire dall'undicesimo anno dell'impianto e
distribuita nei restanti 10 anni dell'incentivo;
            la eventuale modalità di pagamento anche rateale della intera garanzia dovuta diventa un punto
fondamentale per i soggetti responsabili,
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        impegna il Governo a:
        1) prevedere che il versamento di 10 euro per modulo professionale da parte di un Soggetto
Responsabile nel trust di un Sistema collettivo, esercitato in luogo del regime di trattenuta operato dal
GSE, così come previsto dall'articolo 24-bis del decreto legislativo n. 49 del 2014, possa avvenire in
forma rateale;
            2) prevedere, alla scadenza del 30 giugno 2023, la possibilità di optare per un sistema
collettivo;
            3) chiarire, nell'ambito delle proprie competenze, riguardanti le Istruzioni operative GSE
(paragrafo 5.1.3 - modalità con cui il Gestore gestisce le quote trattenute), che i nuovi moduli
fotovoltaici installati a seguito di revamping parziale o totale siano sempre e comunque coperti dalla
garanzia finanziaria in favore dello Stato pari a 10 euro per modulo a garanzia della corretta gestione
del loro fine vita.
G/564/11/5
Sabrina Licheri, Sironi
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,
recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del
Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle
politiche di coesione e della politica agricola comune (AS 564),
        premesso che:
        l'articolo 47, comma 1, del provvedimento in esame , prevedendo una disciplina di
semplificazione in materia di energie rinnovabili per cui, l'installazione di impianti fotovoltaici in cave
o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento è considerata attività di
manutenzione ordinaria e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di
assenso comunque denominati, rischia di autorizzare la l'installazione degli impianti medesimi in aree
che, seppur formalmente non siano adibite ad ulteriore sfruttamento, potrebbero risultare
potenzialmente interessate da attività di interesse pubblico;
        considerato che:
        il Comune di Domus de Maria ha manifestato l'intenzione di aviare l'iter per l'istituzione di
un'area marina protetta nel proprio Comune, con nota prot. 6506 del 11 luglio 2012, ai sensi della
legge 6 dicembre 1991, n. 394, che individua nel territorio un'area marina di "REPERIMENTO"
denominata "Capo Spartivento - Capo Teulada" e il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
energetica ha avviato l'iter ai fini dell'istituzione dell'area marina medesima;
            successivamente ad un'istruttoria tecnica, con l'articolo 1, comma 1112, lettera b), punto n.2,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'area di interesse per l'istituzione della nuova area marina è stata
ristretta al solo Comune di Domus del Maria. Contestualmente, la Regione Autonoma Sardegna ha
partecipato attivamente alle fasi dell'iter istitutivo, condividendo la proposta di perimetrazione
avanzata dal Comune medesimo;
            ai fini dell'istituzione della suddetta area marina protetta, con decreto del Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai
sensi dell'articolo 18 della legge 6 dicembre 1991, n. 294 è richiesto che sulla questione si esprima la
Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
La Conferenza Unificata, nella seduta svoltasi il 5 novembre 2020, ha espresso parere favorevole sullo
schema di decreto trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze il 13 ottobre 2020 (nota prot. N. 18618);
            valutato che:
        non appare vi siano motivi di sostanza ostativi all'adozione del suddetto decreto ministeriale che
sarebbe opportuno, al fine di garantire una piena e celere tutela dell'area marina, nonché delle aree
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contigue alla medesima, da pregiudizi, diretti o indiretti, che possano sorgere a seguito
dell'installazione di impianti fotovoltaici;
        impegna il Governo:
        ad adottare, quanto più celermente possibile, il decreto istitutivo dell'area marina di "Capo
Spartivento" al fine di scongiurare che sull'aree contigue al perimetro individuato per l'area marina
medesima possano sorgere impianti fotovoltaici suscettibili di compromettere, anche indirettamente,
l'ecosistema delle aree oggetto di perimetrazione.
G/564/12/5
Lorefice, Naturale, Sironi
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,
recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del
Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle
politiche di coesione e della politica agricola comune (AS 564),
        premesso che:
        l'articolo 49 del decreto-legge in parola reca semplificazioni normative in materia di energie
rinnovabili, gli impianti di accumulo energetico e per gli impianti agro-fotovoltaici, nell'ambito di un
generalizzato quadro relativo all'attuazione degli obiettivi prefissati dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza;
        considerato che:
        l'articolo 32, comma 1-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali siano individuati i casi e le condizioni tecniche di dettaglio per l'utilizzo della
energia sostenibile e delle tecniche di agricoltura di precisione intelligenti, che contribuiscono alla
riduzione delle emissioni di gas serra, alla decarbonizzazione e all'utilizzo sostenibile delle risorse
naturali, oltre che ad un migliore utilizzo delle matrici ambientali;
            il predetto comma 1-ter ha la finalità di incentivare la diffusione dell'innovazione digitale e del
trasferimento tecnologico nel settore agricolo, alimentare e forestale nonché - come previsto dal
precedente comma 1 del menzionato articolo 32 - di favorire maggiore efficienza e celerità d'azione
nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti
complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59;
            ad oggi, tuttavia, il decreto ministeriale citato non risulta ancora adottato;
            valutato che:
        nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il riferimento principale
all'energia sostenibile è contenuto nella Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" della
Componente 2 - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile, nell'ambito di intervento 1
"Incrementare la quota di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile", in relazione allo sviluppo
dell'agro-voltaico, per circa 1,1 miliardi di euro e allo sviluppo del biometano, per 1,923 miliardi di
euro;
            la "Smart Precision Farming" si inquadra nell'ottica della sostenibilità economica e climatico-
ambientale delle imprese agricole, agroalimentari e forestali e con essa promuove il settore primario,
incrementando la redditività e la competitività del comparto agricolo nella moderna prospettiva di
filiera integrata dal campo al consumatore, superando le attuali criticità aggravate ulteriormente dalla
pandemia;
            nel contesto della strategia di sviluppo rurale, l'agricoltura di precisione, se integrata nella
forma di ecosistema digitale con tecnologie "smart" (es. IoT - Internet Of Things, servizi in cloud,
sistemi di supporto alle decisioni abilitati da algoritmi di intelligenza artificiale, etc.), connesse e

DDL S. 564 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura

1.3.2.1.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 50
(pom.) del 14/03/2023

Senato della Repubblica Pag. 1020

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32655
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32673
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36425


cooperanti in rete, rappresenta un sistema di produzione sostenibile, perché consente agli imprenditori
di produrre nel rispetto degli agroecosistemi e dei cicli naturali e di affrontare i processi decisionali in
modo agile con modalità altamente specializzate ("knowledge intensive"), come suggerito anche nelle
"Linee Guida Nazionali per lo sviluppo dell'Agricoltura di Precisione in Italia", approvate con D.M.
del 22 dicembre 2017;
        impegna il Governo:
        con la precipua finalità di incentivare la diffusione dell'innovazione digitale e del trasferimento
tecnologico nel settore agricolo, alimentare e forestale, ad intraprendere ogni opportuna iniziativa
avente carattere di urgenza volta alla adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 32, comma 1-
ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022,
n. 79, relativo all'individuazione dei casi e delle condizioni tecniche di dettaglio per l'utilizzo della
energia sostenibile e delle tecniche di agricoltura di precisione intelligenti, che contribuiscono alla
riduzione delle emissioni di gas serra, alla decarbonizzazione e all'utilizzo sostenibile delle risorse
naturali, oltre che ad un migliore utilizzo delle matrici ambientali.
G/564/13/5
Dreosto, Claudio Borghi
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio
2023, n.13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per
l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune,
        premesso che:
        l'avviso pubblico del Ministero della transizione ecologica del 28 luglio 2022, n. 94 è finalizzato
alla selezione di proposte progettuali per lo sviluppo di sistemi di teleriscaldamento da finanziare
nell'ambito del PNRR, Missione 2 "Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica", Componente 3
"Efficienza Energetica e Riqualificazione degli Edifici", Investimento 3.1 "Sviluppo di sistemi di
teleriscaldamento";
            le risorse disponibili per il finanziamento dei progetti ammontano complessivamente ad Euro
200.000.000 a valere sulle risorse a disposizione per l'attuazione della Missione 2, Componente 3,
Investimento 3.1 del PNRR. 2, ripartite in 50 milioni di euro destinati esclusivamente a sistemi di
teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficiente di piccole dimensioni, ossia progetti che prevedono
un investimento complessivo inferiore a 10 milioni di euro, e 150 milioni di euro sono destinati a
sistemi di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficiente di qualunque dimensione;
            l'investimento ha l'obiettivo di realizzare entro il 2026 nuove reti per il teleriscaldamento o
ampliare quelle esistenti al fine di raggiungere un risparmio annuo di 20.000 tep di energia primaria
non rinnovabile, rappresentando un importante passo verso la riduzione dei consumi connessi alla
produzione di calore ed energia frigorifera per la climatizzazione degli edifici;
            in relazione al suddetto avviso pubblico, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
ha approvato le graduatorie che individuano nell'Allegato 1 i progetti ammessi a finanziamento e
nell'Allegato 2 i progetti ammessi ma non finanziabili, che non trovano capienza nelle risorse
disponibili, mentre nell'Allegato 3 i progetti non ammissibili;
            numerose sono le aziende che hanno partecipato al bando PNRR su teleriscaldamento a
biomassa, anche per riqualificare ed efficientare gli impianti già in funzione, ma un numero piuttosto
elevato, pure essendo ammessi al finanziamento, non rientrano tra i progetti finanziabili per mancanza
di risorse;
            i 200 milioni di fondi stanziati si sono rivelati quindi insufficienti per finanziare le richieste
pervenute, in particolare per il comparto teleriscaldamento di aziende di ridotte dimensioni, quali
quelle ricadenti in regioni piccole;
            tali progetti rappresentano un'opportunità unica soprattutto per i territori di montagna, che
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consentirebbero di avviare investimenti importanti sul territorio e quindi migliorare e far crescere
aziende a beneficio della transizione ecologica e la valorizzazione della filiera bosco-legno-energia,
        impegna il Governo a:
        valutare l'opportunità di mettere a disposizione risorse aggiuntive al bando PNRR per lo sviluppo
di sistemi di teleriscaldamento di cui in premessa, per consentire l'avvio anche degli interventi di
sviluppo di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento di cui ai progetti ammessi ma non
finanziabili, consentendo di stimolare importanti investimenti su tutto il territorio nazionale. 
G/564/14/5
Sabrina Licheri, Sironi
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,
recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del
Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché' per l'attuazione delle
politiche di coesione e della politica agricola comune (AS 564),
        premesso che:
        l'articolo 49, comma 4, del provvedimento in esame, dispone un'estensione del sostegno alla
liquidità dell'impresa Sider Alloys S.p.A., relativamente allo stabilimento di Portovesme-Portoscuso,
tramite l'applicazione delle garanzie prestate dalla società SACE S.p.A. di cui all'articolo 3, comma 2,
del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre
2022, n. 175, al fine di rispondere alle eccezionali criticità riguardanti le condizioni di
approvvigionamento energetico e del rilevante impatto produttivo della medesima impresa;
        considerato che:
        l'area di crisi complessa all'interno della quale sorge il predetto impianto produttivo ospita altresì i
siti produttivi della società Portovesme S.r.l, la quale rientra nelle fattispecie delle crisi d'impresa di
rilievo nazionale ai sensi della direttiva ministeriale per la gestione delle crisi d'impresa del 14 ottobre
2021 in quanto, oltre a contare circa 1500 addetti escluso l'indotto, risulta tra le imprese di rilevante
interesse nazionale poiché unica produttrice nazionale di zinco e piombo primari. Tuttavia, benché sia
stato convocato in data 3 marzo 2023 un tavolo della Struttura di crisi d'impresa presso il Ministero
delle imprese e del Made in Italy, questo non ha condotto ad alcuna soluzione concreta;
            a seguito della scadenza della data utile entro cui presentare soluzioni tecnico-giuridiche per
interrompere la procedura di fermata dell'80% delle attività della società, si è determinata la chiusura
di interi reparti e dell'impianto di raffinazione di San Gavino Monreale. Nonostante il sito sia stato
individuato tra quelli facenti parte delle imprese di interesse strategico nazionale, il Governo e la
Regione Autonoma della Sardegna, non sono state in grado di fornire garanzie circa il proseguimento
della produzione, ponendo a rischio l'approvvigionamento nazionale di zinco e piombo;
            valutato che:
        a quanto sopra descritto, si aggiunge il fatto che circa 1500 dipendenti rischiano di entrare nel
regime di cassa integrazione, per 60 dipendenti sono previste le procedure di licenziamento, mentre
per i 600 lavoratori dell'indotto il rischio concreto è quello della disoccupazione;
            il suddetto scenario occupazionale, collocato nella provincia del Sulcis Iglesias, definita tra le
più povere d'Italia, oltre che costituire un danno economico e un pregiudizio alla sicurezza nazionale in
relazione alla mancata produzione interna di zinco e piombo, aggraverebbe ulteriormente le condizioni
di un territorio già particolarmente fragile rendendo molto improbabile la possibilità di invertire la
tendenza decennale al calo produttivo e demografico;
        impegna il Governo:
        ad attivarsi, anche mediante interventi di anche di carattere normativo, al fine di individuare
soluzioni di breve e lungo periodo per garantire la ripresa degli impianti produttivi della società
Portovesme S.r.l., al fine di scongiurare la cassa integrazione per 1500 dipendenti e la perdita
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dell'unico sito nazionale in grado di produrre zinco e piombo primari;
            qualora si dimostri un'inerzia della Regione Autonoma della Sardegna, tale per cui essa non sia
in grado di adempiere ad un livello adeguato di produzione e distribuzione di energia elettrica in
maniera autonoma ai sensi dell'articolo 4, lettera e), dello Statuto speciale approvato con la legge
costituzionale 26 febbraio 2013, n. 3, a valutare l'utilizzo di poteri sostitutivi al fine di garantire una
produzione e una distribuzione di energia elettrica adeguata al fabbisogno di cittadini e imprese
stanziate sul territorio;
            a provvedere al fine di riproporre uno strumento di c.d. superinterrompibilità per le aziende
energivore della Sardegna e della Sicilia.
G/564/15/5
Germanà, Claudio Borghi, Dreosto
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 24
febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché
per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";
        premesso che:
        all'articolo 53, per assicurare il completamento degli interventi infrastrutturali con un maggior
livello di avanzamento, il Dipartimento per le politiche di coesione individua gli interventi ai quali
assegnare le risorse necessarie per il completamento di detti interventi, a valere sulle risorse disponibili
del Fondo sviluppo e coesione, programmazione 2021-2027;
            seguendo la stessa logica, cioè quella di consentire la maggiore efficacia possibile agli
interventi di coesione, il decreto 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni dalla legge 27
aprile 2022, n. 34, aveva stanziato 905 milioni di euro complessivi per lo scorrimento della graduatoria
del bando di rigenerazione urbana, finanziando anche le opere ammissibili, ma non finanziate dal
bando stesso;
        considerato che:
        parimenti, data l'importanza degli investimenti in materia di sviluppo di progetti di ricerca,
sperimentazioni e trasferimento tecnologico finalizzato allo sviluppo di prodotti, processi, servizi e
modelli di business ed organizzativi relativi alle tecnologie emergenti, finanziati dal medesimo Fondo
sviluppo e coesione, si ritiene fondamentale consentire a tutti i soggetti partecipanti al relativo bando
di vedere finanziate le proposte presentate;
        impegna il Governo:
        a reperire le risorse necessarie a completare lo scorrimento della graduatoria relativa al bando per
la realizzazione dei progetti di ricerca, sperimentazioni e trasferimento tecnologico finalizzato allo
sviluppo di prodotti, processi, servizi e modelli di business ed organizzativi relativi alle tecnologie
emergenti
G/564/16/5
Versace, Fregolent, Lombardo
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,
recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del
Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle
politiche di coesione e della politica agricola comune
        Premesso che
            l'aumento dei costi dell'energia elettrica rappresenta un grave problema non solo per le famiglie
e le imprese, ma anche per tutte le pubbliche amministrazioni;
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            in particolare, gli ospedali del servizio sanitario nazionale sono strutture ad alto consumo di
energia in ragione delle esigenze di riscaldamento e di illuminazione dei locali e del funzionamento dei
macchinari ivi impiegati;
            le aziende sanitarie devono sostenere questi extra costi che si sommano alle numerose ricadute
negative dovute a altri rincari dovuti alla spinta inflazionistica e le regioni si trovano dunque in
particolare difficoltà
        impegna il governo
            a incrementare i trasferimenti alle regioni destinati a questo settore in misura almeno pari
all'inflazione, che ammonta a circa il 10 per cento
G/564/17/5
Biancofiore
Il Senato,
            In sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio
2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per
l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune, in relazione all'art. 17 e alle
missioni previste dal PNRR nell'ambito della sanità pubblica
        Premesso che
            - tra le missioni generali del PNRR c'è la quella volta alla realizzazione di una rete ospedaliera
sicura, capace di rispondere alle emergenze e tecnologicamente avanzata per tutti i cittadini nelle
diverse aree geografiche del paese;
             l'efficacia, l'appropriatezza e l'affidabilità dei dispositivi di protezione individuale (DPI), quali
le semimaschere filtranti per la protezione delle vie respiratorie, sono elementi essenziali per la qualità
delle cure e per la prevenzione del contagio soprattutto in ambienti protetti e sensibili, rappresentando
in definitiva un importante presidio per arginare lo sviluppo e l'incremento di epidemie;
             numerosi studi, recepiti in plurimi documenti di indirizzo elaborati dagli Organismi
istituzionali di riferimento in materia, tra i quali in particolare si ricorda l'ISPESL e più di recente
l'INAIL (si veda: R. LOMBARDI, A. LEDDA, P. TOMAO, N. VONESCH, A. CARDUCCI, M.
CLEMENTI, D. D'ALESSANDRO, S. SERNIA, M. TRIASSI, Misure di sicurezza per gli agenti
infettivi del Gruppo III nelle attività sanitarie, ed. ottobre 2020, consultabile e scaricabile liberamente
dal sito internet dell'Istituto - all.to 1) e lo stesso Ministero della Salute (si veda: Documento tecnico
sulle Misure di Protezione per la tutela della Salute nelle operazioni di trasporto e gestione extra
ospedaliera di pazienti infetti o potenzialmente infetti da agenti biologici di Classe III e IV; prot.:
35824 del 07/12/2015consultabile al medesimo sito internet - all.to 2), hanno indicato le caratteristiche
minime di tutela che i vari dispositivi di protezione individuale  devono garantire;
             l'importanza e l'efficacia in particolare delle suddette semimaschere filtranti, quali DPI, come
anche dichiarato di recente dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, è ormai acclarata e accertata
alla luce dei risultati delle ricerche cliniche che costantemente vengono effettuate in tutto il mondo e
che permettono di comprendere sempre più chiaramente come si diffondono e come si prevengono le
malattie infettive causate da agenti biologici patogeni;
             le consolidate evidenze sperimentali e le raccomandazioni contenute nelle linee guida
nazionali e internazionali circa l'utilizzo dei DPI valorizzano il ruolo e la funzione del monitoraggio
sugli strumenti protettivi utilizzati negli ambienti ove si può concretizzare il rischio di contagio;
        preso atto che
             il legislatore in un'ottica di tutela della sicurezza e della salute del lavoratore ha individuato il
datore di lavoro quale soggetto onerato del reperimento e della fornitura dei  migliori prodotti
disponibili sul mercato per garantire la sicurezza dei lavoratori;
             gli interventi di protezione sia di tipo collettivo che individuale, per un'appropriata e reale
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salvaguardia del lavoratore, devono essere realizzati e selezionati in funzione delle specifiche tecniche,
dei requisiti ed in relazione alle proprietà peculiari degli agenti biologici connessi con l'ambiente o con
il posto di lavoro che si identificano come sorgenti di rischio;
             è purtroppo largamente diffuso nello svolgimento delle attività nelle quali è necessaria la
protezione da agenti infettivi il mancato rispetto di tali indicazioni degli Organismi finalizzate a
garantire la migliore tutela della salute e prevenire per quanto possibile la diffusione di patologie
infettive che incidono pesantemente anche sulla crescita della spesa pubblica, anche per le
inadempienze ai disposti legislativi che si possono tradurre in contenziosi con elevati risarcimenti di
danni, impegnando tra l'altro notevolmente il sistema socio sanitario e assistenziale;
             frequentemente la disponibilità dei dispositivi di protezione destinati ai soggetti che sono
tenuti a indossarli non tiene adeguatamente in considerazione le caratteristiche di protezione che tali
dispositivi devono possedere in relazione alla valutazione del rischio biologico;
        ritenuto che
             è assolutamente prioritario dare diffusione alle informazioni sulle best practices, sulle migliori
tecniche, sui migliori dispositivi di protezione e sulla normativa che ne impone l'utilizzo promuovendo
anche a livello territoriale, nel rispetto del principio di sussidiarietà e leale collaborazione, attività di
formazione come previsto altresì dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
        considerato che
             il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) adottato a livello nazionale (Decreto legge
30 aprile 2022, n. 36 convertito in Legge n. 79 del 28/06/2022), all'art. 20 "Misure per il contrasto del
fenomeno antinfortunistico nell'esecuzione del Piano di ripresa e resilienza e per il miglioramento
degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro" vuole promuovere la diffusione delle
conoscenze, della formazione e dei controlli al fine di garantire il rispetto della legislazione anche in
relazione alle più recenti disposizioni legislative;
             in alcuni settori particolarmente sensibili, quali quelli a maggior rischio di esposizione ad
agenti patogeni (i.e. ospedali, residenze per anziani, strutture di degenza, strutture per la riabilitazione,
et alia) si rende necessario il ricorso a semimaschere filtranti per la protezione delle vie respiratorie
più sicure, quali le maschere semifacciali certificate per la protezione da agenti biologici e realizzate
conformi alla norma EN149 come FFP3;
             in più di un'occasione, specie nelle strutture sanitarie e sociosanitarie, si è assistito a una totale
o quanto meno grave carenza di dispositivi di protezione individuale idonei a prevenire contagi o
comunque l'esposizione diretta agli agenti biologici;
        impegna il Governo
            5) a promuovere di concerto con le unità sanitarie locali e sotto il coordinamento del Ministero
della Salute una campagna informativa sulle migliori tecniche e le buone pratiche relative ai dispositivi
di protezione individuale, incentivando l'uso dei dispositivi in grado di garantire maggiore sicurezza;
            6) ad attivarsi con ogni opportuna iniziativa al fine di promuovere di concerto con le altre
Autorità di pubblica sicurezza le verifiche di conformità sui dispositivi di protezione utilizzati sia a
livello privato che pubblico, assicurandosi che essi siano, in relazione al tipo di attività svolta, i
migliori reperibili sul mercato;
            7) a rendere effettivo e più stringente l'obbligo già previsto ex lege circa l'utilizzo del miglior
prodotto di protezione disponibile sul mercato, con particolare riguardo agli ambienti di lavoro esposti
più degli altri a rischio biologico come laboratori, industrie, strutture sanitarie, et al.;
            8) a promuovere la formazione sul corretto utilizzo dei DPI mediante corsi di aggiornamento in
presenza del personale che opera in luoghi da presumersi a rischio come da valutazione dei rischi;
            9) a promuovere, in un'ottica di maggiore tutela degli operatori sanitari e riduzione al minimo 
della trasmissione degli agenti infettivi, la formazione e il corretto utilizzo del dispositivo di protezione
individuale come previsto dall'art. 37 D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. sia in modalità FAD (al fine di facilitare
il coinvolgimento di tutti i lavoratori) e in presenza per almeno due ore all'anno;
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            10) a rendere obbligatoria per la messa in commercio l'allegazione, oltre alla dichiarazione di
conformità emessa dal produttore per il lotto di prodotto, anche l'esito di un test report emesso da un
laboratorio accreditato riportante la percentuale di ritenzione da agenti biologici e le istruzioni per un
corretto utilizzo del dispositivo;
            11) a effettuare un monitoraggio costante sull'effettivo utilizzo delle semimaschere di
protezione delle vie respiratorie certificate per la protezione da agenti infettivi e, in relazione alle
caratterizzazioni tecniche e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e dell'innovazione
tecnologica, sono da considerarsi garanti della tutela della salute da agenti infettivi;
            12) a sviluppare, sentite le unità sanitarie locali, un elenco dettagliato dei luoghi da presumersi
a rischio in quanto particolarmente sensibili perché esposti ad agenti biologici (come a titolo
esemplificativo e non esaustivo reparti ospedalieri, residenze socioassistenziali) e nei quali imporre
l'utilizzo delle suddette maschere più sicure di cui al punto precedente;
            13) al fine di prevenire il ripetersi di carenze o mancanza totale di tali importanti dispositivi di
protezione imporre alle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e convenzionate, così come a
ogni altro datore di lavoro esposto a rischio, di dotarsi di una scorta minima di magazzino sufficiente a
garantire una copertura del fabbisogno per almeno dodici mesi.
G/564/18/5
Biancofiore
Il Senato,
            In sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio
2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per
l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune, in relazione all'art. 17 e alle
missioni previste dal PNRR nell'ambito della sanità pubblica
        Premesso che
             tra le missioni generali del PNRR c'è la quella volta alla realizzazione di una rete ospedaliera
sicura, capace di rispondere alle emergenze e tecnologicamente avanzata per tutti i cittadini nelle
diverse aree geografiche del paese;
             l'adeguatezza, l'affidabilità e la sicurezza dei dispositivi in dotazione alle strutture ospedaliere
sono aspetti cruciali al fine di garantire la qualità delle cure e la tutela della salute tanto degli operatori
quanto dei pazienti rappresentando una prima linea di difesa capace di garantire un'efficace
prevenzione dalla diffusione di agenti patogeni e infettivi soprattutto in ambienti particolarmente
esposti a rischio clinico;
             in quest'ottica, per quanto di rilievo per il presente documento, i teli, i camici e le tute per sala
operatoria che vengono comunemente raggruppati nella categoria dei Dispositivi Tessili per Sala
Operatoria (DTSO), insieme ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) ed ai corretti
comportamenti individuali, sono fondamentali per impedire la trasmissione di agenti infettanti tra
pazienti e personale clinico durante gli interventi chirurgici;
             il mercato dei dispositivi tessili per sala operatoria si articola in due macro-segmenti
suddivisibili sulla base delle specifiche caratteristiche merceologiche in monouso (anche definiti
"Tessuto non Tessuto" o TNT) e riutilizzabili (distinguibili a loro volta in dispositivi in cotone e in
"Tessuti Tecnici Riutilizzabili" o TTR);
             secondo gli ultimi rilievi, mentre la produzione di TNT per usi medicali viene quasi
interamente realizzata all'estero (con oltre il 60% delle importazioni proveniente dall'Asia), la filiera
dei TTR si sviluppa principalmente sul territorio nazionale con la parte prevalente del valore aggiunto
(circa l'80%) concentrato nelle attività di servizio prestate dalle industrie di servizi tessili e medicali
operanti in prossimità delle strutture destinatarie del prodotto e che mediano tra i produttori di DTSO e
gli utilizzatori finali;
             i costi per l'approvvigionamento delle strutture con prodotti in TNT o TTR si equivalgono
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attestandosi all'incirca sullo stesso livello e che comunque la normativa tecnica europea spinge verso
un utilizzo sempre più diffuso del tessuto riutilizzabile;
             secondo gli studi e le sperimentazioni scientifiche  ( in particolare Feltgen M., Schmitt O.,
Werner H. P, Rizzato E.) le performances raggiunte dai dispositivi TTR opportunamente riprocessati, 
in relazione al linting (emissione e migrazione di particelle) e al bursting (resistenza allo strappo) sono
risultate  maggiori rispetto ai dispositivi in TNT, i quali rilasciano sempre oltre il doppio delle
particelle rilasciate dai riutilizzabili e si mostrano meno efficaci per quanto riguarda la resistenza alla
trazione;
             con riguardo alla compatibilità ambientale il TTR risulta indubbiamente più efficiente in
termini di utilizzo di risorse (elettriche, idriche, chimiche) rispetto ai prodotti in cotone e non presenta
gli oneri di smaltimento che caratterizzano il TNT che deve essere trattato come rifiuto speciale al
contrario del TTR che al termine del proprio ciclo di vita, a seguito di un'ultima riprocessazione che ne
elimini i batteri ed i liquidi biologici, può essere riutilizzato come materia prima seconda, in luogo
dello smaltimento come rifiuto semplice, rientrando perciò in processi virtuosi di economia circolare;
             nonostante le indicazioni legislative e comunitarie sono ancora largamente diffusi presso le
strutture sanitarie del nostro territorio i dispositivi tessili in cotone che non consentono la migliore
tutela della salute e la prevenzione dalla diffusione di patologie infettive e che espongono la Pubblica
Amministrazione a complessi contenziosi che possono sfociare in condanne a risarcimento di danni
anche per importi elevati;
             durante la recente pandemia da SARS-Cov-2 a causa dell'all'aumento della richiesta e del
relativo consumo non sono stati infrequenti episodi di carenza anche cronica di adeguati dispositivi
tessili per sala operatoria;
        considerato che
             è assolutamente prioritario dare ampia diffusione alle informazioni sulle migliori tecniche di
produzione, sui migliori dispositivi disponibili sul mercato e sui risultati delle esperienze positive già
sperimentate in altre realtà nazionali (a titolo esemplificativo si vuole richiamare la positiva esperienza
della ASSL n. 10 "Veneto Orientale" che già nel 2004 aveva evidenziato i vantaggi di un sistema
combinato di TTR e TNT) e internazionali con particolare riferimento alle ricadute positive derivanti
dall'utilizzo di prodotti in TTR, dall'adeguamento alle best practices, dall'acquisto migliori dispositivi
di protezione e dal ligio rispetto della normativa che ne impone o vieta l'utilizzo;
             in relazione alla finalità, secondo la comunità scientifica, nel confronto tra TTR e TNT, con
riferimento al linting ed al bursting, trova consenso pressoché unanime il giudizio di superiorità del
TTR;
             il tema dell'occupazione e della tutela della produzione nazionale sono di primaria importanza
e in relazione alle attività svolte sul territorio, nella filiera dei riutilizzabili, la parte prevalente del
valore aggiunto si concentra nelle attività di servizio offerte dalle industrie locali di servizi tessili e
medici affini che sono dislocate e operano interamente all'interno del territorio nazionale, più
specificamente in prossimità della localizzazione degli utilizzatori finali;
        impegna il Governo
            1) a promuovere in eventuale concerto con le unità sanitarie locali e con il coordinamento del
Ministro della Salute un'importante azione di informazione e sensibilizzazione nelle strutture sanitarie
pubbliche e private in relazione alle più recenti novità normative comunitarie e nazionali in questo
settore, alle positive esperienze già praticate sul territorio regionale e nazionale e alle migliori tipologie
di dispositivi tessili disponibili sul mercato con riguardo alla sicurezza, alla compatibilità ambientale,
al processo produttivo e all'occupazione locale;
            2) ad attivarsi, di concerto con le altre Autorità di Pubblica Sicurezza con ogni opportuna
iniziativa al fine di intensificare i controlli di conformità con particolare attenzione ai dispositivi tessili
per sala operatoria in dotazione alle strutture pubbliche e private presenti sul territorio nazionale;
            3) in generale, a incentivare l'utilizzo dei dispositivi tessili in TTR in via esclusiva, ove

DDL S. 564 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura

1.3.2.1.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 50
(pom.) del 14/03/2023

Senato della Repubblica Pag. 1027



Art. 1

possibile, e in via complementare nei casi di accertata maggiore efficacia di una strategia che preveda
il ricorso combinato a prodotti diversi;
            4) nello specifico, nelle strutture ospedaliere dove è ancora diffuso l'uso di dispositivi tessili in
TNT a promuovere l'avvio di sperimentazioni sull'utilizzo dei dispositivi tessili in TTR eventualmente
in combinazione con quelli in TNT.
G/564/19/5
De Poli
Il Senato,
            in sede di esame del Disegno di Legge di Conversione del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, recante
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano
nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di
coesione e della politica agricola comune
            considerato
            che la Legge 26 maggio 2016 n. 89, che converte in legge, con modificazioni, il decreto-legge
29 marzo 2016, n. 42, individua nella laurea triennale il titolo di studio esclusivo e necessario ai fini
dell'accesso agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito
Industriale;
            che sebbene la professione di Perito Industriale sia annoverata tra le professioni elencate all'art.
55 del decreto del presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, che non rientrano tra quelle di
cui all'articolo 4 comma 3 del medesimo regolamento, non essendo ripartita in sezioni A e B, è
avvertita la necessità di uniformare e semplificare le procedure elettorali per tutte le professioni il cui
accesso esclusivo sia individuato nella laurea, ovvero nel percorso accademico post-secondario
superiore, di durata almeno triennale;
            che la scelta del Legislatore di consentire l'accesso alla professione di Perito Industriale
esclusivamente a coloro che abbiano conseguito la laurea triennale, di cui all'art. 55, comma 2, lett. d)
del D.P.R. n. 328/2001, rende necessario procedere al riordino anche del sistema elettorale del di
Perito Industriale - tutt'ora ancorato alle disposizioni generali di cui al decreto legislativo
luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 - uniformandolo alle professioni ordinistiche il cui accesso
è consentito esclusivamente con il titolo di laurea;
            impegna
            il Governo ad adottare iniziative di sua competenza al fine di modificare il decreto del
Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, recante "Regolamento per il riordino del sistema
elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali", ricomprendendo anche la
professione di Perito Industriale.

1.1
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Sopprimere l'articolo
1.2
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Al comma 1, sostituire le parole: « e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali già
assegnate,la riorganizzazione» con le seguenti:« il rafforzamento» e le parole da:« delle funzioni e
delle attività» fino alla fine del comma con le seguenti:« di personale di livello dirigenziale e non
dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, e di risorse finanziarie e strumentali necessarie al
raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza»
        Conseguentemente:
        a) Sopprimere il comma 2;
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            b) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:« alla riorganizzazione» con le seguenti:« al
rafforzamento» e sopprimere il secondo e il terzo periodo
            c) al comma 4, sopprimere le lettere a), b), c) e d);
1.3
Lisei, Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis.  Al comma 4 dell'articolo 20 della legge 17 giugno 2022, n. 71 aggiungere in fine il
seguente periodo: «Ai medesimi incarichi, assunti nell'anno 2022 presso le amministrazioni di cui al
comma 1 che siano titolari di interventi previsti nel PNRR prima della scadenza del termine indicato
all'articolo 14, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica la
disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della disposizione di cui al primo periodo».»
1.4
Minasi, Germanà, Potenti, Claudio Borghi, Dreosto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Al comma 4 dell'articolo 20 della legge 17 giugno 2022 n. 71 aggiungere in fine il
seguente periodo: "Ai medesimi incarichi, assunti nell'anno 2022 presso le amministrazioni di cui al
comma 1 che siano titolari di interventi previsti nel PNRR prima della scadenza del termine indicato
all'articolo 14, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica la
disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della disposizione di cui al primo periodo.»
1.5
Fregolent, Lombardo
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        "1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 49, comma 6 del decreto-legge 17
maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole "il
dipartimento della Ragioneria del Ministero dell'economia e delle finanze" sono sostituite con le
seguenti: "le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165".
1.6
Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Manca
Al comma 4, lettera b), numero 2, capoverso "3-bis", apportare le seguenti modificazioni:
        a) al primo periodo, sostituire le parole "alle sedute della cabina di regia" con le seguenti "a tutte
le sedute della cabina di regia";
            b) al primo periodo, sostituire le parole "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto" con le seguenti "come già individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
14 ottobre 2021. Con ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto verranno
identificati i membri aggiuntivi che parteciperanno alle sedute della cabina di regia.";
            c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le risultanze, i verbali e ogni altro documento
collegato alle riunioni sarà condiviso con tutti i membri della Cabina di Regia di cui ai periodi
precedenti. La Presidenza del Consiglio dei ministri è tenuta a prendere in esame, valutare, dibattere e
infine esprimersi su eventuali contributi, proposte e raccomandazioni ricevuti dai membri. All'inizio e
a metà di ogni semestre venga convocata una riunione della cabina di regia, ciascuna a distanza di tre
mesi dall'altra, il cui ordine del giorno viene definito tenendo conto altresì delle esigenze dei membri
stessi della cabina di regia di cui ai periodi precedenti, al fine di una più efficace e coordinata
implementazione dei target e milestone previsti per il semestre di riferimento."
1.7
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Damiani, Lotito, Paroli
Al comma 4, lettera b), numero 2), capoverso comma «3-bis», dopo le parole "categorie produttive e
sociali, ", ovunque ricorrano, inserire le seguenti:
        "del settore bancario, finanziario e assicurativo,".
1.8
Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca
Al comma 4, lettera b), numero 2), capoverso "3-bis", primo periodo, aggiungere, infine, il seguente
periodo: "La cabina di regia coinvolge preliminarmente le parti sociali nella costruzione di una
strategia integrata tra politica di coesione e attuazione del PNRR, anche al fine di monitorare il rispetto
delle condizionalità sociali per l'erogazione delle risorse, così come previsto dal Protocollo per la
partecipazione ed il confronto per il PNRR sottoscritto da Governo e sindacati confederali".
1.9
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca
Al comma 4, lettera b), numero 2), capoverso "3-bis", dopo il primo periodo, inserire il seguente: "In
caso di riforme di contesto, abilitanti e di accompagnamento con ricaduta diretta o indiretta sul lavoro
e in caso di progetti di investimento che hanno una ricaduta diretta o indiretta sul lavoro o di
particolare interesse delle parti sociali, la Cabina di Regia si confronta preventivamente con le parti
sociali maggiormente rappresentative. La Cabina di Regia attiva inoltre un livello di confronto
specifico anche in merito al monitoraggio del conseguimento delle priorità trasversali, transizione
digitale, transizione ecologica, occupazione giovanile e femminile, Sud e coesione territoriale,
inclusione sociale; all'utilizzo delle risorse del PNRR del Fondo complementare in relazione e sinergia
con gli interventi previsti dai Fondi strutturali e di investimento europei e il Fondo per lo sviluppo e la
coesione; alle politiche necessarie ad assicurare processi di riconversione con particolare riferimento
alle politiche industriali ed energetiche".
1.10
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Al comma 4, lettera b), numero 2, capoverso "comma 3 -bis" apportare le seguenti modificazioni:
        1) dopo le parole "con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 ottobre 2021."
inserire le seguenti: "Il decreto conferma la partecipazione delle organizzazioni della cittadinanza che
hanno fatto parte del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale";
            2) aggiungere in fine il seguente periodo "Le risultanze, i verbali e ogni altro documento
collegato alle riunioni è condiviso con tutti i membri della Cabina di Regia. All'inizio di ogni semestre
è convocata una riunione della cabina di regia, il cui ordine del giorno viene definito tenendo conto
altresi` delle esigenze dei membri della stessa al fine di una piu` efficace e coordinata
implementazione dei target e milestone previsti per il semestre di riferimento."
1.11
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Al comma 4, lettera b), alla fine del numero 2) capoverso 3 -bis) aggiungere infine le seguenti parole:
        "Saranno previste articolazioni territoriali della Cabina di Regia nazionale, che ne rispecchieranno
composizione e funzioni, allo scopo di assicurare la cooperazione con il partenariato economico,
sociale e territoriale anche per l'attuazione a livello territoriale del PNRR."
1.12
Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
All'articolo apportare le seguenti modifiche:
        a) al comma 4, lettera d) dopo il numero 1) inserire il seguente: "1-bis) al comma 1 le parole:
"nonché, per gli interventi di interesse delle regioni e delle province autonome, con il Dipartimento per
gli affari regionali e le autonomie sentita la Conferenza delle regioni e delle province autonome" sono
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sostituite dalle parole: "nonché, per gli interventi di interesse degli enti territoriali, con il Dipartimento
per gli affari regionali e le autonomie che assicura il rapporto con la Conferenza delle regioni e le
province autonome, l'ANCI e l'UPI"
            b) Al comma 4, lettera e), capoverso "2", dopo le parole "L'Ispettorato si articola in otto uffici
di livello dirigenziale non generale" inserire le seguenti: "di cui uno dedicato al supporto tecnico
amministrativo degli enti locali titolari di interventi PNRR e PNC, con particolare riferimento al
sistema informatico Regis di cui all'articolo 1, comma 1043 della legge 20 dicembre 2020, n. 178 - -"
            c) Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti: "6-bis. All'articolo 33, comma 1, del decreto-legge
6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le
parole "il Nucleo per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano, denominato «Nucleo PNRR Stato-Regioni»" sono sostituite
dalle parole "il Nucleo per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato e le
Autonomie territoriali, denominato «Nucleo PNRR Stato - Autonomie territoriali».
        6-ter. Per il coordinamento degli interventi di utilizzo dei fondi europei nei territori le Regioni e
le Province autonome istituiscono cabine di regia regionali a cui partecipano rappresentanti delle
associazioni regionali degli enti locali."
1.13
Damiani, Lotito, Paroli
Al comma 4, lettera d) dopo il numero 1) inserire il seguente:
        «1-bis) al comma 1 le parole "nonché, per gli interventi di interesse delle regioni e delle province
autonome, con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie sentita la Conferenza delle
regioni e delle province autonome" sono sostituite dalle parole "nonché, per gli interventi di interesse
degli enti territoriali, con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie che assicura il rapporto
con la Conferenza delle regioni e le province autonome, l'ANCI e l'UPI.".»
1.14
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Al comma 4, numero 2.2., al capoverso b), aggiungere i seguenti periodi:
        "In caso di riforme di contesto, abilitanti e di accompagnamento che hanno una ricaduta diretta o
indiretta sul lavoro, la Cabina di Regia si confronta preventivamente con le parti sociali maggiormente
rappresentative. Analogamente viene previsto uno specifico livello di confronto e sui progetti di
investimento, che hanno una ricaduta diretta o indiretta sul lavoro o di particolare interesse delle parti
sociali.  Particolare rilevanza sarà prevista per il monitoraggio del conseguimento delle priorità
trasversali (transizione digitale, transizione ecologica, occupazione giovanile e femminile, Sud e
coesione territoriale, inclusione sociale); all'utilizzo delle risorse del PNRR del Fondo complementare
in relazione e sinergia con gli interventi previsti dai Fondi strutturali e di investimento europei e il
Fondo per lo sviluppo e la coesione; alle politiche necessarie ad assicurare processi di riconversione
con particolare riferimento alle politiche industriali ed energetiche per le quali verrà attivato un
confronto specifico".
1.15
Damiani, Lotito, Paroli
Al comma 4, lettera e), capoverso «2.», dopo le parole "L'Ispettorato si articola in otto uffici di livello
dirigenziale non generale" aggiungere le seguenti: "di cui uno dedicato al supporto tecnico
amministrativo degli enti locali titolari di interventi PNRR e PNC, con particolare riferimento al
sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043 della legge 20 dicembre 2020, n. 178 -Regis-"
1.16
Sigismondi, Liris, Iannone, Nocco, Ambrogio, Mennuni
Al comma 4, lettera e), dopo le parole: «L'Ispettorato si articola in otto uffici di livello dirigenziale non
generale» inserire le seguenti: «di cui uno dedicato al supporto tecnico amministrativo degli enti locali
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Art. 2

titolari di interventi PNRR e PNC, con particolare riferimento al sistema informatico di cui all'articolo
1, comma 1043 della legge 20 dicembre 2020, n. 178 - Regis -».».
1.17
Pirovano, Claudio Borghi, Dreosto
All'articolo 1, comma 4, lettera e), capoverso 2, dopo le parole "L'Ispettorato si articola in otto uffici di
livello  dirigenziale  non generale"  inserire  le  seguenti:  "di  cui  uno dedicato  al  supporto  tecnico
amministrativo degli enti locali titolari di interventi PNRR e PNC, con particolare riferimento al
sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043 della legge 20 dicembre 2020, n. 178 -Regis-"
1.18
Bizzotto, Claudio Borghi, Dreosto
Al comma 4, lettera f), numero 4), capoverso «8-bis», aggiungere in fine le seguenti parole: "nonché
prevedendo due diverse fasi di rendicontazione, una provvisoria per la fase di attuazione e una
definitiva con la documentazione completa".
1.19
Damiani, Lotito, Paroli
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
        "6-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole "il Nucleo per il coordinamento delle iniziative di
ripresa e resilienza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, denominato
«Nucleo PNRR Stato-Regioni»" sono sostituite dalle parole "il Nucleo per il coordinamento delle
iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato e le Autonomie territoriali, denominato «Nucleo PNRR
Stato - Autonomie territoriali»";
            6-ter. Per il coordinamento degli interventi di utilizzo dei fondi europei nei territori le Regioni
e le Province autonome istituiscono cabine di regia regionali a cui partecipano rappresentanti delle
associazioni regionali degli enti locali."

2.1
Manca
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
        "b-bis) assicura e svolge le interlocuzioni con le Regioni e le Autonomie locali relativamente agli
interventi del PNRR di loro competenza;"
2.2
Damiani, Lotito, Paroli
Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
        "b-bis) assicura e svolge le interlocuzioni con le Regioni e le Autonomie locali relativamente agli
interventi del PNRR di loro competenza;"
2.3
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente: «e-bis) assicura un coordinamento stabile,
almeno mensile, sullo stato di attuazione degli interventi di cui sono soggetti attuatori Comuni e Città
Metropolitane, con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) che, a tal fine, garantisce un
supporto tecnico necessario per la diffusione delle informazioni necessarie presso gli enti e collabora
all'individuazione delle eventuali criticità.»
2.4
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente lettera f):
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        f) assicura un coordinamento stabile, almeno mensile, sullo stato di attuazione degli interventi di
cui sono soggetti attuatori Comuni e Città Metropolitane, con l'Associazione Nazionale dei Comuni
Italiani (ANCI) che, a tal fine, garantisce un supporto tecnico necessario per la diffusione delle
informazioni necessarie presso gli enti e collabora all'individuazione delle eventuali criticità.
2.5
Ternullo, Damiani
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
        «6-bis. Al fine di rispondere ad esigenze di carattere straordinario derivanti dal Programma
Nazionale di Ripresa e Resilienza, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, valorizzano le professionalità già acquisite destinando il cinquanta
per cento delle posizioni dirigenziali di seconda fascia ai componenti esterni della struttura di cui
all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, già individuati mediante procedure selettive, previa
valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente comma
sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a
legislazione vigente, a valere dei relativi capitoli di competenza.»
2.6
Lisei, Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco
All'articolo aggiungere in fine il seguente comma: «7-bis. Al fine di rispondere ad esigenze di
carattere straordinario derivanti dal Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza, le amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, valorizzano le
professionalità già acquisite destinando il cinquanta per cento delle posizioni dirigenziali di seconda
fascia ai componenti esterni della struttura di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, già
individuati mediante procedure selettive, previa valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le
assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di
ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente, a valere dei relativi capitoli di
competenza.»
2.0.1
Mennuni, Ambrogio, Liris, Nocco
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 2-bis
(Garante per l'inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR)
        1. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 6-bis sono inseriti i seguenti:
        6-ter. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Garante per l'inclusione delle
micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR. Il Garante è nominato dal Presidente del Consiglio
dei ministri su proposta del Ministro delle imprese e del Made in Italy, sentite le associazioni di
categoria maggiormente rappresentative delle micro e piccole imprese. Il Garante verifica che
nell'attuazione del PNRR sia garantita adeguata partecipazione delle micro e piccole imprese, in
particolare nei contratti pubblici, segnala alla cabina di regia di cui al comma 1 le criticità riscontrate e
propone misure correttive.
        6-quater. Il Garante trasmette entro il 30 maggio di ogni anno una relazione alle Camere
sull'effettiva inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR e sull'attività
complessivamente svolta.
        6-quinquies. Presso il Garante è istituito il tavolo di consultazione delle associazioni di categoria
maggiormente rappresentative delle micro e piccole imprese, con la funzione di assistenza allo
svolgimento dei compiti attribuiti al Garante.
        6-sexies. All'attuazione dei commi precedenti si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri
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a carico della finanza pubblica.»
2.0.2
Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa, Claudio Borghi, Dreosto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
        «Articolo 2-bis (Garante per l'inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR)
            1. All'articolo 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 6-bis sono inseriti i seguenti:
        "6-ter. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Garante per l'inclusione delle
micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR. Il Garante è nominato dal Presidente del Consiglio
dei ministri su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentite le associazioni di
categoria maggiormente rappresentative delle micro e piccole imprese. Il Garante verifica che
nell'attuazione del PNRR sia garantita adeguata partecipazione delle micro e piccole imprese, in
particolare nei contratti pubblici, segnala alla cabina di regia di cui al comma 1 le criticità riscontrate e
propone misure correttive.
        6-quater. Il Garante trasmette entro il 30 maggio di ogni anno una relazione alle Camere
sull'effettiva inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR e sull'attività
complessivamente svolta.
        6-quinquies. Presso il Garante è istituito il tavolo di consultazione delle associazioni di categoria
maggiormente rappresentative delle micro e piccole imprese, con la funzione di assistenza allo
svolgimento dei compiti attribuiti al Garante.
        6-sexies. All'attuazione dei commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies si provvede nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»
2.0.3
Damiani, Lotito, Paroli
Dopo l'articolo 2, inserire il seguente
«Art. 2-bis
(Garante per l'inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR)
        1. All'articolo 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 6-bis, sono inseriti i seguenti:
        "6-ter. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Garante per l'inclusione delle
micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR. Il Garante è nominato dal Presidente del Consiglio
dei ministri su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentite le associazioni di
categoria maggiormente rappresentative delle micro e piccole imprese. Il Garante verifica che
nell'attuazione del PNRR sia garantita adeguata partecipazione delle micro e piccole imprese, in
particolare nei contratti pubblici, segnala alla cabina di regia di cui al comma 1 le criticità riscontrate e
propone misure correttive.
        6-quater. Il Garante trasmette entro il 30 maggio di ogni anno una relazione alle Camere
sull'effettiva inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR e sull'attività
complessivamente svolta.
        6-quinquies. Presso il Garante è istituito il tavolo di consultazione delle associazioni di categoria
maggiormente rappresentative delle micro e piccole imprese, con la funzione di assistenza allo
svolgimento dei compiti attribuiti al Garante.
        6-sexies. All'attuazione dei commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies si provvede nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".».
2.0.4
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Lombardo, Fregolent
Dopo l'articolo 2, inserire il seguente
«Articolo 2-bis
(Garante per l'inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR)
        1. All'articolo 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 6-bis, sono inseriti i seguenti:
        6-ter. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Garante per l'inclusione delle
micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR. Il Garante è nominato dal Presidente del Consiglio
dei ministri su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentite le associazioni di
categoria maggiormente rappresentative delle micro e piccole imprese. Il Garante verifica che
nell'attuazione del PNRR sia garantita adeguata partecipazione delle micro e piccole imprese, in
particolare nei contratti pubblici, segnala alla cabina di regia di cui al comma 1 le criticità riscontrate e
propone misure correttive.
        6-quater. Il Garante trasmette entro il 30 maggio di ogni anno una relazione alle Camere
sull'effettiva inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR e sull'attività
complessivamente svolta.
        6-quinquies. Presso il Garante è istituito il tavolo di consultazione delle associazioni di categoria
maggiormente rappresentative delle micro e piccole imprese, con la funzione di assistenza allo
svolgimento dei compiti attribuiti al Garante.
        6-sexies. All'attuazione dei commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies si provvede nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
2.0.5
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 2-bis
(Garante per l'inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR)
        1. All'articolo 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 6-bis, sono inseriti i seguenti:
        6-ter. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Garante per l'inclusione delle
micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR. Il Garante è nominato dal Presidente del Consiglio
dei ministri su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentite le associazioni di
categoria maggiormente rappresentative delle micro e piccole imprese. Il Garante verifica che
nell'attuazione del PNRR sia garantita adeguata partecipazione delle micro e piccole imprese, in
particolare nei contratti pubblici, segnala alla cabina di regia di cui al comma 1 le criticità riscontrate e
propone misure correttive.
        6-quater. Il Garante trasmette entro il 30 maggio di ogni anno una relazione alle Camere
sull'effettiva inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR e sull'attività
complessivamente svolta.
        6-quinquies. Presso il Garante è istituito il tavolo di consultazione delle associazioni di categoria
maggiormente rappresentative delle micro e piccole imprese, con la funzione di assistenza allo
svolgimento dei compiti attribuiti al Garante.
        6-sexies. All'attuazione dei commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies si provvede nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
2.0.6
Martella, Franceschelli, Giacobbe, La Marca, Manca
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Art. 3

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
«Articolo 2-bis
(Garante per l'inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR)
        1. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 6-bis sono inseriti i seguenti: « 6-ter. È istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri il Garante per l'inclusione delle micro e piccole imprese
nell'attuazione del PNRR. Il Garante è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta
del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentite le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative delle micro e piccole imprese. Il Garante verifica che nell'attuazione del PNRR sia
garantita adeguata partecipazione delle micro e piccole imprese, in particolare nei contratti pubblici,
segnala alla cabina di regia di cui al comma 1 le criticità riscontrate e propone misure correttive.
        6-quater. Il Garante trasmette entro il 30 maggio di ogni anno una relazione alle Camere
sull'effettiva inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR e sull'attività
complessivamente svolta.
        6-quinquies. Presso il Garante è istituito il tavolo di consultazione delle associazioni di categoria
maggiormente rappresentative delle micro e piccole imprese, con la funzione di assistenza allo
svolgimento dei compiti attribuiti al Garante.
        6-sexies. All'attuazione dei commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies si provvede nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

3.1
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono riconosciuti ulteriori
giorni alle Regioni in relazione agli interventi nei quali le stesse siano chiamate a svolgere un ruolo di
soggetto attuatore di primo livello, e che, come tali, non abbiano la gestione diretta delle risorse".
3.2
Patuanelli, Damante, Sironi
Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 3) e 4).
3.3
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
        a) Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3), con il seguente:
        "3) al comma 5) cancellare le parole:
        " , in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei
principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili
derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione
regionale, l'ordinanza è adottata, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi ai sensi dell'articolo 3 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione in materia
di tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell'ambiente e del patrimonio
culturale, l'ordinanza è adottata previa autorizzazione della Cabina di regia."
            b) Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4);
3.4
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca
Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3 con il seguente:
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         "3) al comma 5), le parole da "in deroga" a "cabina di regia" sono soppresse.
        Conseguentemente, al medesimo articolo, lettera a), sopprimere il numero 4.
3.5
Liris, Iannone, Ambrogio, Mennuni, Nocco
All'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 4), al capoverso «5-bis.» aggiungere in fine le seguenti
parole: "ovvero a tutti i casi di inerzia o ritardi di enti terzi preposti al rilascio di pareri, nulla osta o
autorizzazioni nell'ambito dei sub procedimenti relativi all'attuazione degli interventi da parte dei
soggetti attuatori Comuni o Città Metropolitane e dagli stessi segnalati alla Struttura di Missione di cui
all'articolo 2 comma 1".
3.6
Pirovano, Claudio Borghi, Dreosto
Al comma 1 lettera a) punto 4), dopo le parole "programma di interventi" aggiungere infine le seguenti
parole:
        "ovvero a tutti i casi di inerzia o ritardi di enti terzi preposti al rilascio di pareri, nulla osta o
autorizzazioni nell'ambito dei sub procedimenti relativi all'attuazione degli interventi da parte dei
soggetti attuatori Comuni o Città Metropolitane e dagli stessi segnalati alla Struttura di Missione di cui
all'articolo 2 comma 1"
3.7
Damiani, Lotito, Paroli
Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso «5-bis», dopo le parole "programma di interventi"
aggiungere infine le seguenti:
        "ovvero a tutti i casi di inerzia o ritardi di enti terzi preposti al rilascio di pareri, nulla osta o
autorizzazioni nell'ambito dei sub procedimenti relativi all'attuazione degli interventi da parte dei
soggetti attuatori Comuni o Città Metropolitane e dagli stessi segnalati alla Struttura di Missione di cui
all'articolo 2 comma 1".
3.8
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita, Irto
Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso «5-bis», aggiungere infine le seguenti parole: "ovvero a
tutti i casi di inerzia o ritardi di enti terzi preposti al rilascio di pareri, nulla osta o autorizzazioni
nell'ambito dei sub procedimenti relativi all'attuazione degli interventi da parte dei soggetti attuatori
Comuni o Città Metropolitane e dagli stessi segnalati alla Struttura di Missione di cui all'articolo 2,
comma 1"
3.9
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Al comma 1 lettera a) punto 4), dopo le parole "programma di interventi" aggiungere infine le seguenti
parole:
        "ovvero a tutti i casi di inerzia o ritardi di enti terzi preposti al rilascio di pareri, nulla osta o
autorizzazioni nell'ambito dei sub procedimenti relativi all'attuazione degli interventi da parte dei
soggetti attuatori Comuni o Città Metropolitane e dagli stessi segnalati alla Struttura di Missione di cui
all'articolo 2 comma 1"
3.10
Musolino
Al comma 1, lettera a), punto 4), dopo le parole: "programma di interventi" aggiungere, infine, le
seguenti parole: "ovvero a tutti i casi di inerzia o ritardi di enti terzi preposti al rilascio di pareri, nulla
osta o autorizzazioni nell'ambito dei sub procedimenti relativi all'attuazione degli interventi da parte
dei soggetti attuatori Comuni o Città Metropolitane e dagli stessi segnalati alla Struttura di Missione di
cui all'articolo 2 comma 1.".
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Art. 4

3.0.1
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
        Articolo 3 bis
            (Silenzio assenso)
        Al fine di garantire la realizzazione ed il rispetto dei tempi fissati dei progetti già finanziati in
tutto o in parte con le risorse di cui al PNRR o PNC, ogni Autorità pubblica preposta al rilascio di
autorizzazioni, pareri e nulla osta previsti dalla legislazione vigente si esprime entro e non oltre 30
giorni dalla richiesta, decorsi i quali si applica la disciplina del silenzio assenso, di cui all'art. 20 della
legge 241/90. Nell'espressione di un eventuale diniego, l'Autorità preposta dovrà motivare
adeguatamente il contemperamento dell'interesse prevalente che si intende tutelare con l'interesse
pubblico al rispetto dei principi e dei tempi di attuazione del PNRR.

4.1
Zanettin, Damiani, Lotito, Paroli
Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «1.», con il seguente:
        «1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, e 11 del decreto-legge 9 giugno
2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le amministrazioni
assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dal 1° marzo 2023, nei limiti dei
posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo
personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi nella qualifica ricoperta,
previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le
assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di
ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.».
4.2
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Al comma, 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
        a)         Il comma 1, è sostituito dal seguente:
        "1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, e 11 del decreto-legge 9 giugno
2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le amministrazioni
assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dal 1° marzo 2023, nei limiti dei
posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo
personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi nella qualifica ricoperta,
previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le
assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di
ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.".
4.3
Stefani, Potenti, Cantalamessa, Claudio Borghi, Dreosto
Al comma 1, lettera a), capoverso «1.», dopo le parole "dell'articolo 7, comma 1" aggiungere le
seguenti: "e 11".
4.4
Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, lettera a), capoverso "1", dopo le parole: "legge 6 agosto 2021, n. 113" inserire le
seguenti: ", ai sensi del comma 179 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché ai sensi dell'articolo
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31-bis, commi 1, 3 e 5 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 dicembre 2021, n. 233,";
            b) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
        "1-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla
legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente: "1-ter. Fino al 31 dicembre
2026, gli enti locali attuatori di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, in deroga
al divieto di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza ai sensi dell'articolo 5,
comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, possono coprire i ruoli infungibili del dirigente della polizia locale, del dirigente
finanziario e del dirigente tecnico mediante il conferimento di incarichi a tempo determinato ai sensi
dell'articolo 110 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.".
        1-ter. All'articolo 20 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti
modificazioni:
        a)  al comma 1, sostituire le parole: "personale non dirigenziale", con le seguenti: "personale
dirigenziale e non";
            b)  al comma 7, sostituire le parole: "agli articoli 90 e 110", con le seguenti: "all'articolo 90";
            c)  al comma 11, aggiungere, infine, le seguenti parole: ", nonché al personale dirigenziale e
non degli Enti Locali."
4.5
Liris, Iannone, Ambrogio, Mennuni, Nocco
All'articolo 4, comma 1, lett. a), al capoverso «1.», dopo le parole: "convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113" inserire seguenti: ", nonché ai sensi dell'articolo 31-bis, commi 1, 3
e 5 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre
2021, n. 233,"
4.6
Pirovano, Claudio Borghi, Dreosto
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.
113" aggiungere le seguenti: "nonché ai sensi dell'articolo 31-bis, comm1, 3 e 5 del decreto-legge 6
novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233".
4.7
Damiani, Lotito, Paroli
Al comma 1, lettera a), capoverso «1», dopo le parole: "convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2021, n. 113" aggiungere le seguenti: "nonché ai sensi dell'articolo 31-bis, commi 1, 3 e 5 del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n.
233"
4.8
Musolino
Al comma 1, lett. a), dopo le parole: "convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113"
inserire le seguenti: "nonché ai sensi dell'articolo 31-bis, commi 1, 3 e 5 del decreto-legge 6 novembre
2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233".
4.9
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Al comma 1, lett. a), dopo le parole: "convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113"
sono aggiunte le seguenti: "nonché ai sensi dell'articolo 31-bis, comm1, 3 e 5 del decreto-legge 6
novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233"
4.10
Patuanelli
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Al comma 1, lettera a), dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Le amministrazioni assegnatarie,
ai fini del completamento del contingente del suddetto personale di propria spettanza, possono
procedere all'assunzione di personale a tempo determinato selezionato, sulla base di procedure
selettive stabilite, con riguardo alle amministrazioni centrali, con decreto di ciascun Ministro
interessato, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione.".
4.11
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Al comma 1, la lettera b) è soppressa.
4.12
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Rossomando, Manca
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
4.13
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Rossomando, Manca
Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso "1-bis" con il seguente:
        "1-bis. In coerenza con gli accordi per la definizione delle famiglie professionali di cui al CCNL
Funzioni Centrali 2019/2021, le amministrazioni provvedono alla revisione dei rispettivi piani triennali
dei fabbisogni. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2023,
un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, finalizzato al concorso
degli oneri per il corretto inquadramento del personale stabilizzato di cui al presente articolo. Al
riparto, fra le amministrazioni di cui al comma precedente, delle risorse del fondo di cui al periodo
precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma   2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189."
4.14
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
All'articolo 4, comma 1, lettera b, dopo il capoverso 1- bis, aggiungere il seguente:
        "1-ter. In coerenza con gli accordi per la definizione delle famiglie professionali di cui al CCNL
Funzioni Centrali 2019/2021, le amministrazioni provvedono alla revisione dei rispettivi piani triennali
dei fabbisogni. A tal fine, è istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un fondo con
dotazione pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, finalizzato al concorso degli oneri per il
corretto inquadramento del personale stabilizzato di cui al presente articolo. Al riparto, fra le
amministrazioni di cui al comma precedente, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si
provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali,  di  cui  all'articolo  6, 
comma   2,   del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189."
        Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, lettera b, alinea, le parole "è inserito il seguente"
sono sostituite dalle seguenti "sono inseriti i seguenti".
4.15
Zedda, Satta, Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco
Al comma 1, dopo la lett. b), aggiungere la seguente:
        "b-bis) dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
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        «1-ter. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 9 giugno
2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, l'Agenzia per l'Italia
digitale può procedere, a decorrere dal 1° giugno 2024, nei limiti dei posti disponibili della vigente
dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato
servizio continuativo per almeno quindici mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e
all'esito della valutazione positiva dell'attività svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente
articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali dell'Agenzia medesima disponibili a
legislazione vigente.»"
4.16
Zedda, Satta, Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
        "1-bis. Il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio del 16 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.265
del 14 novembre 2001, in attuazione dell'art.  114, comma 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è
autorizzato, per il triennio 2023-2025 a dotarsi di personale con contratto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato, nei limiti della dotazione organica vigente, come definita ai sensi dell'articolo 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
        1-ter. Il Parco di cui al comma 1-bis è autorizzato, per il medesimo triennio, in aggiunta alle
ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali
pubbliche senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, in deroga a quanto
previsto dagli articoli 30 e  35 comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
        1-quater Agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter, pari ad euro
222.695 a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del bilancio del Parco
Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna. Alla compensazione degli effetti finanziari in
termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 100.200 euro a decorrere dall'anno 2023, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari
non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2008, n. 189."
        Conseguentemente alla Rubrica aggiungere, in fine, le seguenti: "nonché interventi per la
dotazione organica del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna
4.17
Liris, Sigismondi, Ambrogio, Mennuni, Nocco
All'articolo aggiungere in fine i seguenti commi: «1-bis. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 3 è
inserito il seguente: «3.bis.1. Al fine di non disperdere le professionalità acquisite e di assicurare
l'osservanza del cronoprogramma degli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale per gli
investimenti complementari al PNRR di cui all'articolo 1, comma 2, lett. b) del decreto-legge 6 maggio
2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, le regioni possono
assumere a tempo indeterminato, in deroga all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75
e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa
svolta, il personale dirigenziale in servizio, alla data di entrata in vigore della presente disposizione,
presso gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che sia stato reclutato a
tempo determinato con procedure selettive e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nelle
medesime funzioni. A tal fine, il requisito di cinque anni di servizio, anche non continuativi, può
essere maturato entro il 31 dicembre 2023 in relazione alle medesime attività svolte presso le regioni
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che procedono all'assunzione e presso i suddetti Uffici speciali.
        1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, nel limite massimo di 3 milioni di euro per l'anno
2023 e 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di
cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
        Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Stabilizzazione del personale assegnato
alle Unità di missione PNRR e agli Uffici speciali del PNC Sisma»
4.18
Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Al fine di valorizzare le professionalità acquisite dal personale assunto a tempo
determinato per le finalità di cui all'art. 1 comma 701 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in
coerenza con il piano del fabbisogni di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e con
oneri a proprio carico, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere alla
stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale che abbia prestato servizio continuativo per
almeno quindici mesi nelle medesime funzioni per cui si procede all'assunzione, previo colloquio
selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta».
        .
4.19
Paroli, Damiani, Lotito
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 52, comma 1-bis. del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, le parole "sull'assenza di procedimenti disciplinari" sono sostituite dalle
seguenti: "sull'assenza di provvedimenti disciplinari superiori alla multa o al rimprovero scritto".».
4.20
Lorefice, Di Girolamo, Trevisi, Sironi
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «1-bis. Al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati, in tutto o in
parte, con le risorse del PNRR o del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr (PNC)
e degli interventi connessi al Progetto CARG (Carta geologica d'Italia), nonché di implementare
l'azione amministrativa del Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), è assegnato al predetto Istituto un contributo di 2 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 per l'assunzione di personale a tempo determinato.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
4.21
Damiani, Lotito, Paroli
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «2. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla
legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
        "1-ter. Fino al 31 dicembre 2026, gli enti locali attuatori di interventi previsti nel Piano nazionale
di ripresa e resilienza, in deroga al divieto di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in
quiescenza ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, possono coprire i ruoli infungibili del dirigente della
polizia locale, del dirigente finanziario e del dirigente tecnico mediante il conferimento di incarichi a
tempo determinato ai sensi dell'articolo 110 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267".
4.22
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Musolino
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        "1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla
legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
        "1-bis.1. Fino al 31 dicembre 2026, gli enti locali attuatori di interventi previsti nel Piano
nazionale di ripresa e resilienza, in deroga al divieto di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori
collocati in quiescenza ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, possono coprire i ruoli infungibili del
dirigente della polizia locale, del dirigente finanziario e del dirigente tecnico mediante il conferimento
di incarichi a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267".
4.23
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
All'articolo, dopo il comma 9 inserire il seguente:
        "9 - bis) All'art 1 comma 268 lettera b) della legge 30 dicembre 2021 n. 234, dopo la parola
"amministrativo" aggiungere le parole ", tecnico e della ricerca sanitaria".
4.0.1
De Priamo, Ambrogio, Lisei, Mennuni, Nocco
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Stabilizzazione del personale di livello non dirigenziale assegnato alle Unità di missione PNRR)
        All'articolo 4, comma 1, lett. a), dopo le parole: "convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2021, n. 113" sono aggiunte le seguenti: "nonché ai sensi dell'articolo 31-bis, commi 1, 3 e 5
del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre
2021, n. 233.»
            .
4.0.2
Damiani, Lotito, Paroli
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
        1. All'ultimo periodo dei commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, 34,
convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole "per garantire
l'invarianza", sono aggiunte le parole "per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato"
4.0.3
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 4-bis
(Trattamento economico accessorio del personale a tempo determinato)
        1. All'ultimo periodo dei commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole "per garantire
l'invarianza", sono aggiunte le parole "per il personale a tempo indeterminato e a tempo
determinato"»
4.0.4
Ternullo, Damiani
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
        «Articolo 4-bis
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Art. 5

(Stabilizzazione del personale precario tecnico e professionale del comparto sanità)
            1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, il comma 9-septiesdecies è sostituito con il seguente:
        "9-septiesdecies. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30
dicembre 2021, n. 234, si applicano, previo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza
con il piano triennale dei fabbisogni di personale, al personale dirigenziale e non dirigenziale dei ruoli
sanitario, socio-sanitario, amministrativo, tecnico e professionale del comparto sanità, reclutato dagli
enti del Servizio sanitario nazionale, anche con contratti di lavoro flessibile, anche qualora non più in
servizio, nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.".»
4.0.5
Lombardo, Fregolent
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
        «Articolo 4-bis
(Stabilizzazione del personale tecnico e professionale del comparto sanità)
            1. All'articolo 4, comma 9-septiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole "sanitario, socio-sanitario
e amministrativo" sono sostituite dalle seguenti: "dei ruoli sanitario, socio-sanitario, amministrativo,
tecnico e professionale del comparto sanità".»
4.0.6
Versace, Fregolent, Lombardo
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
        «Articolo 4-bis
(Stabilizzazione del personale tecnico e professionale del comparto sanità)
            1. All'art 1 comma 268 lettera b) della legge 30 dicembre 2021 n. 234, dopo la parola
"amministrativo" aggiungere le parole ", tecnico e della ricerca sanitaria".
4.0.7
Occhiuto
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.

Al fine di salvaguardare l'esigenza di economicità dell'azione amministrativa del Ministero
dell'Istruzione e del Merito anche in relazione agli obiettivi di cui al PNRR ed evitare eventuali
danni  erariali  per  la  definizione in  senso sfavorevole  per  la  Pubblica  Amministrazione di
contenziosi  già  instaurati  dagli  interessati  nonché  per  impedire  la  dispersione  delle
professionalità acquisite dai partecipanti alla procedura di selezione interna per la copertura di
500 posti tramite passaggio dall'area B (ora area II) all'area C (ora area III) dello stesso Ministero
di  cui  al  D.D.G.  1/7/2008,  risultati  idonei  e  che  già  hanno svolto  servizio  nell'area  C del
Ministero dell'Istruzione e del Merito, per effetto di pronuncia giurisdizionale a loro favorevole,
poi  transitati  nuovamente  nell'area  B  per  effetto  di  successive  pronunce  giurisdizionali
sfavorevoli, sono collocati nell'area III dei ruoli del Ministero dell'Istruzione e del Merito, previa
frequenza di un corso di formazione della durata di n. 60 ore con colloquio  finale.

1.

Il passaggio all'area III comporta per gli interessati la rinuncia ad ogni pretesa di qualsivoglia
natura riguardo a tutto il periodo pregresso.

2.

Le modalità di espletamento del corso di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministero
dell'Istruzione e del Merito, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto-legge. Per l'espletamento di tale corso si farà ricorso ai fondi
per la formazione del personale del Ministero dell'Istruzione e del Merito per l'anno 2023.

3.

Il passaggio di cui al comma 1, potrà essere disposto nei limiti delle facoltà assunzionali di cui
all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modificazioni.»

4.
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5.1
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
All'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:
        a) Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
        1) dopo il primo periodo inserire il seguente: "I dati di monitoraggio devono includere, oltre alle
informazioni che identificano fiscalmente il soggetto beneficiario, quelle relative al bene o al servizio
oggetto del sostegno pubblico nonché le informazioni riferite all'avanzamento finanziario, fisico e
procedurale degli interventi finanziati.";
            2) dopo le parole "Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato rende accessibili i dati
di cui al primo periodo" inserire le seguenti: "anche attraverso appositi servizi di cooperazione
applicativa«;
            3) sostituire la parola: "nonché" con le seguenti: "alle Amministrazioni regionali e"
            b) al comma 8, dopo le parole: "di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»
inserire le seguenti: "secondo il tracciato completo previsto dal Sistema di Interscambio gestito
dall'Agenzia delle Entrate" 
5.2
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi
Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole "dei progetti PNRR," inserire le seguenti "alla Cabina di
regia di cui all'art. 2 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge
29 luglio 2021, n. 108".
        Conseguentemente al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:
        1)         all'alinea sostituire le parole "I dati di cui al comma 1 sono pubblicati:" con le seguenti: "I
dati di cui al comma 1, nonché? quelli previsti dall'articolo 6 del DPCM del 15/09/2021), ivi compresi
gli indicatori di impatto sulle priorita` trasversali del piano (genere, generazionali, territoriali) sono
pubblicati in formato di dati aperti (open data):";
            2)         alla lettera b), dopo le parole ", del 17 dicembre 2013" aggiungere le seguenti: "entro
trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione e sono successivamente
aggiornati con una frequenza non superiore a tre mesi;
            3)         dopo la lettera b) inserire la seguente: "b-bis) sul portale Italia Domani
https://italiadomani.gov.it/ entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, successivamente aggiornati con una frequenza non superiore a tre mesi.
5.0.1
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
        Articolo 5 bis
            (Modifiche all'articolo 22 del Decreto legge 16/07/2020, n. 76. Controllo concomitante della
Corte dei conti per accelerare gli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale)
        1. La Corte dei conti, anche a richiesta del Governo o delle competenti Commissioni
parlamentari, svolge il controllo concomitante di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo
2009, n. 15, sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio
dell'economia nazionale. L'eventuale accertamento di gravi irregolarità gestionali, ovvero di rilevanti e
ingiustificati ritardi nell'erogazione di contributi secondo le vigenti procedure amministrative e
contabili, è immediatamente trasmesso all'amministrazione competente ai fini della responsabilità
dirigenziale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165.
        2. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, nell'esercizio della potestà regolamentare
autonoma di cui alla vigente normativa, provvede alla costituzione dell'apposita sezione centrale
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Art. 6

competente per lo svolgimento del controllo concomitante e adotta le misure organizzative necessarie
per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica e nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della
magistratura contabile.
5.0.2
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 5-bis
        1. La Corte dei conti, anche a richiesta del Governo o delle competenti Commissioni
parlamentari, svolge il controllo concomitante di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo
2009, n. 15, sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio
dell'economia nazionale. L'eventuale accertamento di gravi irregolarità gestionali, ovvero di rilevanti e
ingiustificati ritardi nell'erogazione di contributi secondo le vigenti procedure amministrative e
contabili, è immediatamente trasmesso all'amministrazione competente ai fini della responsabilità
dirigenziale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165.
        2. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, nell'esercizio della potestà regolamentare
autonoma di cui alla vigente normativa, provvede alla costituzione dell'apposita sezione centrale
competente per lo svolgimento del controllo concomitante e adotta le misure organizzative necessarie
per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica e nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della
magistratura contabile.»

6.1
Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Manca
Al comma 1, capoverso "6", apportare le seguenti modificazioni:
        a) sostituire le parole "il tempestivo avvio ed esecuzione dei progetti PNRR" con le seguenti "la
tempestiva esecuzione dei progetti PNRR in corso, nonché di quelli ancora da avviare";
            b) dopo le parole "ivi compresi gli enti territoriali" inserire le seguenti "e gli enti del Servizio
Sanitario Regionale, quali soggetti attuatori esterni e delegati";
            c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le anticipazioni di cui al presente comma possono
essere utilizzate dai soggetti attuatori di cui al primo periodo per le anticipazioni di pagamento, per i
pagamenti intermedi, per i pagamenti di saldo, nonché per qualsiasi altro pagamento dovesse rendersi
necessario ai fini dell'esecuzione dei progetti PNRR."."
6.2
Pirovano, Claudio Borghi, Dreosto
Al comma 1, capoverso «6», aggiungere in fine il seguente periodo:
        "Con decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e finanze da emanarsi entro il 15 aprile
2023, sono disciplinati forme, tempi e modalità di richiesta delle anticipazioni di cui al presente
comma.".
6.3
Damiani, Lotito, Paroli
Al comma 1, capoverso «6», aggiungere, in fine, il seguente periodo:
        "Con decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e finanze da emanarsi entro il 15 aprile
2023, sono disciplinati forme, tempi e modalità di richiesta delle anticipazioni di cui al presente
comma.".
6.4
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Manca
Al comma 1, capoverso «6», aggiungere in fine il seguente periodo: "Con decreto direttoriale del
Ministero dell'Economia e finanze da emanarsi entro il 15 aprile 2023, sono disciplinati forme, tempi e
modalità di richiesta delle anticipazioni di cui al presente comma.".
6.5
Pirovano, Claudio Borghi, Dreosto
All'art. 6, comma 1, capoverso 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il Ministero dell'economia e
delle finanze dispone anticipazioni a favore degli enti territoriali a seguito di presentazione di fatture
non ancora quietanzate, non coperte da anticipazioni già disposte, previa presentazione di stati di
avanzamento dei lavori.»
6.6
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
        «2-bis. Al fine semplificare le procedure di gestione dei progetti del PNRR e delle politiche di
coesione, all'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è aggiunto in fine il
seguente periodo: »Tale condizione risulta soddisfatta anche nel caso in cui la verifica della somma
da pagare sia basata sulla valutazione dei rischi e proporzionata ai rischi individuati ex ante e per
iscritto«.»
6.7
Bevilacqua, Barbara Floridia, Sironi
Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:
        «2-bis. All'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il secondo periodo è
sostituito dal seguente: "Per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, il termine di cui al primo periodo è
fissato al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento del contributo.".
        2-ter. Il termine per l'aggiudicazione dei lavori relativi ai piani urbani integrati (PUI) finanziabili,
selezionati e presentati dalle Città Metropolitane ai sensi dell'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. è fissato
al 30 novembre 2023. Il termine intermedio, entro il quale i soggetti attuatori devono aver realizzato
almeno una percentuale pari al 30 per cento delle opere, pena la revoca totale del contributo assegnato,
è fissato al 31 gennaio 2025.»
6.8
Claudio Borghi, Dreosto
Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
        2.bis Al fine di consentire il pieno utilizzo delle risorse del PNRR da parte degli enti locali,
all'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni, è
aggiunto infine il seguente periodo: "Per l'anno 2022 non si fa luogo all'applicazione del comma 34,
qualora i lavori risultino avviati entro il 30 aprile 2023".
6.9
Damante, Sironi
Aggiungere, in fine, il seguente comma: «2-bis. All'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "La deroga di cui al periodo precedente si applica al complesso delle risorse
confluite nel risultato di amministrazione, come risultante dal rendiconto approvato per l'anno 2022, da
impiegare per la realizzazione di investimenti.".»
        Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: "gestione finanziaria" inserire le seguenti
parole: "e contabili".
6.10
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Pirovano, Claudio Borghi, Dreosto
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis: All'articolo 15, comma 4-bis del Decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, è aggiunto in fine il
seguente periodo:  "La deroga di cui al periodo precedente si applica anche ai finanziamenti di
derivazione statale ed europea assegnati per spese correnti finalizzate alla realizzazione di interventi
afferenti al PNRR." »
6.11
Pirovano, Claudio Borghi, Dreosto
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis: All'articolo 1, comma 29 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197, è aggiunto in fine il
seguente periodo: "Alle finalità di cui al presente comma concorrono le risorse di cui all'articolo 27,
comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile
2022, n. 34, e successivi rifinanziamenti stanziati nel corso dell'anno 2022, confluite nel risultato di
amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per l'esercizio 2022 e utilizzabili nel 2023
anche in deroga ai limiti di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145." »
6.12
Barbara Floridia
Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:
        «2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Cassa depositi e prestiti Spa è istituito
il ''Fondo di rotazione per il risanamento dell'anticipazione di tesoreria'', di natura rotativa, con una
dotazione iniziale di 25 milioni di euro per l'anno 2023. Il Fondo provvede ad erogare anticipazioni di
durata decennale, fino ad un massimo del 30 per cento dell'importo, ai piccoli comuni di cui alla legge
6 ottobre 2017, n. 158.
        2-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'Economia e
delle Finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 dà decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo massimo
dell'anticipazione di cui à comma 2-bis, nonché le modalità di concessione e rimborso della medesima,
in un periodo massimo di 5 anni decorrente dall'anno successivo a quello di effettiva erogazione, con
conseguente divieto di utilizzo di anticipazione di Tesoreria fino à rimborso integrale dell'intera
somma. Le quote di rimborso delle anticipazioni concesse ai sensi del comma 2-bis sono destinate
all'incremento della dotazione del medesimo Fondo.
        2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui al comma 2-bis, pari a 25 milioni di euro per
l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
6.13
Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco
Dopo il comma 2 inserire i seguenti: "2-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è aggiunto, infine, il seguente
comma:
        «24-ter. Ai fini della migliore gestione dei rischi nell'ambito delle esposizioni derivanti
dall'attività assicurativa e di garanzia di cui ai commi 9, anche in relazione alla quota di impegni di
pertinenza dello Stato, e 14-bis del presente articolo, la SACE S.p.A. può ricorrere a strumenti e
tecniche di mitigazione del rischio anche avvalendosi di riassicuratori e controgaranti del mercato
privato.».
        2-ter. All'articolo 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
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legge 11 settembre 2020, n. 120, è aggiunto, infine, il seguente comma: «7-bis. Ai fini della migliore
gestione dei rischi nell'ambito delle esposizioni derivanti dalle garanzie di cui al comma 1, SACE
S.p.A. può ricorrere a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio anche avvalendosi di
riassicuratori e controgaranti del mercato privato.»."
6.14
Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco
Dopo il comma 2 inserire il seguente:"2-bis. Al fine di consentire la partecipazione alle procedure di
gare afferenti agli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in
parte, con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali
dell'Unione europea, per i contratti di lavori pubblici, anche in corso di esecuzione alla data di entrata
in vigore della presente disposizione, ivi inclusi quelli relativi ad accordi quadro già aggiudicati
ovvero efficaci alla medesima data, le stazioni appaltanti operanti nei settori di cui al capo I del titolo
VI della parte II del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 procedono, anche in deroga alle
specifiche clausole contrattuali, allo svincolo progressivo della cauzione definitiva, ai sensi
dell'articolo 103, comma 5, del medesimo decreto."
6.15
Sironi
Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:
        "2-bis. L'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 1, comma 1047, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, può essere richiesta dai comuni per la redazione di studi e progetti di fattibilità tecnica ed
economica degli interventi da realizzare in attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR)."
6.0.1
Claudio Borghi, Dreosto
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
"Art. 6-bis
(Garanzia società di cartolarizzazione ex legge 130/99 a sostegno degli interventi previsti dal PNRR)
        1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal
Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130 sono apportate
le seguenti modifiche:
        a) al comma 1-ter sono apportate le seguenti modifiche:
        i. le parole "nei confronti" sono sostituite con le seguenti: "e garanzie a favore"
            ii. alla lettera a), dopo le parole "i prenditori dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: "e i
soggetti garantiti"
            iii. alla lettera b), dopo le parole "l'erogazione dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: "o la
concessione delle garanzie"
            b) al comma 1-quater, dopo le parole "Nel caso in cui il finanziamento" sono inserite le
seguenti:" o la garanzia"
6.0.2
Damiani, Lotito, Paroli
Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:
        «Art. 6-bis (Garanzia società di cartolarizzazione ex legge 130/99 a sostegno degli interventi
previsti dal PNRR)
            1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal
Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130 sono apportate
le seguenti modifiche:
        a. al comma 1-ter sono apportate le seguenti modifiche:
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        i. le parole "nei confronti" sono sostituite con le seguenti: "e garanzie a favore"
            ii. alla lettera a), dopo le parole "i prenditori dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: "e i
soggetti garantiti"
            iii. alla lettera b), dopo le parole "l'erogazione dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: "o la
concessione delle garanzie"
            b. al comma 1-quater, dopo le parole "Nel caso in cui il finanziamento" sono inserite le
seguenti:" o la garanzia".»
6.0.3
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 6-bis
(Flessibilità utilizzo avanzi per investimenti locali e per la gestione dei Fondi correnti PNRR)
        1. All'articolo 15, comma 3 del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La deroga di
cui al periodo precedente si applica al complesso delle risorse confluite nel risultato di
amministrazione di cui alle lettere c) e d), come risultante dal rendiconto approvato per l'anno 2022,
da impiegare per la realizzazione di investimenti."
            2. All'articolo 15, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La deroga di
cui al periodo precedente si applica anche ai finanziamenti di derivazione statale ed europea
assegnati per spese correnti finalizzate alla realizzazione di interventi afferenti al PNRR."»
6.0.4
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Dopo l'articolo inserire il seguente:
        Articolo 6 bis
            (Flessibilità utilizzo avanzi per investimenti locali)
        All'articolo 15, comma 3 del Decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 è aggiunto in fine il seguente
periodo:
        "La deroga di cui al periodo precedente si applica al complesso delle risorse confluite nel risultato
di amministrazione di cui alle lettere c) e d), come risultante dal rendiconto approvato per l'anno 2022,
da impiegare per la realizzazione di investimenti."
6.0.5
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
        Articolo 6 bis
            (Potenziamento della piattaforma per le notifiche mediante l'estensione ai domicili contenuti
nell'ANPR)
        All'articolo 18 del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, dopo il comma 11, aggiungere il
seguente: «12. All'articolo 76, comma 5, lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito
con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo la parola "inserito" aggiungere le parole
"nell'anagrafe di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero".
6.0.6
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
        Articolo 6 bis
            (Flessibilità per la gestione dei fondi correnti PNRR)

DDL S. 564 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura

1.3.2.1.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 50
(pom.) del 14/03/2023

Senato della Repubblica Pag. 1050

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32660
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=25474
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=23011
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36411
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36437
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=22918
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36390
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36399
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36437
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=22918
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36390
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36399
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36437
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=22918
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36390
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36399


        All'articolo 15, comma 4-bis del Decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, è aggiunto in fine il
seguente periodo:
        "La deroga di cui al periodo precedente si applica anche ai finanziamenti di derivazione statale ed
europea assegnati per spese correnti finalizzate alla realizzazione di interventi afferenti al PNRR."
6.0.7
Misiani
Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:
«Art. 6-bis
(Garanzia del Fondo di Garanzia PMI a sostegno degli interventi previsti dal PNRR e garanzia
società di cartolarizzazione ex legge n. 130 del 1999 a sostegno degli interventi previsti dal PNRR)
        1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal
Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, può rilasciare garanzie su portafogli di operazioni finanziarie, ivi inclusi i
crediti di firma, finalizzate alla partecipazione ai bandi di gara e agli appalti da parte delle imprese con
numero di dipendenti non superiore a 499, nonché alla realizzazione dei predetti interventi qualora tali
operazioni finanziarie siano erogate da una banca o un intermediario finanziario iscritti nell'albo di cui
all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, ovvero da società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della legge 30
aprile 1999, n. 130, in cui uno o più soggetti iscritti nell'albo predetto ne assumono il ruolo di cedenti
ovvero di promotori così come previsto all'art. 4 comma 1 dal regolamento Europeo 575/2013 così
come modificato dal regolamento Europeo 2401/2017.
        2. Ai fini del rilascio di garanzie di cui al comma 1, devono essere soddisfatte le seguenti
condizioni:
        a) le operazioni finanziarie hanno durata compresa tra 12 e 180 mesi;
            b) la quota della tranche junior coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8,
comma 2, del decreto interministeriale del 14 novembre 2017, non può superare il 10 per cento % per
cento dell'ammontare del portafoglio di operazioni finanziarie;
            c) Le operazioni finanziarie sono di importo non superiore al 2 per cento dell'ammontare del
portafoglio di crediti di firma, fatto salvo il rispetto dei limiti di importo massimo garantibile per
singolo soggetto beneficiario previsti dalle disposizioni operative del Fondo.
        3. Agli eventuali oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2023-2025, 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 2023, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
        4. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal
Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate
le seguenti modifiche:
        a) al comma 1-ter:
        1) all'alinea, le parole "nei confronti" sono sostituite con le seguenti: "e garanzie a favore";
            2) alla lettera a), dopo le parole "i prenditori dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: "e i
soggetti garantiti";
            3) alla lettera b), dopo le parole "l'erogazione dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: "o la
concessione delle garanzie"
            b) al comma 1-quater, dopo le parole "Nel caso in cui il finanziamento" sono inserite le
seguenti: "o la garanzia".»
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6.0.8
Damiani, Lotito, Paroli
Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:
        «Art. 6-bis (Garanzia del Fondo di Garanzia PMI a sostegno degli interventi previsti dal PNRR)
            1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal
Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, può rilasciare garanzie su portafogli di operazioni finanziarie, ivi inclusi i
crediti di firma, finalizzate alla partecipazione ai bandi di gara e agli appalti da parte delle imprese con
numero di dipendenti non superiore a 499, nonché alla realizzazione dei predetti interventi qualora tali
operazioni finanziarie siano erogate da una banca o un intermediario finanziario iscritti nell'albo di cui
all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, ovvero da società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della legge 30
aprile 1999, n. 130, in cui uno o più soggetti iscritti nell'albo predetto ne assumono il ruolo di cedenti
ovvero di promotori così come previsto all'art. 4 comma 1 dal regolamento Europeo 575/2013 così
come modificato dal regolamento Europeo 2401/2017.
        2. Ai fini del rilascio di garanzie di cui al comma 1, devono essere soddisfatte le seguenti
condizioni:
        a. Le operazioni finanziarie hanno durata compresa tra 12 e 180 mesi;
            b. la quota della tranche junior coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8,
comma 2, del decreto interministeriale del 14 novembre 2017, non può superare il 10% per cento
dell'ammontare del portafoglio di operazioni finanziarie;
            c. Le operazioni finanziarie sono di importo non superiore al 2 per cento dell'ammontare del
portafoglio di crediti di firma, fatto salvo il rispetto dei limiti di importo massimo garantibile per
singolo soggetto beneficiario previsti dalle disposizioni operative del Fondo.
        3. Agli eventuali oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2023-2025, 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 2023, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»
6.0.9
Claudio Borghi, Dreosto
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
"Art. 6-bis
(Garanzia del Fondo di Garanzia PMI a sostegno degli interventi previsti dal PNRR)
        1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal
Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, può rilasciare garanzie su portafogli di operazioni finanziarie, ivi inclusi i
crediti di firma, finalizzate alla partecipazione ai bandi di gara e agli appalti da parte delle imprese con
numero di dipendenti non superiore a  499,  nonché alla realizzazione dei predetti interventi qualora
tali operazioni finanziarie siano erogate da una banca o un intermediario finanziario iscritti nell'albo di
cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero da società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della
legge 30 aprile 1999, n. 130, in cui uno o più soggetti iscritti nell'albo predetto ne assumono il ruolo di
cedenti ovvero di promotori così come previsto all'art. 4 comma 1 dal regolamento Europeo 575/2013
così come modificato dal regolamento Europeo 2401/2017.
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Art. 7

        2. Ai fini del rilascio di garanzie di cui al comma 1, devono essere soddisfatte le seguenti
condizioni:
        a) Le operazioni finanziarie hanno durata compresa tra 12 e 180 mesi;
            b) la quota della tranche junior coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8,
comma 2, del decreto interministeriale del 14 novembre 2017, non può superare il 10% per cento
dell'ammontare del portafoglio di operazioni finanziarie;
            c) Le operazioni finanziarie sono di importo non superiore al 2 per cento dell'ammontare del
portafoglio di crediti di firma, fatto salvo il rispetto dei limiti di importo massimo garantibile per
singolo soggetto beneficiario previsti dalle disposizioni operative del Fondo.
        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 20 milioni di euro per l'anno 2023, si
provvede nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662.

7.1
Liris, Melchiorre, Sigismondi, Orsomarso, Berrino, Ambrogio, Lisei, Mennuni, Nocco
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:
        "In sede di aggiornamento dei cronoprogrammi il progetto denominato «Rinnovo delle flotte di
bus, treni e navi verdi - Bus» viene destinato al rinnovamento del parco autobus per il trasporto
pubblico locale e regionale con nuovi autobus ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture di
supporto nonché con nuovi autobus alimentati a gasolio o ad alimentazione ibrida diesel-elettrica con
caratteristiche antinquinamento Euro 6."
7.2
Marti, Claudio Borghi, Dreosto
Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente:
        "In sede di aggiornamento dei cronoprogrammi il progetto denominato «Rinnovo delle flotte di
bus, treni e navi verdi - Bus» viene destinato al rinnovamento del parco autobus per il trasporto
pubblico locale e regionale con nuovi autobus ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture di
supporto nonché con nuovi autobus alimentati a gasolio o ad alimentazione ibrida diesel-elettrica con
caratteristiche antinquinamento Euro 6."
7.3
Ronzulli, Damiani
Al comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "In sede di aggiornamento dei
cronoprogrammi il progetto denominato «Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus» è
destinato al rinnovamento del parco autobus per il trasporto pubblico locale e regionale con nuovi
autobus ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture di supporto nonché con nuovi autobus
alimentati a gasolio o ad alimentazione ibrida diesel-elettrica con caratteristiche antinquinamento Euro
6."
7.4
Pucciarelli, Claudio Borghi, Dreosto
Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:
        «In sede di aggiornamento dei cronoprogrammi, anche al fine di favorire gli investimenti
finalizzati alla transizione ecologica ed energetica, le risorse previste all'articolo 1, comma 2, lett. c),
punto 2 del PNC, sono destinate,  secondo le modalità di cui al decreto ministeriale 21 settembre 2022,
n. 290, anche ad interventi di manutenzione e riqualificazione di flotte navali adibite ad attività
crocieristica. »
7.5
Liris, Sigismondi, Ambrogio, Mennuni, Nocco
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Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «Per gli interventi del PNC destinati alle aree del
terremoto del 2009 e del 2016 per i quali il cronoprogramma procedurale prevede l'avvio delle
procedure di affidamento o altri adempimenti entro il 31 dicembre 2022 e per i quali i soggetti
attuatori non siano riusciti a provvedere entro tale termine, è comunque consentito, per il primo
semestre 2023, l'impegno delle risorse finanziarie del Fondo PNC Area Sisma.».
7.6
Stefani, Pirovano, Claudio Borghi, Dreosto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 1, comma 370, della legge 29
dicembre 2022, n. 197, le parole "nella misura del 10 per cento" sono sostituite con le seguenti "nella
misura del 20 per cento".»
7.7
Liris, Sigismondi, Ambrogio, Mennuni, Nocco
Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Al fine di incentivare e potenziare il rilancio economico
e sociale delle aree danneggiate dal sisma, il Commissario Straordinario di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3 convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21,
 con propria ordinanza può provvedere a ridestinare i finanziamenti della Macromisura A del PNC
sisma alla Macromisura B del PNC sisma.»
7.8
Sigismondi, Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco
All'articolo aggiungere in fine il seguente comma: «2-bis. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 3, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il personale assunto ai sensi del presente comma non concorre
nel computo della quota di riserva di cui all'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68".»
7.9
Fregolent, Lombardo
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. All'articolo 26, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come modificato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono
apportate le seguenti modifiche:
        a) al comma 1, primo periodo, e al comma 3, secondo periodo, le parole "lavorazioni eseguite e
contabilizzate", sono sostituite dalle seguenti "lavorazioni eseguite o contabilizzate"; al comma 1,
sesto periodo, le parole "effettuate e contabilizzate" sono sostituite dalle parole "effettuate o
contabilizzate";
            b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. I maggiori importi di cui alla presente
disposizione devono essere riconosciuti comunque fino ad integrale soddisfazione ad opera della
stazione appaltante. In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono
essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui al comma
5, lettere a) e b) e al comma 6-quater. La stazione appaltante emette gli stati di avanzamento dei lavori
ed i certificati di pagamento, compreso quello straordinario, di cui al comma 1, indipendentemente
dalla presenza delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, ovvero di quelle trasferite ai sensi del
comma 4, del comma 6-bis e del comma 6-ter, procedendo, nei termini previsti, all'emissione dei
mandati di pagamento, una volta che tali risorse si siano rese disponibili";
            c) al comma 6-bis, primo periodo:
        1) le parole "ivi compresi quelli affidati a contraente generale," sono soppresse;
            2) le parole "annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50" sono sostituite dalle
seguenti "secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 371, della legge 29 dicembre 2022, n. 197"
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            d) al comma 12, secondo periodo, sostituire la parola "2023" con le seguenti "2022; per le
lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre
2023, la percentuale di incremento è del 35 per cento, da applicarsi all'importo certificato";».
7.10
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
        «2-bis.Al decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) all'articolo 29: 
            1) al comma 1, dopo le parole "si applica anche agli interventi degli enti locali" sono inserite
le seguenti: "e, relativamente agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 13),
degli Istituti autonomi case popolari comunque denominati,"; 
            2) al comma 2, dopo le parole "A tal fine, gli enti locali" sono inserite le seguenti: "e,
relativamente agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 13), gli Istituti autonomi
case popolari, comunque denominati"; 
            3) dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-bis. All'articolo 26, comma 7-ter del decreto-
legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo le
parole "Per gli interventi degli enti locali" sono inserite le seguenti: "e territoriali"; 
            b) all'articolo 30, comma 1, dopo le parole "la concessione di contributi pubblici relativi agli
interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" sono inserite le seguenti: "e del Fondo
complementare al PNRR (PNC)"."
7.11
Fregolent, Lombardo
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. L'articolo 26, comma 6-bis, penultimo periodo, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è da intendersi nel senso che le
stazioni appaltanti, per l'anno 2023, possono fare richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 6-
quater del medesimo articolo, purché la richiesta non riguardi le medesime lavorazioni eseguite e
contabilizzate nel 2022, per le quali vi sia già stato accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b)
della norma».
7.12
Orsomarso, Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. In considerazione dell'eccezionale incremento delle materie prime e dei prodotti energetici
in atto relativi, in particolare, al gas metano, e tenuto conto della dilatazione della tempistica relativa
all'intero processo di acquisizione degli autobus adibiti ai servizi di trasporto pubblico locale e
regionale, i termini di realizzazione degli obiettivi intermedi relativi alla sottoscrizione dei contratti di
fornitura e alla realizzazione del 50 per cento del programma di forniture stabiliti, in attuazione
dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° luglio 2021, n. 101, per gli investimenti di rinnovo delle flotte di bus a valere sulle risorse del
Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui
all'articolo 1, comma 2, lett. c), punto 1, del predetto decreto legge 6 maggio 2021,n. 59, sono
rispettivamente differiti al 31 dicembre 2023 ed al 31 dicembre 2025. Le risorse di cui al periodo
precedente e le risorse del Piano Strategico della Mobilità sostenibile di cui all'articolo 1, comma 613,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, stanziate per gli anni dal 2019 al 2023, e destinate, dai piani di
investimento presentati dai soggetti beneficiari, all'acquisto autobus alimentati a metano ed alla
realizzazione delle relative infrastrutture di supporto, possono essere utilizzate anche per l'acquisto di
autobus ad alimentazione elettrica, a idrogeno, e relative infrastrutture di supporto, nonché per
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l'acquisto di autobus alimentati a gasolio nonché ad alimentazione ibrida diesel-elettrica con
caratteristiche antinquinamento Euro 6».
7.13
Fregolent, Lombardo
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei
materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione agli appalti
pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, in relazione alle domande di accesso ai fondi di cui all'articolo 26, comma 4, lettere a) e
b) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,
n. 91, riconosce, nel limite complessivo del 90 per cento delle risorse di ciascuno dei Fondi e nelle
more dello svolgimento dell'attività istruttoria relativa alle istanze di compensazione presentate
secondo le modalità di cui al citato comma 4, un'anticipazione pari al 90 per cento dell'importo
richiesto in favore dei soggetti di cui al comma 4 del medesimo articolo 26».
7.0.1
Damiani, Lotito, Paroli
Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis
        1.         All'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è aggiunto, infine, il seguente comma:
        "25. Ai fini della migliore gestione dei rischi nell'ambito delle esposizioni derivanti dall'attività
assicurativa e di garanzia di cui ai commi 9, anche in relazione alla quota di impegni di pertinenza
dello Stato, e 14-bis del presente articolo, la SACE S.p.A. può ricorrere a strumenti e tecniche di
mitigazione del rischio anche avvalendosi di riassicuratori e controgaranti del mercato privato.".
        2.         All'articolo 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 settembre 2020, n. 120, è aggiunto, infine, il seguente comma:
        "8. Ai fini della migliore gestione dei rischi nell'ambito delle esposizioni derivanti dalle garanzie
di cui al comma 1, SACE S.p.A. può ricorrere a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio anche
avvalendosi di riassicuratori e controgaranti del mercato privato.".»
7.0.2
Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
        «Art. 7-bis.
        1. Al comma 3, dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il
personale assunto ai sensi del presente comma non concorre nel computo della quota di riserva di cui
all'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68».»
7.0.3
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 7-bis
(Caro materiali - correttivo)
        1. All'articolo 26 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2022, n. 91, come modificato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le
seguenti modifiche:
        a) al comma 1, primo periodo, e al comma 3, secondo periodo, le parole "lavorazioni eseguite e
contabilizzate", sono sostituite dalle seguenti "lavorazioni eseguite o contabilizzate";
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            b) al comma 1, sesto periodo, le parole "effettuate e contabilizzate" sono sostituite dalle parole
"effettuate o contabilizzate";
            c) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. I maggiori importi di cui alla presente
disposizione devono essere riconosciuti comunque fino ad integrale soddisfazione ad opera della
stazione appaltante. In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono
essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui al
comma 5, lettere a) e b) e al comma 6-quater. La stazione appaltante emette gli stati di avanzamento
dei lavori ed i certificati di pagamento, compreso quello straordinario, di cui al comma 1,
indipendentemente dalla presenza delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, ovvero di quelle
trasferite ai sensi del comma 4, del comma 6-bis e del comma 6-ter, procedendo, nei termini previsti,
all'emissione dei mandati di pagamento, una volta che tali risorse si siano rese disponibili";
            d) al comma 6-bis, primo periodo:
        1) le parole "ivi compresi quelli affidati a contraente generale," sono soppresse;
            2) le parole "annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50" sono sostituite dalle
seguenti "secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 371, della legge 29 dicembre 2022, n. 197";
            e) al comma 12, secondo periodo, la parola "2023" è sostituita dalle seguenti: "2022; per le
lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre
2023, la percentuale di incremento è del 35 per cento, da applicarsi all'importo certificato".»
7.0.4
Liris, Sigismondi, Ambrogio, Mennuni, Nocco
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 7-bis.
        1. All'articolo 26, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito in Legge 15 luglio 2022, n.
91, come modificato dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modifiche:
        a) al comma 1, primo periodo, e al comma 3, secondo periodo, le parole "lavorazioni eseguite e
contabilizzate", sono sostituite dalle seguenti "lavorazioni eseguite o contabilizzate"; al comma 1,
sesto periodo, le parole "effettuate e contabilizzate" sono sostituite dalle parole "effettuate o
contabilizzate";
            b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1.bis. I maggiori importi di cui alla presente
disposizione devono essere riconosciuti comunque fino ad integrale soddisfazione ad opera della
stazione appaltante. In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono
essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui al comma
5, lettere a) e b) e al comma 6-quater. La stazione appaltante emette gli stati di avanzamento dei lavori
ed i certificati di pagamento, compreso quello straordinario, di cui al comma 1, indipendentemente
dalla presenza delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, ovvero di quelle trasferite ai sensi del
comma 4, del comma 6-bis e del comma 6-ter, procedendo, nei termini previsti, all'emissione dei
mandati di pagamento, una volta che tali risorse si siano rese disponibili";
            c) al comma 6-bis, primo periodo:
        1) le parole "ivi compresi quelli affidati a contraente generale," sono soppresse;
conseguentemente, al comma 12, secondo periodo, sostituire la parola "2023" con le seguenti "2022;
per le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2023 fino al 31
dicembre 2023, la percentuale di incremento è del 35 per cento, da applicarsi all'importo certificato";
            2) le parole "annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50" sono sostituite dalle
seguenti "secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 371, della legge 29 dicembre 2022, n. 197".
7.0.5
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
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Dopo l'articolo è inserito il seguente:
        "Articolo 7-bis (Modifiche all'articolo 26, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito in
Legge 15 luglio 2022, n. 91)
            All'articolo 26, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito in Legge 15 luglio 2022, n.
91, come modificato dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modifiche:
        a)         al comma 1, primo periodo, e al comma 3, secondo periodo, le parole "lavorazioni
eseguite e contabilizzate", sono sostituite dalle seguenti "lavorazioni eseguite o contabilizzate"; al
comma 1, sesto periodo, le parole "effettuate e contabilizzate" sono sostituite dalle parole "effettuate o
contabilizzate";
            b)         dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1.bis. I maggiori importi di cui alla presente
disposizione devono essere riconosciuti comunque fino ad integrale soddisfazione ad opera della
stazione appaltante. In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono
essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui al comma
5, lettere a) e b) e al comma 6-quater. La stazione appaltante emette gli stati di avanzamento dei lavori
ed i certificati di pagamento, compreso quello straordinario, di cui al comma 1, indipendentemente
dalla presenza delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, ovvero di quelle trasferite ai sensi del
comma 4, del comma 6-bis e del comma 6-ter, procedendo, nei termini previsti, all'emissione dei
mandati di pagamento, una volta che tali risorse si siano rese disponibili";
            c)         al comma 6-bis, primo periodo:
        1)         le parole "ivi compresi quelli affidati a contraente generale," sono soppresse;
conseguentemente, al comma 12, secondo periodo, sostituire la parola "2023" con le seguenti "2022;
per le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2023 fino al 31
dicembre 2023, la percentuale di incremento è del 35 per cento, da applicarsi all'importo certificato";
            2)         le parole "annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50" sono sostituite dalle
seguenti "secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 371, della legge 29 dicembre 2022, n. 197".
7.0.6
Damiani, Lotito, Paroli
Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:
«ART. 7-bis
        All'articolo 26, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito in Legge 15 luglio 2022, n.
91, come modificato dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modifiche:
        a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1.bis. I maggiori importi di cui alla presente
disposizione devono essere riconosciuti comunque fino ad integrale soddisfazione ad opera della
stazione appaltante. In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono
essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui al
comma 5, lettere a) e b) e al comma 6-quater. La stazione appaltante emette gli stati di avanzamento
dei lavori ed i certificati di pagamento, compreso quello straordinario, di cui al comma 1,
indipendentemente dalla presenza delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, ovvero di quelle
trasferite ai sensi del comma 4, del comma 6-bis e del comma 6-ter, procedendo, nei termini previsti,
all'emissione dei mandati di pagamento, una volta che tali risorse si siano rese disponibili";
            b) al comma 6-bis, primo periodo:
        1) le parole "ivi compresi quelli affidati a contraente generale," sono soppresse;
conseguentemente, al comma 12, secondo periodo, sostituire la parola "2023" con le seguenti "2022;
per le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2023 fino al 31
dicembre 2023, la percentuale di incremento è del 35 per cento, da applicarsi all'importo certificato";
            2) le parole "annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50" sono sostituite dalle
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seguenti "secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 371, della legge 29 dicembre 2022, n. 197".»
7.0.7
Minasi, Claudio Borghi, Dreosto
Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:
«Art. 7-bis
(Disposizioni urgenti in materia di revisione prezzi)
        1. All'articolo 26, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla legge 15 luglio 2022,
n. 91, come modificato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti
modificazioni:
        a) al comma 1, primo periodo, e al comma 3, secondo periodo, le parole "lavorazioni eseguite e
contabilizzate", sono sostituite dalle seguenti "lavorazioni eseguite o contabilizzate"; al comma 1,
sesto periodo, le parole "effettuate e contabilizzate" sono sostituite dalle parole "effettuate o
contabilizzate";
            b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1.bis. I maggiori importi di cui alla presente
disposizione devono essere riconosciuti comunque fino ad integrale soddisfazione ad opera della
stazione appaltante. In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono
essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui al comma
5, lettere a) e b) e al comma 6-quater. La stazione appaltante emette gli stati di avanzamento dei lavori
ed i certificati di pagamento, compreso quello straordinario, di cui al comma 1, indipendentemente
dalla presenza delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, ovvero di quelle trasferite ai sensi del
comma 4, del comma 6-bis e del comma 6-ter, procedendo, nei termini previsti, all'emissione dei
mandati di pagamento, una volta che tali risorse si siano rese disponibili."».
7.0.8
Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Articolo 7-bis
(Disposizioni in materia di Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche)
        1. All'articolo 26 del decreto legge 18 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:
        a) al comma 6-bis, quinto periodo, le parole: "che non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui al
comma 4, lett. a) e b) del presente articolo per l'anno 2022" sono soppresse;
            b) al comma 6-ter, le parole "e che non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7" sono
soppresse;
            c) al comma 6-quater, il secondo periodo è sostituito con il seguente: "Qualora l'ammontare
delle richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite di spesa previsto dal primo periodo, la
ripartizione delle risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti è effettuata in misura proporzionale e
fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa.".»
7.0.9
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 7-bis
(Caro materiali - anticipazione)
        1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei
materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione agli appalti
pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, in relazione alle domande di accesso ai fondi di cui all'articolo 26, comma 4, lettere a) e
b), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,
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n. 91, riconosce, nel limite complessivo del 90 per cento delle risorse di ciascuno dei Fondi e nelle
more dello svolgimento dell'attività istruttoria relativa alle istanze di compensazione presentate
secondo le modalità di cui al citato comma 4, un'anticipazione pari al 90 per cento dell'importo
richiesto in favore dei soggetti di cui al comma 4 del medesimo articolo 26.»
            2. L'articolo 26, comma 6-bis, penultimo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è da intendersi nel senso che le
stazioni appaltanti, per l'anno 2023, possono fare richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 6-
quater del medesimo articolo, purché la richiesta non riguardi le medesime lavorazioni eseguite e
contabilizzate nel 2022, per le quali vi sia già stato accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b)
del medesimo articolo.»
7.0.10
Minasi, Claudio Borghi, Dreosto
Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:
"Art. 7-bis
(Disposizioni urgenti in materia di revisione prezzi)
        1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei
materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione agli appalti
pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, in relazione alle domande di accesso ai fondi di cui all'articolo 26, comma 4, lettere a) e
b) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,
n. 91, riconosce, nel limite complessivo del 90 per cento delle risorse di ciascuno dei Fondi e nelle
more dello svolgimento dell'attività istruttoria relativa alle istanze di compensazione presentate
secondo le modalità di cui al citato comma 4, un'anticipazione pari al 90 per cento dell'importo
richiesto in favore dei soggetti di cui al comma 4 del medesimo articolo 26."
7.0.11
De Poli
Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:
«Art. 7-bis
        Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei
materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione agli appalti
pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, in relazione alle domande di accesso ai fondi di cui all'articolo 26, comma 4, lettere a) e
b) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,
n. 91, riconosce, nel limite complessivo del 90 per cento delle risorse di ciascuno dei Fondi e nelle
more dello svolgimento dell'attività istruttoria relativa alle istanze di compensazione presentate
secondo le modalità di cui al citato comma 4, un'anticipazione pari al 90 per cento dell'importo
richiesto in favore dei soggetti di cui al comma 4 del medesimo articolo 26.».
7.0.12
Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 7-bis
        1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei
materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione agli appalti
pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, in relazione alle domande di accesso ai fondi di cui all'articolo 26, comma 4, lettere a) e
b) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,
n. 91, riconosce, nel limite complessivo del 90 per cento delle risorse di ciascuno dei Fondi e nelle
more dello svolgimento dell'attività istruttoria relativa alle istanze di compensazione presentate
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secondo le modalità di cui al citato comma 4, un'anticipazione pari al 90 per cento dell'importo
richiesto in favore dei soggetti di cui al comma 4 del medesimo articolo 26."
7.0.13
Damiani, Lotito, Paroli
Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:
«Art. 7-bis

Al fine di  mitigare gli  effetti  economici  derivanti  dagli  aumenti  eccezionali  dei  prezzi  dei
materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione agli appalti
pubblici  di  lavori,  ivi  compresi  quelli  affidati  a  contraente  generale,  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, in relazione alle domande di accesso ai fondi di cui all'articolo 26,
comma 4, lettere a) e b) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, riconosce, nel limite complessivo del 90 per cento delle risorse
di ciascuno dei Fondi e nelle more dello svolgimento dell'attività istruttoria relativa alle istanze
di compensazione presentate secondo le modalità di cui al citato comma 4, un'anticipazione pari
al 90 per cento dell'importo richiesto in favore dei soggetti di cui al comma 4 del medesimo
articolo 26.»

1.

7.0.14
Liris, Mennuni, Sigismondi, Ambrogio, Nocco
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 7-bis
        1. L'articolo 26, comma 6-bis, penultimo periodo, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è da intendersi nel senso che le
stazioni appaltanti, per l'anno 2023, possono fare richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 6-
quater del medesimo articolo, purché la richiesta non riguardi le medesime lavorazioni eseguite e
contabilizzate nel 2022, per le quali vi sia già stato accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b)
del decreto.".
7.0.15
Minasi, Claudio Borghi, Dreosto
Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:
"Art. 7-bis
(Disposizioni urgenti in materia di revisione prezzi)
        1. L'articolo 26, comma 6-bis, penultimo periodo, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è da intendersi nel senso che le
stazioni appaltanti, per l'anno 2023, possono fare richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 6-
quater del medesimo articolo, purché la richiesta non riguardi le medesime lavorazioni eseguite e
contabilizzate nel 2022, per le quali vi sia già stato accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b)
della norma".
7.0.16
Damiani, Lotito, Paroli
Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:
«Art. 7-bis

L'articolo  26,  comma 6-bis,  penultimo periodo,  del  decreto  legge 17 maggio  2022,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è da intendersi nel senso che le
stazioni appaltanti, per l'anno 2023, possono fare richiesta di accesso al Fondo di cui al comma
6-quater  del  medesimo articolo,  purché la  richiesta  non riguardi  le  medesime lavorazioni
eseguite e contabilizzate nel 2022, per le quali vi sia già stato accesso ai Fondi di cui al comma

1.
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4, lettere a) e b) della norma".»
7.0.17
Liris, Sigismondi, Ambrogio, Mennuni, Nocco
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 7-bis
        1. Al fine di consentire la partecipazione alle procedure di gare afferenti agli investimenti
pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal
PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, per i contratti
di lavori pubblici, anche in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, ivi inclusi quelli relativi ad accordi quadro già aggiudicati ovvero efficaci alla medesima
data, le stazioni appaltanti operanti nei settori di cui al capo I del titolo VI della parte II del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, procedono, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, allo
svincolo progressivo della cauzione definitiva, ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del medesimo
decreto.
        2. All'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326 è aggiunto, infine, il seguente comma: "24-ter. Ai fini della migliore
gestione dei rischi nell'ambito delle esposizioni derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia di cui
ai commi 9, anche in relazione alla quota di impegni di pertinenza dello Stato, e 14-bis del presente
articolo, la SACE S.p.A. può ricorrere a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio anche
avvalendosi di riassicuratori e controgaranti del mercato privato.".
        3. All'articolo 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 settembre 2020, n. 120, è aggiunto, infine, il seguente comma: "7-bis. Ai fini della migliore
gestione dei rischi nell'ambito delle esposizioni derivanti dalle garanzie di cui al comma 1, SACE
S.p.A. può ricorrere a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio anche avvalendosi di
riassicuratori e controgaranti del mercato privato.".
        .
7.0.18
Minasi, Claudio Borghi, Dreosto
Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:
"Art. 7-bis.
        1. Al fine di consentire la partecipazione alle procedure di gare afferenti agli investimenti
pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal
PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, per i contratti
di lavori pubblici, anche in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, ivi inclusi quelli relativi ad accordi quadro già aggiudicati ovvero efficaci alla medesima
data, le stazioni appaltanti operanti nei settori di cui al capo I del titolo VI della parte II del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 procedono, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, allo
svincolo progressivo della cauzione definitiva, ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del medesimo
decreto.
        2. All'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 24-bis, è aggiunto il seguente: "24-ter. Ai fini della
migliore gestione dei rischi nell'ambito delle esposizioni derivanti dall'attività assicurativa e di
garanzia di cui ai commi 9, anche in relazione alla quota di impegni di pertinenza dello Stato, e 14-bis
del presente articolo, la SACE S.p.A. può ricorrere a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio
anche avvalendosi di riassicuratori e controgaranti del mercato privato.".
        3. All'articolo 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: "7-bis.  Ai fini della migliore
gestione dei rischi nell'ambito delle esposizioni derivanti dalle garanzie di cui al comma 1, SACE
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S.p.A. può ricorrere a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio anche avvalendosi di
riassicuratori e controgaranti del mercato privato.".
7.0.19
Damiani, Lotito, Paroli
Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis
        1. Al fine di consentire la partecipazione alle procedure di gare afferenti agli investimenti
pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal
PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, per i contratti
di lavori pubblici, anche in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, ivi inclusi quelli relativi ad accordi quadro già aggiudicati ovvero efficaci alla medesima
data, le stazioni appaltanti operanti nei settori di cui al capo I del titolo VI della parte II del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 procedono, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, allo
svincolo progressivo della cauzione definitiva, ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del medesimo
decreto.
        2.         All'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è aggiunto, infine, il seguente comma:
        "25. Ai fini della migliore gestione dei rischi nell'ambito delle esposizioni derivanti dall'attività
assicurativa e di garanzia di cui ai commi 9, anche in relazione alla quota di impegni di pertinenza
dello Stato, e 14-bis del presente articolo, la SACE S.p.A. può ricorrere a strumenti e tecniche di
mitigazione del rischio anche avvalendosi di riassicuratori e controgaranti del mercato privato.".
        3.         All'articolo 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 settembre 2020, n. 120, è aggiunto, infine, il seguente comma:
        "8. Ai fini della migliore gestione dei rischi nell'ambito delle esposizioni derivanti dalle garanzie
di cui al comma 1, SACE S.p.A. può ricorrere a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio anche
avvalendosi di riassicuratori e controgaranti del mercato privato.".»
7.0.20
Paroli, Damiani, Lotito
Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:
«Articolo 7-bis
(Disposizioni urgenti per la realizzazione delle opere finanziate con le risorse del PNRR e del PNC)
        1. Al fine di accelerare l'esecuzione delle opere infrastrutturali previste dal PNRR e dal PNC e di
assicurare la necessaria liquidità alle imprese impegnate nel processo realizzativo, sono adottate le
seguenti misure, volte a rafforzare gli strumenti di tutela e a semplificare i rapporti di garanzia:
        a) la società SACE S.p.A. presta ai subcontraenti, a condizioni di mercato, le garanzie necessarie
al pagamento dei lavori, delle forniture e dei servizi da parte dell'appaltatore e, laddove questo sia
costituito da un raggruppamento temporaneo di operatori economici o da un consorzio ordinario tra
quest'ultimi, da parte della società di esecuzione costituita tra gli stessi ai sensi dell'art. 93 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
            b) l'appaltatore è esonerato dal prestare le garanzie di firma che sono oggetto di controgaranzia
da parte di SACE S.p.A.;
            c) ferma restando, nei confronti dei subcontraenti, la responsabilità solidale degli operatori
economici temporaneamente riuniti o consorziati e della società di esecuzione, le garanzie in favore
delle stazioni appaltanti sono emesse senza previsione di vincolo di solidarietà tra istituti di credito;
            d) la stazione appaltante, su richiesta dell'appaltatore, in luogo della garanzia definitiva, opera
una ritenuta di garanzia sui pagamenti degli stati di avanzamento lavori nella misura massima del dieci
per cento. Le ritenute sono svincolate a favore dell'appaltatore, al netto di eventuali penali, indennizzi
e risarcimenti, successivamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio relativo agli stati
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di avanzamento lavori sui quali è stata operata la ritenuta o successivamente all'emissione del
certificato di regolare esecuzione, comunque non oltre 12 mesi dopo la data di ultimazione dei lavori.
Tale richiesta, qualora formulata durante l'esecuzione del contratto, comporta la riduzione dell'importo
della garanzia definitiva corrispondente alla quota parte dei lavori ancora da eseguire;
            e) la stazione appaltante, su richiesta dell'appaltatore o del subcontraente, procede al
pagamento a piè d'opera delle forniture dei materiali e delle prestazioni di servizi effettuate presso il
cantiere e contabilizzate dal direttore dei lavori.
        2. Al fine di ottimizzare la gestione del rischio, SACE S.p.A. è autorizzata ad avvalersi di imprese
di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni in qualità di riassicuratori e
controgaranti del mercato, concedendo le relative garanzie ai sensi dei commi 9 e 14-bis dell'articolo 6
del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre
2003, n. 326.
        3. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui al presente articolo è
accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività è
registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. Per il recupero dei crediti assistiti dalle garanzie
pubbliche rilasciate dal presente articolo si applica l'articolo 42-quater del decreto-legge 9 agosto
2022, n.119, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142.
        4. SACE S.p.A. assume gli impegni di cui al presente articolo a valere sulle risorse nella
disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020, nel limite delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, del medesimo decreto-legge n. 23 del 2020.»
7.0.21
Misiani
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 7-bis
(Disposizioni urgenti per la realizzazione delle opere finanziate con le risorse del PNRR e del PNC)
        1. Al fine di accelerare l'esecuzione delle opere infrastrutturali previste dal PNRR e dal PNC e di
assicurare la necessaria liquidità alle imprese impegnate nel processo realizzativo, sono adottate le
seguenti misure, volte a rafforzare gli strumenti di tutela e a semplificare i rapporti di garanzia:
        a) la società SACE S.p.A. presta ai subcontraenti, a condizioni di mercato, le garanzie necessarie
al pagamento dei lavori, delle forniture e dei servizi da parte dell'appaltatore e, laddove questo sia
costituito da un raggruppamento temporaneo di operatori economici o da un consorzio ordinario tra
quest'ultimi, da parte della società di esecuzione costituita tra gli stessi ai sensi dell'art. 93 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
            b) l'appaltatore è esonerato dal prestare le garanzie di firma che sono oggetto di controgaranzia
da parte di SACE S.p.A.;
            c) ferma restando, nei confronti dei subcontraenti, la responsabilità solidale degli operatori
economici temporaneamente riuniti o consorziati e della società di esecuzione, le garanzie in favore
delle stazioni appaltanti sono emesse senza previsione di vincolo di solidarietà tra istituti di credito;
            d) la stazione appaltante, su richiesta dell'appaltatore, in luogo della garanzia definitiva, opera
una ritenuta di garanzia sui pagamenti degli stati di avanzamento lavori nella misura massima del dieci
per cento. Le ritenute sono svincolate a favore dell'appaltatore, al netto di eventuali penali, indennizzi
e risarcimenti, successivamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio relativo agli stati
di avanzamento lavori sui quali è stata operata la ritenuta o successivamente all'emissione del
certificato di regolare esecuzione, comunque non oltre 12 mesi dopo la data di ultimazione dei lavori.
Tale richiesta, qualora formulata durante l'esecuzione del contratto, comporta la riduzione dell'importo
della garanzia definitiva corrispondente alla quota parte dei lavori ancora da eseguire;
            e) la stazione appaltante, su richiesta dell'appaltatore o del subcontraente, procede al
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pagamento a piè d'opera delle forniture dei materiali e delle prestazioni di servizi effettuate presso il
cantiere e contabilizzate dal direttore dei lavori.
        2. Al fine di ottimizzare la gestione del rischio, SACE S.p.A. è autorizzata ad avvalersi di imprese
di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni in qualità di riassicuratori e
controgaranti del mercato, concedendo le relative garanzie ai sensi dei commi 9 e 14-bis dell'articolo 6
del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre
2003, n. 326.
        3. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui al presente articolo è
accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività è
registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. Per il recupero dei crediti assistiti dalle garanzie
pubbliche rilasciate dal presente articolo si applica l'articolo 42-quater del decreto-legge 9 agosto
2022, n.119, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142.
        4. SACE S.p.A. assume gli impegni di cui al presente articolo a valere sulle risorse nella
disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020, nel limite delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, del medesimo decreto-legge n. 23 del 2020.»
7.0.22
Maffoni, Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
        "Articolo 7-bis
            (Disposizioni urgenti per la realizzazione delle opere finanziate con le risorse del PNRR e del
PNC)
        1. Al fine di accelerare l'esecuzione delle opere infrastrutturali previste dal PNRR e dal PNC e di
assicurare la necessaria liquidità alle imprese impegnate nel processo realizzativo, sono adottate le
seguenti misure, volte a rafforzare gli strumenti di tutela e a semplificare i rapporti di garanzia:
        a) la società SACE S.p.A. presta ai subcontraenti, a condizioni di mercato, le garanzie necessarie
al pagamento dei lavori, delle forniture e dei servizi da parte dell'appaltatore e, laddove questo sia
costituito da un raggruppamento temporaneo di operatori economici o da un consorzio ordinario tra
quest'ultimi, da parte della società di esecuzione costituita tra gli stessi ai sensi dell'art. 93 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
            b) l'appaltatore è esonerato dal prestare le garanzie di firma che sono oggetto di controgaranzia
da parte di SACE S.p.A.;
            c) ferma restando, nei confronti dei subcontraenti, la responsabilità solidale degli operatori
economici temporaneamente riuniti o consorziati e della società di esecuzione, le garanzie in favore
delle stazioni appaltanti sono emesse senza previsione di vincolo di solidarietà tra istituti di credito;
            d) la stazione appaltante, su richiesta dell'appaltatore, in luogo della garanzia definitiva, opera
una ritenuta di garanzia sui pagamenti degli stati di avanzamento lavori nella misura massima del dieci
per cento. Le ritenute sono svincolate a favore dell'appaltatore, al netto di eventuali penali, indennizzi
e risarcimenti, successivamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio relativo agli stati
di avanzamento lavori sui quali è stata operata la ritenuta o successivamente all'emissione del
certificato di regolare esecuzione, comunque non oltre 12 mesi dopo la data di ultimazione dei lavori.
Tale richiesta, qualora formulata durante l'esecuzione del contratto, comporta la riduzione dell'importo
della garanzia definitiva corrispondente alla quota parte dei lavori ancora da eseguire;
            e) la stazione appaltante, su richiesta dell'appaltatore o del subcontraente, procede al
pagamento a piè d'opera delle forniture dei materiali e delle prestazioni di servizi effettuate presso il
cantiere e contabilizzate dal direttore dei lavori.
        2. Al fine di ottimizzare la gestione del rischio, SACE S.p.A. è autorizzata ad avvalersi di imprese
di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni in qualità di riassicuratori e

DDL S. 564 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura

1.3.2.1.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 50
(pom.) del 14/03/2023

Senato della Repubblica Pag. 1065

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=33946
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36403
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36382
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=34558
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36412


controgaranti del mercato, concedendo le relative garanzie ai sensi dei commi 9 e 14-bis dell'articolo 6
del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre
2003, n. 326.
        3. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui al presente articolo è
accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività è
registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. Per il recupero dei crediti assistiti dalle garanzie
pubbliche rilasciate dal presente articolo si applica l'articolo 42-quater del decreto-legge 9 agosto
2022, n.119, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142.
        4. SACE S.p.A. assume gli impegni di cui al presente articolo a valere sulle risorse nella
disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020, nel limite delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, del medesimo decreto-legge n. 23 del 2020.
7.0.23
Gelmini, Lombardo
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis
(Disposizioni urgenti per la realizzazione delle opere finanziate con le risorse del PNRR e del PNC)
        1. Al fine di accelerare l'esecuzione delle opere infrastrutturali previste dal PNRR e dal PNC e di
assicurare la necessaria liquidità alle imprese impegnate nel processo realizzativo, sono adottate le
seguenti misure, volte a rafforzare gli strumenti di tutela e a semplificare i rapporti di garanzia:
        a) la società SACE S.p.A. presta ai subcontraenti, a condizioni di mercato, le garanzie necessarie
al pagamento dei lavori, delle forniture e dei servizi da parte dell'appaltatore e, laddove questo sia
costituito da un raggruppamento temporaneo di operatori economici o da un consorzio ordinario tra
quest'ultimi, da parte della società di esecuzione costituita tra gli stessi ai sensi dell'art. 93 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
            b) ferma restando, nei confronti dei subcontraenti, la responsabilità solidale degli operatori
economici temporaneamente riuniti o consorziati e della società di esecuzione, le garanzie in favore
delle stazioni appaltanti sono emesse senza previsione di vincolo di solidarietà tra istituti di credito;
            c) la stazione appaltante, su richiesta dell'appaltatore, in luogo della garanzia definitiva, opera
una ritenuta di garanzia sui pagamenti degli stati di avanzamento lavori nella misura massima del dieci
per cento. Le ritenute sono svincolate a favore dell'appaltatore, al netto di eventuali penali, indennizzi
e risarcimenti, successivamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio relativo agli stati
di avanzamento lavori sui quali è stata operata la ritenuta o successivamente all'emissione del
certificato di regolare esecuzione, comunque non oltre 12 mesi dopo la data di ultimazione dei lavori.
Tale richiesta, qualora formulata durante l'esecuzione del contratto, comporta la riduzione dell'importo
della garanzia definitiva corrispondente alla quota parte dei lavori ancora da eseguire;
            d) la stazione appaltante, su richiesta dell'appaltatore o del subcontraente, procede al
pagamento a piè d'opera delle forniture dei materiali e delle prestazioni di servizi effettuate presso il
cantiere e contabilizzate dal direttore dei lavori.
        2. Al fine di ottimizzare la gestione del rischio, SACE S.p.A. è autorizzata ad avvalersi di imprese
di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni in qualità di riassicuratori e
controgaranti del mercato, concedendo le relative garanzie ai sensi dei commi 9 e 14-bis dell'articolo 6
del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre
2003, n. 326.
        3. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui al presente articolo è
accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività è
registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. Per il recupero dei crediti assistiti dalle garanzie
pubbliche rilasciate dal presente articolo si applica l'articolo 42-quater del decreto-legge 9 agosto
2022, n.119, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142.
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        4. SACE S.p.A. assume gli impegni di cui al presente articolo a valere sulle risorse nella
disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020, nel limite delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, del medesimo decreto-legge n. 23 del 2020.
7.0.24
Borghesi, Claudio Borghi, Dreosto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
        "Articolo 7-bis.
        (Disposizioni urgenti per la realizzazione delle opere finanziate con le risorse del PNRR e del
PNC)
        1. Al fine di accelerare l'esecuzione delle opere infrastrutturali previste dal PNRR e del PNC e di
assicurare la necessaria liquidità alle imprese impegnate nel processo realizzativo, sono adottate le
seguenti misure, volte a rafforzare gli strumenti di tutela e a semplificare i rapporti di garanzia:
        a) la società SACE S.p.A., fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 14- bis, del
decreto - legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, è autorizzata a prestare ai subcontraenti, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa
dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato, le garanzie necessarie al pagamento delle forniture dei
materiali e dei servizi da parte dell'appaltatore e, laddove questo sia costituito da un raggruppamento
temporaneo di operatori economici o da un consorzio ordinario tra quest'ultimi, da parte della società
di esecuzione costituita tra gli stessi ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
            b) la stazione appaltante, su richiesta dell'appaltatore, in luogo della garanzia definitiva, opera
una ritenuta di garanzia sui pagamenti degli stati di avanzamento lavori nella misura massima del dieci
per cento. Le ritenute sono svincolate a favore dell'appaltatore, al netto di eventuali penali, indennizzi
e risarcimenti, successivamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio relativo agli stati
di avanzamento lavori sui quali è stata operata la ritenuta o successivamente all'emissione del
certificato di regolare esecuzione, comunque non oltre 12 mesi dopo la data di ultimazione dei lavori.
Per motivate ragioni di rischio dovute a particolari caratteristiche dell'appalto o a specifiche situazioni
soggettive dell'esecutore dei lavori, la stazione appaltante può opporsi alla sostituzione della garanzia.
Tale richiesta, qualora formulata durante l'esecuzione del contratto, comporta la riduzione dell'importo
della garanzia definitiva corrispondente alla quota parte dei lavori ancora da eseguire.
        2. Sulle obbligazioni della SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui al presente articolo è
accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività è
registrata dalla SACE S.p.A. con gestione separata.
        3. La SACE S.p.A. assume gli impegni di cui al presente articolo a valere sulle risorse nella
disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020, entro l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di
euro di cui, all'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 23 del 2020.".
7.0.25
De Poli
Dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:
Art. 7-bis
        1. Al fine di consentire la partecipazione alle procedure di gare afferenti agli investimenti
pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal
PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, per i contratti
di lavori pubblici, anche in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, ivi inclusi quelli relativi ad accordi quadro già aggiudicati ovvero efficaci alla medesima
data, le stazioni appaltanti operanti nei settori di cui al capo I del titolo VI della parte II del decreto
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legislativo 18 aprile 2016, n. 50 procedono, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, allo
svincolo progressivo della cauzione definitiva, ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del medesimo
decreto.
        2.      All'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è aggiunto, infine, il seguente comma:
        "25. Ai fini della migliore gestione dei rischi nell'ambito delle esposizioni derivanti dall'attività
assicurativa e di garanzia di cui ai commi 9, anche in relazione alla quota di impegni di pertinenza
dello Stato, e 14-bis del presente articolo, la SACE S.p.A. può ricorrere a strumenti e tecniche di
mitigazione del rischio anche avvalendosi di riassicuratori e controgaranti del mercato privato.".
        3.      All'articolo 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 settembre 2020, n. 120, è aggiunto, infine, il seguente comma:
        "8. Ai fini della migliore gestione dei rischi nell'ambito delle esposizioni derivanti dalle garanzie
di cui al comma 1, SACE S.p.A. può ricorrere a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio anche
avvalendosi di riassicuratori e controgaranti del mercato privato.".
7.0.26 (testo corretto)
Bizzotto, Claudio Borghi, Dreosto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
        «Art.7-bis
            (Trattenimento in servizio dei Segretari Comunali e Provinciali)
            1. Al fine di assicurare la continuità negli incarichi e di evitare il determinarsi di ulteriori
carenze nelle dotazioni organiche, per i Segretari Comunali e Provinciali titolari di sedi presso gli enti
locali, fino al 31 dicembre 2025 il limite di età per il collocamento d'ufficio a riposo è elevato, su base
volontaria, alla data di compimento del settantesimo anno.
        2. L'istanza di prosecuzione di rapporto di lavoro è presentata all'Amministrazione entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge da chi abbia, alla stessa data,
compiuto il sessantaseiesimo anno di età e, successivamente, entro novanta giorni dalla data di
compimento del sessantaseiesimo anno di età.
        3. L'Amministrazione accoglie o rigetta con motivazione l'istanza entro trenta giorni dalla data di
presentazione. La mancata adozione di un provvedimento espresso equivale ad accoglimento.
        4. La prosecuzione del rapporto di lavoro deliberata o formatasi per silenzio assenso cessa
automaticamente senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni alla data di compimento del
settantesimo anno di età e comunque, per chi maturerà successivamente i requisiti di cui alla presente
legge, alla data del 31 dicembre 2025.
        5. È sempre ammesso il recesso del lavoratore con un preavviso di almeno quattro mesi, in difetto
del quale si applicano le disposizioni dei Contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria o analoga
regolamentazione prevista per il caso di mancato rispetto dei termini di preavviso.
        6. Il trattamento pensionistico dei lavoratori che accedono alla prosecuzione volontaria del
rapporto di lavoro prevista dal presente articolo rimarrà determinato alla data del raggiungimento del
limite di collocamento a riposo per limite d'età. A decorrere da tale data, pertanto, non saranno dovuti
gli accrediti contributivi relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima a carico del
lavoratore, nonché quelli relativi al trattamento di fine rapporto o comunque denominato. Con la
medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che
il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la
predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.
        7. Il lavoratore, a decorrere dalla originaria data del collocamento d'ufficio a riposo per limite
d'età, avrà titolo per ottenere la liquidazione del trattamento di fine rapporto o comunque denominato.
        8. Le modalità di attuazione del comma 6 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e
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Art. 8

delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.    
7.0.26
Bizzotto, Claudio Borghi, Dreosto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
        «Art.7-bis
            (Trattenimento in servizio dei Segretari Comunali e Provinciali)
            1. Al fine di assicurare la continuità negli incarichi e di evitare il determinarsi di ulteriori
carenze nelle dotazioni organiche, per i Segretari Comunali e Provinciali titolari di sedi presso gli enti
locali, fino al 31 dicembre 2025 il limite di età per il collocamento d'ufficio a riposo è elevato, su base
volontaria, alla data di compimento del settantesimo anno.
        2. L'istanza di prosecuzione di rapporto di lavoro è presentata all'Amministrazione entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge da chi abbia, alla stessa data,
compiuto il sessantaseiesimo anno di età e, successivamente, entro novanta giorni dalla data di
compimento del sessantaseiesimo anno di età.
        3. L'Amministrazione accoglie o rigetta con motivazione l'istanza entro trenta giorni dalla data di
presentazione. La mancata adozione di un provvedimento espresso equivale ad accoglimento.
        4. La prosecuzione del rapporto di lavoro deliberata o formatasi per silenzio assenso cessa
automaticamente senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni alla data di compimento del
settantesimo anno di età e comunque, per chi maturerà successivamente i requisiti di cui alla presente
legge, alla data del 31 dicembre 2025.
        5. È sempre ammesso il recesso del lavoratore con un preavviso di almeno quattro mesi, in difetto
del quale si applicano le disposizioni dei Contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria o analoga
regolamentazione prevista per il caso di mancato rispetto dei termini di preavviso.
        6. Il trattamento pensionistico dei lavoratori che accedono alla prosecuzione volontaria del
rapporto di lavoro prevista dal presente articolo rimarrà determinato alla data del raggiungimento del
limite di collocamento a riposo per limite d'età. A decorrere da tale data, pertanto, non saranno dovuti
gli accrediti contributivi relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima a carico del
lavoratore, nonché quelli relativi al trattamento di fine rapporto o comunque denominato. Con la
medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che
il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la
predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.
        7. Il lavoratore, a decorrere dalla originaria data del collocamento d'ufficio a riposo per limite
d'età, avrà titolo per ottenere la liquidazione del trattamento di fine rapporto o comunque denominato.
        8. Le modalità di attuazione del comma 6 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.     L'elevazione del limite di età -
parificandola, almeno in via temporanea ai magistrati - è necessaria in funzione della ormai
consolidata carenza di posti in organico e delle previsioni di copertura dei medesimi (anche tenuto
conto di quanto già previsto in manovra di bilancio 2023, legge 197/2022, comma 825), onde evitare
che si amplino in modo eccessivo gli incarichi di Segreterie Comunali a scavalco su più enti, fatto
particolarmente disdicevole - ancor più per gli enti di maggiori dimensioni - tenuto conto dei numerosi
adempimenti richiesti ai predetti funzionari. La pluridecennale esperienza acquisita dai funzionari,
inoltre, permetterà agli enti di meglio affrontare le sfide del PNRR ed instradare opportunamente i
nuovi immessi nell'albo.

8.1
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Zedda, Satta, Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco
Premettere il seguente comma:
        01. È autorizzata in favore delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano,
nell'ambito delle risorse destinate alla realizzazione dei progetti inclusi nel PNRR, l'assunzione di
ulteriore personale specializzato ed esperto, da destinare, esclusivamente, alle strutture amministrative
deputate alle valutazioni d'impatto ambientale, comunque denominate, ovvero al rilascio delle
necessarie autorizzazioni.
8.2
Verducci
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
        a) dopo le parole: «consentire agli enti locali» inserire le seguenti: «e agli Enti di Governo
d'Ambito Territoriale Ottimale»;
            b) sostituire le parole: «enti locali incaricati dell'attuazione di» con le seguenti: « agli enti
locali incaricati dell'attuazione e agli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale beneficiari delle
risorse per»
        Conseguentemente, ai commi 2, 3, 4 e 5, dopo le parole: «enti locali», ovunque ricorrano,
inserire le seguenti: «e agli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale»;
8.3
Russo, Pogliese, Sallemi, Bucalo, Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 14-sexies, del decreto-legge 18
novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, dopo il
comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Gli incarichi conferiti ai sensi del medesimo articolo 16-ter,
commi 9 e 10, in scadenza nel 2023, possono essere ulteriormente prorogati per il periodo massimo
previsto dal comma 9 del medesimo articolo 16-ter.».
8.4
Russo, Pogliese, Sallemi, Bucalo, Liris, Nocco, Ambrogio, Mennuni
Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Al fine di assicurare la piena funzionalità e capacità
amministrativa dei comuni nell'attuazione degli interventi e nella realizzazione degli obiettivi previsti
dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), a decorrere dalla data entrata in vigore del presente
decreto-legge e per la durata del medesimo Piano, la spesa del segretario comunale e provinciale non
rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, né ai fini del calcolo del trattamento accessorio del personale, anche
di livello dirigenziale, di cui all'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.».
8.5
Pirovano, Claudio Borghi, Dreosto
Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
        "1 bis. Per rafforzare le strutture tecniche per la realizzazione degli investimenti PNRR e PNC è
autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 500 funzionari altamente specializzati, attraverso una
procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un
fondo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 da ripartire alle Province con
decreto del Ministro dell'Economia di concerto con il Ministro  per la pubblica amministrazione previa
intesa in Conferenza Stato - Città ed autonomie locali da adottarsi entro il 30 maggio 2023. Al
conseguente onere  si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.6
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Manca
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
        "1-bis. Per rafforzare le strutture tecniche per la realizzazione degli investimenti PNRR e PNC è
autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 500 funzionari altamente specializzati, attraverso una
procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un
fondo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 da ripartire alle Province con
decreto del Ministro dell'Economia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione,
previa intesa in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottarsi entro il 30 maggio 2023. Al
conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.«
8.7
Damiani, Lotito, Paroli
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
        "1-bis. Per rafforzare le strutture tecniche per la realizzazione degli investimenti PNRR e PNC è
autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 500 funzionari altamente specializzati, attraverso una
procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un
fondo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 da ripartire alle Province con
decreto del Ministro dell'Economia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione previa
intesa in Conferenza Stato - Città ed autonomie locali da adottarsi entro il 30 maggio 2023. Al
conseguente onere  si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.«
8.8
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
All'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:
        a) sopprimere il comma 2;
            b) al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:
        1) sopprimere la lettera c);
            2) alla lettera d), sopprimere le seguenti parole ", da parte del consiglio comunale,".
        b) dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:
        «13-bis. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola: "riferita" è inserita la seguente:
"anche".
        13-ter. Per le finalità di cui al presente articolo, a decorrere dalla data entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto-legge e per la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), la spesa dei segretari comunali non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto
dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, né ai fini del calcolo
del trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75.".»
8.9
Manca
All'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni
        a) Dopo il comma 2, inserire i seguenti: "2-bis. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 30
aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola
"riferita" è aggiunta la seguente: "anche"."
            2-ter. Al comma 557 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole "I comuni

DDL S. 564 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura

1.3.2.1.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 50
(pom.) del 14/03/2023

Senato della Repubblica Pag. 1071

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32660
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32747
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36405
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=4512
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32660
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=25474
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=23011
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36411
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32660


con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non
industriale le comunità montane e le unioni di comuni" sono sostituite dalle seguenti "Gli enti locali".»
            b) al comma 4 apportare le seguenti modifiche:
        1)  sopprimere la lettera c)
            2) alla lettera d) sopprimere le parole ", da parte del consiglio comunale,".
        c) dopo il comma 5 inserire il seguente: "5-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, a
decorrere dalla data entrata in vigore della presente Legge e per la durata del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR), la spesa dei segretari comunali non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa
previsto dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, né ai fini del
calcolo del trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo
25 maggio 2017, n. 75.".
8.10
Damiani, Lotito, Paroli
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
        «2-bis. Al comma 557 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sostituire le parole "I
comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza
non industriale le comunità montane e le unioni di comuni" con le parole "Gli enti locali". »
8.11
Irto
All'articolo 8, apportare le seguenti modifiche:
        a) sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia
dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti
del PNRR e degli adempimenti connessi, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali che rispettano i
requisiti di cui al comma 4 nonché gli enti e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale, possono
incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.
75, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al
personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della
componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016."
            b) sostituire il comma 5 con il seguente: "5. "Per le medesime finalità di cui al comma 4, per gli
anni dal 2023 al 2026, gli enti locali, gli enti e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale prevedono
nei propri regolamenti e previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la possibilità
di erogare, relativamente ai progetti del PNRR e del PNC, l'incentivo di cui all'articolo 113 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti
progetti, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017
n.75."
8.12
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Sostituire il comma 3 con il seguente:
        "3. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in
considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli
adempimenti connessi, a decorrere dall'anno 2023, le amministrazioni pubbliche, possono
incrementare l'ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio,
anche di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo
25 maggio 2017, n. 75."
        Conseguentemente, il comma 4 è soppresso.
8.13
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Rossomando, Manca

DDL S. 564 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura

1.3.2.1.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 50
(pom.) del 14/03/2023

Senato della Repubblica Pag. 1072

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32747
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36405
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=4512
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36401
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36437
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=22918
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36390
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36399
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36392
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=24016
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=31725
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36429
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=25411
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32660


Sostituire il comma 3 con il seguente:
        "3. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in
considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli
adempimenti connessi, a decorrere dall'anno 2023, le amministrazioni pubbliche, possono
incrementare l'ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio,
anche di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo
25 maggio 2017, n. 75."
        Conseguentemente, sopprimere il comma 4.
8.14
Liris, Sigismondi, Mennuni, Ambrogio, Nocco
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 3, dopo le parole "per gli anni dal 2023 al 2026" aggiungere le seguenti: «le Regioni
e»;
            b) al comma 4,
            1. alinea, dopo le parole «comma 3» inserire le seguenti «le Regioni e»;
            2. lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «; per le Regioni incidenza del salario
accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa del personale di cui al Piano degli indicatori e
dei risultati attesi di bilancio di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, in
misura stabilita con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze previo parere della Conferenza
Stato regioni»;
            3. lettera d), sopprimere le parole «, da parte del consiglio comunale,».
8.15
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Rossomando, Manca
Al comma 3, sopprimere le parole "gli enti locali che rispettano i requisiti di cui al comma 4,".
        Conseguentemente, sopprimere il comma 4.
8.16
Damiani, Lotito, Paroli
All'articolo 8 apportare le seguenti modificazioni:
        a)         al comma 3, dopo le parole «di cui al comma 4» aggiungere le parole «nonché gli Enti e le
Aziende del Servizio Sanitario Nazionale»;
            b)         al comma 5 sostituire le parole «al comma 4» con le parole «ai commi 3 e 4» e dopo le
parole «Enti locali» aggiungere le parole «e gli Enti e le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale»
        Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla lettera a), quantificati in 166 milioni di euro per
l'anno 2023, 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.
8.17
Cantù, Claudio Borghi, Dreosto
All'articolo apportare le seguenti modifiche:
        1) Al comma 3, dopo le parole "di cui al comma 4" inserire le seguenti "nonché gli Enti e le
Aziende del Servizio Sanitario Nazionale";
            2)Al comma 5 sostituire le parole "al comma" con le seguenti "ai commi 3 e" e dopo le parole
"enti locali" inserire le seguenti "e gli enti e le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale"
8.18
Liris, Ambrogio, Sigismondi, Lisei, Mennuni, Nocco
All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
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        a) al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 4,» inserire le seguenti: «nonché gli enti e le
Aziende del Servizio Sanitario Nazionale,»;
            b) al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:
        1) sostituire le parole: «al comma 4» con le seguenti: «ai commi 3 e 4»;
            2) dopo le parole: «enti locali» inserire le seguenti: «e gli enti e le Aziende del Servizio
Sanitario Nazionale».
8.19
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
All'articolo apportare le seguenti modifiche:
        1. al comma 3, dopo le parole "di cui al comma 4" aggiungere le parole "nonché gli Enti e le
Aziende del Servizio Sanitario Nazionale";
            2. al comma 5 sostituire le parole "al comma 4" con le parole "ai commi 3 e" e dopo le parole
"Enti locali" aggiungere le parole "e gli Enti e le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale"
8.20
Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Manca
Al comma 3, dopo le parole "di cui al comma 4" inserire le seguenti ", nonché gli enti e le aziende del
Servizio Sanitario nazionale".
        Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole "al comma 4" con le seguenti "ai commi 3 e
4" e dopo le parole "enti locali" inserire le seguenti "e gli enti ed aziende del Servizio Sanitario
Nazionale".
8.21
Matera, Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco
Al comma 3, dopo le parole "i requisiti di cui al comma 4," aggiungere le seguenti: "nonché gli enti e
le aziende del Servizio Sanitario Nazionale,".
8.22
Ambrogio, Iannone, Liris, Mennuni, Nocco
Al comma 3, sostituire le parole «in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di
ciascuno dei fondi certificati nel 2016» con le parole «in misura non superiore al 2 per cento del valore
dei progetti PNRR assegnati.»
8.23
Russo, Pogliese, Sallemi, Bucalo, Liris, Nocco, Ambrogio, Mennuni
Al comma 3, inserire, in fine, il seguente periodo: «Per i segretari comunali e provinciali la medesima
facoltà di incremento percentuale del trattamento accessorio in aumento al limite di cui all'articolo 23,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è calcolata sui valori della retribuzione di
posizione, come spettanti in base all'ente di titolarità, definiti dal comma 1 dell'art. 107 del CCNL
17.12.2020, nonché sul valore della retribuzione di risultato come risultante dai contratti collettivi
vigenti ed è applicabile anche in aumento ai valori massimi di trattamento accessorio stabiliti dalla
contrattazione collettiva.».
8.24
Matera, Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco
Al comma 3 aggiungere in fine il seguente periodo: «Per i segretari comunali e provinciali la
medesima facoltà di incremento percentuale del trattamento accessorio in aumento al limite di cui
all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è calcolata sui valori della
retribuzione di posizione, come spettanti in base all'ente di titolarità, definiti dal comma 1 dell'art. 107
del CCNL 17.12.2020, nonché sul valore della retribuzione di risultato come risultante dai contratti
collettivi vigenti ed è applicabile anche in aumento ai valori massimi di trattamento accessorio stabiliti
dalla contrattazione collettiva.»
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8.25
Damiani, Lotito, Paroli
All'articolo 8, comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo:
        «Per i segretari comunali e provinciali la medesima facoltà di incremento percentuale del
trattamento accessorio in aumento al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75 è calcolata sui valori della retribuzione di posizione, come spettanti in base all'ente
di titolarità, definiti dal comma 1 dell'art. 107 del CCNL 17.12.2020, nonché sul valore della
retribuzione di risultato come risultante dai contratti collettivi vigenti ed è applicabile anche in
aumento ai valori massimi di trattamento accessorio stabiliti dalla contrattazione collettiva.»
8.26
Damante
Al comma 4, sopprimere la lettera b).
8.27
Liris, Iannone, Ambrogio, Mennuni, Nocco
Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:
        a) sopprimere la lettera c);
            b) alla lettera d), sopprimere le seguenti parole: «, da parte del consiglio comunale,».
8.28
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:
        1) sopprimere la lettera c);
            2) alla lettera d), sopprimere le parole ", da parte del consiglio comunale,".
8.29
Damiani, Lotito, Paroli
Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
        «a) la lettera c) è soppressa;
            b) alla lettera d), le parole ", da parte del consiglio comunale," sono soppresse.
8.30
Pirovano, Claudio Borghi, Dreosto
Al comma 4 abrogare la lettera c) e alla lettera d), sopprimere le parole: ", da parte del consiglio
comunale,".
8.31
Musolino
Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:
        1) sopprimere la lettera c);
            2) alla lettera d), sopprimere le seguenti parole: ", da parte del consiglio comunale,".
8.32
Damante
Al comma 4 , apportare le seguenti modifiche :
        a) sopprimere la lett era c);
            b) alla lett era d), sopprimere le seguenti parole: ", da parte del consiglio comunale,".
8.33
Russo, Pogliese, Sallemi, Bucalo, Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
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        «4-bis. Gli enti locali che si sono avvalsi della facoltà, concessa dall'articolo 16, commi 8-quater
e 8-quinquies, del decreto legge 21 ottobre 2021, n.146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2021, n. 215, dall'articolo 1, comma 566, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché
dall'articolo 1, comma 853, della legge 29 dicembre 2022, n.197, di non stanziare le rate di
ammortamento annuale del disavanzo di amministrazione in quegli anni in relazione ai quali nei
precedenti è dato registrare un maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione applicato rispetto a
quanto previsto dai piani di rientro originari, possono, in deroga ai limiti disposti dall'articolo 1,
comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n.145, disporre l'utilizzo dei fondi vincolati e dei fondi
destinati agli investimenti risultanti dall'ultimo rendiconto di gestione approvato, qualora l'effettivo
utilizzo dei detti fondi sia soggetto, a pena di revoca del relativo finanziamento comunitario, statale o
regionale, a termini perentori di scadenza, ovvero qualora destinato ad interventi necessari per
garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili.
        4-ter. L'utilizzo dei fondi di cui al comma precedente può essere disposto con deliberazione del
Consiglio comunale, previo parere del collegio dei revisori dell'ente, a condizione che sia stato
approvato il bilancio di previsione e il rendiconto di gestione relativo all'esercizio precedente, e nei
limiti della rata di ripiano del disavanzo di amministrazione previsto dai piani di rientro originari.».
8.34
Matera, Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco
Al comma 5, sostituire le parole "di cui al comma 4" con le parole "di cui ai commi 3 e 4", e dopo le
parole "enti locali" inserire le seguenti: "e gli enti ed aziende del Servizio Sanitario Nazionale"
8.35
Paroli, Damiani, Lotito
Al comma 5, dopo le parole "gli enti locali" aggiungere le seguenti: "e le regioni"
8.36
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Al comma 5, dopo le parole "decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.", aggiungere le seguenti:
"Inoltre, per gli anni dal 2023 al 2026, le amministrazioni aggiudicatrici, prima della revisione dei
suddetti regolamenti, possono aumentare la percentuale di risorse finanziarie modulate sull'importo dei
lavori, servizi e forniture, posti a  base  di  gara e destinate al fondo per le  funzioni  tecniche, al 2,5%."
8.37
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Rossomando, Manca
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Inoltre, per gli anni dal 2023 al 2026, le
amministrazioni aggiudicatrici, prima della revisione dei suddetti regolamenti, possono aumentare la
percentuale di risorse finanziarie modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di
gara e destinate al fondo per le funzioni tecniche, al 2,5 per cento."
8.38
Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco
Dopo il comma 5 inserire il seguente: «5-bis. Per le medesime finalità di cui ai commi 1 e 2, per gli
anni dal 2023 al 2026, in deroga ai limiti di quanto previsto dall'articolo 10, comma 2 bis, del Decreto-
Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114, una
quota del provento annuale ivi previsto è attribuita ai segretari comunali e provinciali roganti i contratti
relativi ai progetti del PNRR, compresi quelli che svolgono la propria funzione in enti con dirigenti.
Tale quota è determinata, a prescindere se l'attività rogatoria è effettuata in uno o più Enti, in misura
non superiore complessivamente al 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo
lordo.».
8.39
Matera, Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco
Dopo il comma 5 inserire il seguente: «5-bis. Al fine di assicurare la piena funzionalità e capacità
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amministrativa dei comuni nell'attuazione degli interventi e nella realizzazione degli obiettivi previsti
dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dalla data entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e per la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la
spesa del segretario comunale e provinciale non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto
dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 né ai fini del calcolo
trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di cui all'art. 23, comma 2, del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.»
8.40
Damiani, Lotito, Paroli
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis. Al fine di assicurare la piena funzionalità e capacità amministrativa dei comuni
nell'attuazione degli interventi e nella realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza, a decorrere dalla data entrata in vigore della presente Legge e per la durata del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la spesa del segretario comunale e provinciale non
rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 né ai fini del calcolo trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25-5-2017 n. 75.»
8.41
Matera, Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco
Dopo il comma 5 inserire il seguente: «5-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 3, per gli anni
dal 2023 al 2026, in deroga ai limiti di quanto previsto dal comma 2 bis dell'articolo 10 del decreto-
legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.114, e in
misura non superiore al 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo, una quota
del provento annuale ivi previsto è attribuita a tutti i segretari comunali e provinciali roganti i contratti
relativi ai progetti del PNRR.»
8.42
Damiani, Lotito, Paroli
All'art. 8, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
        «5-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 3, per gli anni dal 2023 al 2026, in deroga ai
limiti di quanto previsto dal comma 2-bis dell'art.10 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90
convertito con modificazioni dalla L.11 agosto 2014, n.114, e in misura non superiore al 50 per cento
del trattamento economico complessivo annuo lordo, una quota del provento annuale ivi previsto è
attribuita a tutti i segretari comunali e provinciali roganti i contratti relativi ai progetti del PNRR.»
8.43
Matera, Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco
Al comma 5 aggiungere in fine il seguente periodo: «Ad integrazione di quanto previsto dal comma 2
dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in materia di progetti del PNRR,
risultano altresì incentivabili con le medesime modalità le funzioni di raccordo degli strumenti di
programmazione e controllo, di rogito dei contratti, l'organizzazione di tutte le tipologie di controlli
riguardanti gli atti e l'andamento di ogni fase procedurale per il rispetto dei target e milestone, di ogni
altra funzione organizzativa a presidio del rispetto delle norme previste per l'attuazione degli
investimenti finanziati con i fondi del PNRR.».
8.44
Damiani, Lotito, Paroli
All'art 8, alla fine del comma 5 aggiungere il seguente periodo:
        «Ad integrazione di quanto previsto dal comma 2 dell'art 113 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, in materia di progetti del PNRR, risultano altresì incentivabili con le medesime modalità
le funzioni di raccordo degli strumenti di programmazione e controllo, di rogito dei contratti,
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l'organizzazione di tutte le tipologie di controlli riguardanti gli atti e l'andamento di ogni fase
procedurale per il rispetto dei target e milestone, di ogni altra funzione organizzativa a presidio del
rispetto delle norme previste per l'attuazione degli investimenti finanziati con i fondi del PNRR.»
8.45
Silvestro, Damiani, Lotito, Paroli
Dopo il comma 6 inserire i seguenti:
        «6-bis. All'articolo 31-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
        "3-bis. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in
considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e degli adempimenti connessi, assicurando, soprattutto nelle regioni
meridionali, un'adeguata capacità di progettazione e la corretta gestione delle risorse assegnate, i
comuni della Regione Calabria che si sono avvalsi, nell'ambito delle proprie attività, di tirocinanti
rientranti in percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità
in deroga, realizzati a seguito dell'Accordo Quadro tra la Regione Calabria e le parti sociali del 7
dicembre 2016, che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti
possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assumere
con contratto a tempo determinato personale non dirigenziale che negli anni ha acquisto adeguata
esperienza lavorativa e competenza necessaria per consentire la realizzazione degli interventi previsti
dai predetti progetti, per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di
completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa
aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli
ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel
bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1
annessa al presente decreto. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente comma,
anche nel caso di applicazione del regime di "scavalco condiviso" previsto dalle vigenti disposizioni
contrattuali, non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
        b) al comma 4, le parole "dai commi 1 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 1, 3 e 3-
bis";
            c) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. Al fine del concorso alla copertura dell'onere
sostenuto dai comuni per le assunzioni previste dal comma 3-bis, il fondo di cui al comma 5 è
incrementato di 40  milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Le predette risorse
sono ripartite tra i comuni della Regione Calabria attuatori dei progetti previsti dal PNRR con decreto
del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
e con il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sulla base del monitoraggio delle
esigenze assunzionali. A tale fine i comuni interessati comunicano al Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 31 maggio 2023, le esigenze di personale
connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessarie all'attuazione dei predetti progetti il
cui costo non è sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Il comune
beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del
contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario."
            6-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal comma 6-bis, pari a 40 milioni di
euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione

DDL S. 564 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura

1.3.2.1.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 50
(pom.) del 14/03/2023

Senato della Repubblica Pag. 1078

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36445
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32747
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36405
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=4512


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.»
8.46
Silvestro, Damiani, Lotito, Paroli
Dopo il comma 6 inserire il seguente:
        «6-bis. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in
considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e degli adempimenti connessi, il Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a bandire, per le regioni comprese
nell'obiettivo europeo »Convergenza« (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) procedure selettive per
l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, della
durata di diciotto mesi, alle quali sono prioritariamente ammessi i soggetti già inquadrati come
tirocinanti nell'ambito dei percorsi di formazione e lavoro presso il Ministero della cultura, il Ministero
della giustizia e il Ministero dell'istruzione, a tal fine utilizzando, per il 2023, le risorse finanziarie
destinate agli interventi di cui all'articolo 50-ter del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito
con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e non utilizzate. Con decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le unità di
personale da assegnare nonché l'area di inquadramento economico. Per i contratti di cui al presente
articolo si provvede in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le procedure di
tipo concorsuale di cui al primo periodo possono essere svolte mediante una sola prova orale, in
parziale deroga alle disposizioni in materia, e sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal
Dipartimento della funzione pubblica tramite l'Associazione Formez PA. Il Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2023, le variazioni di
bilancio occorrenti per l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 50-ter, comma 6 del decreto legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.»
8.47
Cantù, Claudio Borghi, Dreosto
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
        «6-bis. Per le finalità di cui alla Missione 6, Salute, in termini di potenziamento della capacità di
prevenzione e cura del sistema sanitario nazionale, in considerazione della carenza dei professionisti
sanitari, al fine di  migliorare le prestazioni e rafforzare l'assistenza, all'articolo 5-bis, comma 2, del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,
n. 8, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026» e le parole
«settantesimo anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «settantaduesimo anno di età» e all'articolo 7,
comma 6-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2021, n. 113, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dal personale medico e delle
professioni sanitarie convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o in servizio presso strutture
private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, ai docenti universitari di medicina e
chirurgia, ai dirigenti medici e sanitari di ruolo presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché al personale medico inserito in qualsiasi
inquadramento professionale operante presso l'Istituto nazionale di previdenza sociale, l'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e altri enti pubblici.».
8.48
Silvestro, Damiani, Lotito, Paroli
Dopo il comma 6 inserire il seguente:
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        "6-bis.  In caso di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 agli Enti Locali utilizzatori
della Regione Calabria, ammessi all'incentivo alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai
sensi dell'articolo 1, comma 1156, lett. g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'importo annuo è
riconosciuto fino al loro collocamento in quiescenza."
8.49
Patuanelli, Sironi
Sopprimere il comma 13.
8.50
Damiani, Lotito, Paroli
Al comma 13, dopo le parole "Commissioni parlamentari," aggiungere le seguenti: "nonché pressole
società e gli enti controllati dalle regioni e dagli enti locali, che svolgono il ruolo di soggetti attuatori
del PNRR e del PNC, non incluse nell'elenco delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma
3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni."
8.51
Manca
Al comma 13, dopo le parole "Commissioni parlamentari," aggiungere le seguenti "nonché presso le
società e gli enti controllati dalle regioni e dagli enti locali, che svolgono il ruolo di soggetti attuatori
del PNRR e del PNC, non incluse nell'elenco delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e smi."
8.52
Musolino
Al comma 13, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché le società e gli enti controllati dalle
regioni e dagli enti locali, che svolgono il ruolo di soggetti attuatori del PNRR e del PNC, non incluse
nell'elenco delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196 e successive modificazioni."
8.53
Manca
Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:
        "13-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 419 è aggiunto il
seguente: "419-bis. Per le Province in dissesto o in piano di riequilibrio il recupero di cui al comma
419 avviene esclusivamente a valere sul versamento dell'imposta sulle assicurazioni di cui all'articolo
60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446."
            13-ter. All'articolo 5 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2021 n. 215, il comma 14- quinquies è soppresso."
8.54
Lisei, Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
        «13 bis. Dopo l'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è aggiunto il
seguente: «419-bis. Per le Province in dissesto o in piano di riequilibrio il recupero di cui al comma
419 avviene esclusivamente a valere sul versamento dell'imposta sulle assicurazioni di cui all'articolo
60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».»
8.55
Occhiuto
Dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:
        «13-bis. Dopo l'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è aggiunto il
seguente: "419-bis. Per le Province in dissesto o in piano di riequilibrio il recupero di cui al comma
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419 avviene esclusivamente a valere sul versamento dell'imposta sulle assicurazioni di cui all'articolo
60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.".»
8.56
Occhiuto
Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
        "13-bis. L'articolo 5 comma 14-quinquies del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito
con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021 n. 215, è soppresso."
8.57
Lisei, Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco
Dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:
        "13 bis. L'art. 5 comma 14 quinquies del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021 n. 215, è soppresso."
8.58
Damiani, Lotito, Paroli
Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
        "13-bis. All'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole "tre designati
dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, di cui uno in rappresentanza delle aree vaste," sono
sostituite dalle seguenti: "due designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, uno designato
dall'Unione delle Province d'Italia."
8.59
Manca
Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
        "13-bis. All'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole "tre designati
dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, di cui uno in rappresentanza delle aree vaste," sono
sostituite dalle seguenti: "due designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, uno designato
dall'Unione delle Province d'Italia,"
8.60
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
        "13 ter. All'articolo 10, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 sono apportate le seguenti modifiche:
        a) al comma 4 dopo le parole "e per gli enti locali," è aggiunta la seguente: "anche";  
            b) il comma 6 sostituito dal seguente: «6. Ai fini dell'espletamento delle attività di supporto di
cui al presente articolo, le società interessate possono provvedere con le risorse interne, con personale
assunto con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati per un periodo complessivo
anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza e
comunque non oltre il 31 dicembre 2026, con personale esterno, nonché con  il  ricorso  a competenze
- di  persone  fisiche  o  giuridiche  -  disponibili  sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal
decreto legislativo  18 aprile 2016, n. 50 e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.";
            c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma: "6 bis. I contratti di lavoro subordinato a
tempo determinato di cui al comma 6 indicano, a pena di nullità, il progetto di investimento pubblico
al quale è riferita la prestazione lavorativa e possono essere rinnovati o prorogati, anche per una durata
diversa da quella iniziale, per non più di una volta. Il mancato conseguimento dei traguardi e degli
obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso
dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile."
8.61
Garavaglia, Claudio Borghi, Dreosto
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Aggiungere in fine il seguente comma:
        "13-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertitocon modificazioni
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) al comma 4, dopo le parole: «gli enti locali,» è inserita la seguente: «anche»;
            b) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Ai fini dell'espletamento delle attività di supporto
di cui al presente articolo, le società interessate possono provvedere con le risorse interne, con
personale assunto con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati per un periodo
complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di
competenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, con personale esterno, nonché con il ricorso a
competenze - di persone fisiche o giuridiche - disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito
dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.»;
            c) dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6.1. I contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato di cui al comma 6 indicano, a pena di nullità, il progetto di investimento pubblico al
quale è riferita la prestazione lavorativa e possono essere rinnovati o prorogati, anche per una durata
diversa da quella iniziale, per non più di una volta. Il mancato conseguimento dei traguardi e degli
obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso
dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile.».".
8.62
Damiani, Lotito, Paroli
Aggiungere, infine, il seguente comma:
        «14 All'articolo 15, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è aggiunto in fine il seguente periodo:
        "La deroga di cui al periodo precedente si applica anche ai finanziamenti di derivazione statale ed
europea assegnati per spese correnti finalizzate alla realizzazione di interventi afferenti al PNRR.".»
8.63
Murelli, Dreosto, Claudio Borghi
Aggiungere in fine il seguente comma:
        "13-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «per il reclutamento del personale a tempo
determinato» sono inserite le seguenti: «, ovvero con contratto a scopo di somministrazione di
lavoro,»;
            b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «A tal fine, i contratti di lavoro a tempo
determinato» sono inserite le seguenti: «, i contratti a scopo di somministrazione di lavoro».
        c) al comma 5, lettera b), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «ovvero con contratto a scopo
di somministrazione di lavoro».".
8.64
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:
        «13-bis. All'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo le parole, »Il presente comma si
applica anche ai contratti stipulati« sono inserite le seguenti: »dalle Amministrazioni titolari dei
Programmi di politica di coesione, dagli Enti strumentali delle Regioni e delle Province Autonome e«.
        13-ter. Al fine di garantire il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche
amministrazioni funzionale alla piena attuazione e completamento del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), per il personale acquisito con contratti a tempo determinato dai soggetti
aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
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modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,  il termine di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è prorogato al 31 dicembre 2023.
        13-quater. Le amministrazioni titolari di interventi del PNRR possono affidare al personale
assunto a tempo determinato, in virtù di quanto previsto dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, anche le funzioni di responsabile
unico del procedimento per i predetti interventi."
8.65
Liris, Iannone, Ambrogio, Mennuni, Nocco
All'articolo aggiungere infine il seguente comma: «13-bis. All'articolo 3, comma 4-ter, del Decreto-
legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la
parola "riferita" inserire la parola "anche".»
8.66
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
        "13 bis. All'articolo 3, comma 4-ter, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con
modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola "riferita" inserire la parola "anche"."
8.67
Damiani, Lotito, Paroli
Aggiungere, infine, il seguente comma:
        «14. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con
modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola "riferita" inserire la parola "anche".»
8.68
Pirovano, Claudio Borghi, Dreosto
Aggiungere in fine il seguente comma:
        "13-bis: All'articolo 3, comma 4-ter, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con
modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola "riferita" è inserita la parola "anche"."
8.69
Musolino
Dopo il comma 13, aggiungere, infine, il seguente comma:
        "13-bis. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con
modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola: "riferita" inserire la seguente:
"anche".".
8.70
Damiani, Lotito, Paroli
Aggiungere, infine, il seguente comma:
        «14. All'articolo 1, comma 29, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, è aggiunto in fine il seguente
periodo:
        "Alle finalità di cui al presente comma concorrono le risorse di cui all'articolo 27, comma 2, del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e
successivi rifinanziamenti stanziati nel corso dell'anno 2022, confluite nel risultato di amministrazione
come risultante dal rendiconto approvato per l'esercizio 2022."
8.71
Occhiuto
Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
        "13-bis. Alla fine del comma 194 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è aggiunto
il seguente periodo:" Per i debiti tributari degli enti locali la rateizzazione è consentita con un massimo
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di quaranta rate trimestrali a partire dal 30 giugno 2023.".
8.72
Pirovano, Claudio Borghi, Dreosto
Aggiungere in fine il seguente comma:
        "13-bis: Per le finalità di cui al presente articolo, a decorrere dalla data entrata in vigore della
presente Legge e per la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la spesa dei segretari
comunali non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, commi 557-quater e
562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, né ai fini del calcolo del trattamento accessorio del
personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.".
8.73
Damiani, Lotito, Paroli
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
        "14. Per le finalità di cui al presente articolo, a decorrere dalla data entrata in vigore della
presente Legge e per la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la spesa dei segretari
comunali non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, commi 557-quater e
562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, né ai fini del calcolo del trattamento accessorio del
personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.".
8.74
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Dopo il comma 13, aggiungere in fine il seguente comma:
        "Per le finalità di cui al presente articolo, a decorrere dalla data entrata in vigore della presente
Legge e per la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la spesa dei segretari
comunali non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, commi 557-quater e
562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, né ai fini del calcolo del trattamento accessorio del
personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.".
8.75
Garavaglia, Claudio Borghi, Dreosto
Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
        "13-bis. Per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento e l'accelerare
dell'attuazione degli investimenti pubblici sui territori regionali in particolare di quelli previsti dal
PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea, per l'attività di supporto e le
azioni di rafforzamento della capacità amministrativa, anche attraverso la messa a disposizione di 
esperti  particolarmente qualificati, per la gestione, la valutazione, il monitoraggio, il controllo e la
rendicontazione degli interventi, è assegnato un contributo di 60 milioni di euro per l'assistenza tecnica
alle Regioni e alle Province autonome, ripartito con deliberazione della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome entro 30 giorni dalla approvazione del presente decreto, di cui 5 milioni di
euro per l'anno 2023, 15 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 20
milioni di euro per l'anno 2026. Le Regioni e le Province autonome, possono avvalersi del supporto
tecnico-operativo tramite affidamento alle proprie Agenzie strumentali, agli Enti del Sistema
Regionale, a società partecipate dalla Regione, e per i casi non coperti e residuali, a soggetti esterni.
        13-ter. Agli oneri derivanti dal comma 13-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, 15 milioni
di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 20 milioni di euro per l'anno 2026, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si
manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190."
8.76
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
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Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:
        "13 bis. Per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento e l'accelerare
dell'attuazione degli investimenti pubblici sui territori regionali in particolare di quelli previsti dal
PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea, per l'attività di supporto e le
azioni di rafforzamento della capacità amministrativa, anche attraverso la messa a disposizione di 
esperti  particolarmente qualificati, per la gestione, la valutazione, il monitoraggio, il controllo e la
rendicontazione degli interventi, è assegnato un contributo di 60 milioni di euro per l'assistenza tecnica
alle Regioni e alle Province autonome, ripartito con deliberazione della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, di cui 5 milioni per l'anno 2023, 15 milioni per l'anno 2024, 20 milioni di euro per
l'anno 2025 e 20 milioni di euro per l'anno 2026. Le Regioni e le Province autonome, possono
avvalersi del supporto tecnico-operativo tramite affidamento alle proprie Agenzie strumentali, agli
Enti del Sistema Regionale, a società partecipate dalla Regione, e per i casi non coperti e residuali, a
soggetti esterni.
        13-ter. Agli oneri di cui al comma 13-bis, pari a 5 milioni per l'anno 2023, 15 milioni per l'anno
2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014. n.
190."
8.77
Tosato, Claudio Borghi, Dreosto
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente comma:
        "13-bis: Fino al 31 dicembre 2026, le previsioni di cui all'art. 5, comma 9, secondo periodo, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, non trovano
applicazione per gli incarichi dirigenziali o direttivi conferiti dagli enti locali, o da organismi da essi
partecipati, che registrino un patrimonio netto consolidato non superiore del 3% rispetto al patrimonio
netto dell'ente."
8.78
Mazzella, Sironi
Dopo il comma 13, aggiungere, in fine, il seguente: «13-bis. Fino al 31 dicembre 2023, le procedure di
cui all'articolo 145, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applicano anche ai
finanziamenti e contributi previsti per gli enti locali nell'ambito del Piano di ripresa e resilienza
(PNRR).».
8.79
Damiani
Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
        «13-bis. Per contrastare la carenza di personale e nelle more dell'espletamento delle procedure
concorsuali previste dal PNRR, a decorrere dalla entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate possono chiedere,
in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 24 del DL 6 dicembre 2011 n. 201, la permanenza in
servizio oltre il 65° (sessantacinquesimo) anno di età e sino al compimento del 67° (sessantasettesimo)
anno di età.»
8.0.1
Murelli, Claudio Borghi, Dreosto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 8-bis.
(Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180)
        1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono
apportate le seguenti modificazioni:
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        a) al primo comma, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «I trattamenti di cui al precedente
periodo possono essere dati in pegno, ai sensi degli articoli 2800 e seguenti del Codice civile, per
garantire prestiti diversi da quelli di cui ai Titoli II, III, e IV del presente decreto. La costituzione del
pegno ha effetto dal momento della sua notifica nei confronti dei debitori, attuata in qualsiasi forma,
purché recante data certa.»;
            b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Insequestrabilità, impignorabilità, incedibilità di
stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti e relative garanzie».".
8.0.2
De Priamo, Mennuni, Scurria, Ambrogio, Liris, Lisei, Nocco
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
        All'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma
9-bis. è aggiunto il seguente:
        «9-ter. Al personale di cui al presente articolo, anche per esigenze strettamente collegate
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui agli articoli 30 e 19 comma 5-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Nelle more dell'attivazione effettiva della riforma della quarta area - elevate professionalità - dei
dipendenti della pubblica amministrazione, e comunque fino il 31 dicembre 2026, il personale, di cui
al presente articolo, assunto a tempo indeterminato con anzianità nella qualifica di quadro di almeno
otto anni ed in possesso di laurea magistrale e di master di secondo livello è equiparato, in quanto
compatibile, ai dirigenti di seconda fascia per i passaggi di cui all'art. 30 e per gli incarichi di cui
all'art. 19 comma 5-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il personale di cui al presente
articolo, a cui viene affidato un incarico, ai sensi dell'art.19 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, per il periodo di durata dell'incarico, è collocato in aspettativa senza assegni, con
riconoscimento dell'anzianità di servizio. Le procedure di cui al presente comma possono essere
attivate fino al 31 dicembre 2026».»
8.0.3
Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 8-bis
(Estensione del perimetro di coinvolgimento dei professionisti e degli esperti circa il
        "Progetto 1.000 Esperti")
            1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 giugno, n. 80, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo le parole "procedure complesse," sono inserite le seguenti
parole "incluse le attività di monitoraggio e rendicontazione dei progetti finanziati dal PNRR".
        2. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle
seguenti "31 dicembre 2023".
        3. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti
modificazioni:
        a) al comma 1, alinea, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al
31 dicembre 2025";
            b) al comma 1, lettera c), le parole: "alla data del 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle
seguenti: "alla data del 31 dicembre 2024";
            c) al comma 2, primo periodo, le parole:" Fino al 31 dicembre 2024" sono così sostituite:
"Fino al 31 dicembre 2025".
        4. Al fine di consentire agli enti territoriali di fronteggiare le esigenze connesse ai complessivi
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Art. 9

adempimenti riferiti al PNRR e, in particolare, di garantire l'attuazione delle procedure di gestione,
erogazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle risorse del medesimo piano ad essi
assegnati, fino al 31 dicembre 2026, la percentuale del 10 per cento  di cui all'articolo 19, comma 6
del  decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 è elevata al 20 per cento, limitatamente agli territoriali
incaricati dell'attuazione di interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR. Gli enti
territoriali per le finalità di cui al precedente periodo possono incrementare, oltre il limite di cui
all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ammontare del fondo per la
retribuzione di posizione e di risultato con gli strumenti previsti dal CCNL dell'area delle Funzioni
Locali, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di
risultato della dirigenza nell'anno 2021, così come certificate dal collegio dei revisori.»
8.0.4
Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
        «Alla lettera a) del comma 375 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono
aggiunte, infine, le parole: «nonché quelli finanziati in tutto o in parte con le risorse statali che
concorrono agli obiettivi e per i quali si applicano le medesime regole di ammissibilità della spesa del
richiamato Piano».»
8.0.5
Lotito
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.

La  Regione  Molise  è  autorizzata  a  ripianare  in  quote  costanti,  in  10  anni  a  decorrere
dall'esercizio 2023, il disavanzo relativo all'esercizio 2021 e le relative quote di disavanzo non
recuperate alla data del 31 dicembre 2022.

1.

Nelle more dell'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2022, le quote del disavanzo
da ripianare ai sensi del comma precedente sono determinate con riferimento al disavanzo di
amministrazione accertato  in  sede di  rendiconto relativo all'esercizio  2021.  A seguito  del
definitivo accertamento del disavanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2022, la legge
della Regione Molise di approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2022 ridetermina le
quote costanti del disavanzo relativo all'esercizio 2021 da recuperare annualmente entro l'anno
2033.»

2.

8.0.6
Murelli, Claudio Borghi, Dreosto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 8-bis.
(Flessibilità nell'utilizzo del fondo bilaterale per la formazione di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276)
        1. Per le finalità di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nel quadro
delle politiche e delle misure stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro delle imprese di
somministrazione di lavoro, in considerazione dei cambiamenti del mercato del lavoro nonché della
necessità di reperire e formare le professionalità necessarie all'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR), è consentito l'utilizzo congiunto, sostitutivo o integrativo delle risorse di cui ai
commi 1 e 2 del richiamato articolo 12.".

9.1
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi
        Al comma 1, sostituire le parole: "Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione
energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici" con le seguenti: "Comitato
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centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica".
     Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "Comitato centrale per la sicurezza
tecnica della transizione energetica".
9.2
Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
        a) dopo le parole: «il Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica» sono
soppresse le seguenti parole: «e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici»;
            b) le parole «da gas naturale liquefatto e di accumulo elettrochimico dell'energia, i sistemi di
produzione di energia elettrica innovativi e le soluzioni adottate per il contrasto al rischio legato ai
cambiamenti climatici e al risparmio energetico.» sono sostituite dalle seguenti: «da gas naturale
liquefatto e di accumulo elettrochimico dell'energia e i sistemi di produzione di energia elettrica
innovativi anche con riferimento ai cambiamenti climatici e al risparmio energetico.»
            c)
        Conseguentemente alla rubrica dell'articolo sono soppresse le seguenti parole: «e per la gestione
dei rischi connessi ai cambiamenti climatici».
9.3
Di Girolamo, Sironi
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: "dei sistemi ed impianti di cui al comma 1" con le
seguenti: ", della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e ambientale dei sistemi ed
impianti di cui al comma 1, nel rispetto del principio «non arrecare un danno significativo» di cui
all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852".
9.4
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi
Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: "delle associazioni di categoria" inserire le seguenti:
"delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative, riconosciute dal ministero
dell'Ambiente e della Sicurezza energetica".
9.5
Damiani, Lotito, Paroli
Dopo il comma 6 inserire il seguente:
        «7. In coerenza con il piano di cui al comma 5 dell'art 62 bis del Decreto-Legge n. 76 del 2020
convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120  e in continuità con le attività svolte ai
sensi  della legge  8 luglio  1950 n. 640 è affidata alla società Servizio Fondo Bombole Metano
l'attività di studi,  ricerche e progetti  relativamente alle questioni di sicurezza tecnica riguardanti
l'utilizzo delle bombole ad idrogeno per l'autotrazione.»
9.0.1
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi
Dopo l'articolo inserire il seguente:
        "Articolo 9-bis
            (Aggiornamento Catalogo dei Sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente
favorevoli)
        1. All'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, al comma 2 apportare le seguenti
modificazioni:
        1)         sostituire le parole "30 giugno" con le seguenti "31 maggio" e le parole "15 luglio con le
seguenti "15 giugno";
            2)         aggiungere in fine le seguenti parole "In caso di mancato aggiornamento del Catalogo o
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Art. 10

di trasmissione della relativa Relazione alle Camere e al CITE il Ministro, entro il 30 giugno, invia alle
competenti Commissioni parlamentari apposita relazione concernente le cause dell'inadempienza e
l'indicazione tassativa della data di pubblicazione".
9.0.2
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi
Dopo l'articolo inserire il seguente:
        "Articolo 9-bis
            (Vigilanza sul contributo degli investimenti pubblici alla decarbonizzazione dell'economia)
        1. A decorrere dal 1° giugno 2023 la Commissione parlamentare per la vigilanza sulla Cassa
depositi e prestiti di cui all'articolo 1, comma 3, della Legge 13 maggio 1983, n. 197, estende la sua
attività di controllo e vigilanza all'impatto sugli impegni di decarbonizzazione nazionali e
internazionali. A tal scopo, la Commissione è integrata da un deputato e da un senatore membri delle
competenti Commissioni parlamentari e da 3 membri individuati dal Presidente della Commissione
stessa tra esperti provenienti dalle amministrazioni pubbliche, comprese università, Istituti scientifici e
di ricerca, con adeguata qualificazione giuridico-ambientale o di analisi economico-ambientale.
        2. All'articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2008, dopo le
parole "monitoraggio degli investimenti pubblici" inserire le seguenti "con particolare riguardo
all'impatto sugli obiettivi di decarbonizzazione nazionali e internazionali".

10.1
Mancini, Liris, Nocco, Ambrogio, Mennuni
Al comma 2 premettere il seguente: «02. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.
80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti
modificazioni:
                    a) al primo periodo, dopo le parole: «per il reclutamento del personale a tempo
determinato»     sono aggiunte le seguenti: «, ovvero con contratto a scopo di somministrazione di
lavoro,»;
            b) al secondo periodo, dopo le parole: «A tal fine, i contratti di lavoro a tempo determinato
sono aggiunte le seguenti: «, ovvero i contratti a scopo di somministrazione di lavoro,».
10.2
Mancini, Liris, Nocco, Ambrogio, Mennuni
Al comma 2 premettere il seguente: «02. All'articolo 1, comma 5, lett. b), del decreto-legge 9 giugno
2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, ovvero con contratto a scopo di somministrazione di lavoro.».
10.3
Zanettin, Damiani, Lotito, Paroli
Sostituire il comma 2, con il seguente:
        «2. All'articolo 11, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1:
        1) al  primo  periodo,  le  parole:  «in  due  scaglioni,  di  un contingente massimo di 16.500 unità
di addetti  all'ufficio  per  il processo,  con  contratto  di  lavoro  a   tempo   determinato,   non
rinnovabile, della durata massima di due anni e  sette  mesi  per  il primo scaglione e di due anni per il
secondo» sono  sostituite  dalle seguenti: «per l'assunzione  di  un  contingente  massimo  di  16.500
unità di addetti all'ufficio  per  il  processo,  con  contratto  di lavoro a tempo determinato, fino al 31
dicembre 2026 »;
            2) al terzo periodo, le parole: «in due scaglioni, di un contingente massimo di 326 unità di
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addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a   tempo   determinato, non rinnovabile, della
durata massima di due anni e sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per l'assunzione di un
contingente massimo di 326 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo
determinato, fino al 31 dicembre 2026».";
            b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Il personale da assumere
nell'amministrazione della giustizia ordinaria ai sensi del comma 1 accede al beneficio dell'assunzione
a tempo indeterminato, nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria,
in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 previo
colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta."
10.4
Stefani, Potenti, Cantalamessa, Claudio Borghi, Dreosto
Sostituire il comma 2 con il seguente:
        "2. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al  primo  periodo,  le  parole:  «in  due  scaglioni,  di  un contingente massimo di 16.500
unita' di addetti  all'ufficio  per  il processo,  con  contratto  di  lavoro  a   tempo   determinato,   non
rinnovabile, della durata massima di due anni e  sette  mesi  per  il primo scaglione e di due anni per il
secondo» sono  sostituite  dalle seguenti: «per l'assunzione  di  un  contingente  massimo  di  16.500
unita' di addetti all'ufficio  per  il  processo,  con  contratto  di lavoro a tempo determinato, fino al 31
dicembre 2026 »;
                b) al terzo periodo, le parole: «in due scaglioni, di un contingente massimo di 326  unita'  di 
addetti  all'ufficio  per  il processo,  con  contratto  di  lavoro  a   tempo   determinato,   non
rinnovabile, della durata massima  di  due  anni  e  sei  mesi»  sono sostituite  dalle  seguenti:  «per 
l'assunzione  di  un  contingente massimo di 326 unita' di addetti all'ufficio  per  il  processo,  con
contratto di lavoro  a  tempo  determinato, fino al 31 dicembre 2026 ». ".
10.5
Stefani, Potenti, Cantalamessa, Claudio Borghi, Dreosto
Sostituire il comma 2 con il seguente:
        2. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) al primo periodo, le parole: «in due scaglioni, di un contingente massimo di 16.500 unità di
addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della
durata massima di due anni e sette mesi per il primo scaglione e di due anni per il secondo» sono
sostituite dalle seguenti: «per l'assunzione di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti
all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, della durata pari a trentasei
mesi e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7, lettera a)»;
            b) al terzo periodo, le parole: «in due scaglioni, di un contingente massimo di 326 unità di
addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della
durata massima di due anni e sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per l'assunzione di un
contingente massimo di 326 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo
determinato, della durata pari a trentasei mesi e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7, lettera
b)».
10.6
Zanettin, Damiani, Lotito, Paroli
Al comma 2, le lettere a) e b), sono sostituite con le seguenti:
            "a) al  primo  periodo,  le  parole:  «in  due  scaglioni,  di  un contingente massimo di 16.500
unità di addetti  all'ufficio  per  il processo,  con  contratto  di  lavoro  a   tempo   determinato,   non
rinnovabile, della durata massima di due anni e  sette  mesi  per  il primo scaglione e di due anni per il
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secondo» sono  sostituite  dalle seguenti: «per l'assunzione  di  un  contingente  massimo  di  16.500
unità di addetti all'ufficio  per  il  processo,  con  contratto  di lavoro a tempo determinato, della durata
pari a trentasei mesi e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7, lettera a)»;
                b) al  terzo  periodo,  le  parole:  «in  due  scaglioni,  di  un contingente massimo di 326 
unità  di  addetti  all'ufficio  per  il processo,  con  contratto  di  lavoro  a   tempo   determinato,   non
rinnovabile, della durata massima  di  due  anni  e  sei  mesi»  sono sostituite  dalle  seguenti:  «per 
l'assunzione  di  un  contingente massimo di 326 unità di addetti all'ufficio  per  il  processo,  con
contratto di lavoro  a  tempo  determinato, della durata pari a trentasei mesi e nel limite di spesa annuo
di  cui al comma 7, lettera b)». ".
10.7
Zanettin, Damiani, Lotito, Paroli
Al comma 2, le lettere a) e b), sono sostituite con le seguenti:
        "a) al primo periodo, le parole: «in due scaglioni, di un contingente massimo di 16.500 unità di
addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della
durata massima di due anni e sette mesi per il primo scaglione e di due anni per il secondo» sono
sostituite dalle seguenti: «per l'assunzione di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti
all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, della durata massima di
trentasei mesi e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7, lettera a)»;
            b) al terzo periodo, le parole: «in due scaglioni, di un contingente massimo di 326 unità di
addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della
durata massima di due anni e sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per l'assunzione di un
contingente massimo di 326 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo
determinato, della durata massima di trentasei mesi e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7,
lettera b)»."
10.8
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
        a) Al comma 2, lettera a), dopo le parole: "sono sostituite dalle seguenti", sopprimere le seguenti:
"non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e".
        Conseguentemente, aggiungere la seguente lettera:
        "a-bis) la Giustizia ordinaria è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il
processo di cui alla precedente lettera fino al 31 dicembre 2026 nei limiti dell'autorizzazione di spesa
di cui al comma 7, lettera a, dell'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;"
            b) Al comma 2, lettera b), dopo le parole "sono sostituite dalle seguenti", sopprimere le
seguenti "non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e".
        Conseguentemente, aggiungere la seguente lettera:
        "b-bis) la Giustizia amministrativa è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per
il processo di cui alla precedente lettera fino al 31 dicembre 2026, nei limiti dell'autorizzazione di
spesa di cui al comma 7, lettera b, dell'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;"
10.9
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Rossomando, Bazoli, Mirabelli, Verini, Manca
Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole "non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi
e".
        Conseguentemente,
            a) dopo la lettera a), inserire la seguente:
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        "a-bis) la Giustizia ordinaria è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il
processo di cui alla precedente lettera fino al 31 dicembre 2026 nei limiti dell'autorizzazione di spesa
di cui al comma 7, lettera a, dell'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
            b) dopo la lettera b) inserire la seguente:
        "b-bis) la Giustizia amministrativa è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per
il processo di cui alla precedente lettera fino al 31 dicembre 2026, nei limiti dell'autorizzazione di
spesa di cui al comma 7, lettera b, dell'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;".
10.10
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
All'articolo, sono apportate le seguenti modifiche:
        a)         al comma 2, lettera a) sostituire le parole: "non rinnovabile, della durata pari a trentasei
mesi" con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2026";
            b)         al comma 2, lettera b) le parole «e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7, lettera
b)» sono soppresse,
            c)         al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: "b-bis. Il personale da assumere
nell'amministrazione della giustizia ordinaria ai sensi del comma 1 accede al beneficio dell'assunzione
a tempo indeterminato, nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria,
in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 previo
colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta ";
        conseguentemente alla lettera b) le parole «e nel limite di spesa annuo di  cui al comma 7, lettera
b)» sono soppresse.
10.11
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Al comma 2 sono appartate le seguenti modifiche: alla lettera a) sopprimere le parole ", non
rinnovabile, "; alla lettera b) sopprimere le parole: ", non rinnovabile, "
10.12
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:
        a) lettera a) sostituire le parole: "massima di" con le seguenti: "pari a";
        b) lettera b) sostituire le parole: "massima di" con le seguenti: "pari a".
10.13
Rapani, Russo, Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
        «b-bis) dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma: «1-bis. Il personale assunto
nell'amministrazione della giustizia ordinaria ai sensi del comma 1, dopo trentasei mesi di servizio,
accede al beneficio dell'assunzione a tempo indeterminato, nell'ambito del piano triennale dei
fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».
10.14
Sigismondi, Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza volti a
migliorare l'efficienza del sistema giudiziario mediante lo snellimento e la riduzione del numero dei
giudizi pendenti dinnanzi ai tribunali ordinari, tenuto conto della proroga disposta ai sensi dell'articolo
8, comma 8-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge
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Art. 11

Art. 12

24 febbraio 2023, n. 14, le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle
circoscrizioni di L'Aquila e Chieti possono essere integrate, ad invarianza finanziaria, con personale
amministrativo già assegnato alle medesime circoscrizioni».
        .

11.1
Borghese, De Poli, Biancofiore
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
        «1-bis. Al fine di promuovere il Made in Italy all'estero sono autorizzate le seguenti spese:
        a) 100.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 a favore del Consiglio generale degli
italiani all'estero;
            b) 350.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 a favore dei Comitati degli italiani
all'estero.
        Conseguentemente al comma 2 inserire dopo le parole: »comma 1« le seguenti »e comma 1-bis«
e sostituire le parole »500 mila« con »950 mila«.
11.2
Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa, Claudio Borghi, Dreosto
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        "2-bis. Al fine di dare continuità agli interventi di sostegno alla competitività delle micro, piccole
e medie imprese e di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di cui alla Missione 1, Componente 2
"Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo", Investimento 1 "Transizione
4.0", all'articolo 1, comma 415, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole "30 giugno 2023",
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".
11.0.1
De Priamo, Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Articolo 11-bis
(Attuazione delle misure PNRR di titolarità del MAECI)
        1. Al fine di garantire l'attuazione delle misure di competenza del Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione internazionale, anche attraverso la promozione dell'operatività e la valorizzazione
economica del personale di cui all'articolo 152 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, in servizio presso le
sedi estere del MAECI, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al
2025.
        2. Le risorse di cui al comma 1 sono finalizzate all'attuazione del riadeguamento retributivo del
personale di cui agli articoli 152 e 157 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18.
        3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di fondo speciale di parte corrente
iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del  programma "Fondi di  riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione internazionale per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.».

12.1
Sironi
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «adottato» con le seguenti: «da adottarsi entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,".
12.0.1

DDL S. 564 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura

1.3.2.1.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 50
(pom.) del 14/03/2023

Senato della Repubblica Pag. 1093

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=29291
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=22814
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=22871
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32586
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36386
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32862
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=33070
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36396
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36393
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36382
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36403
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=34558
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36412
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36425


Giacobbe, La Marca
Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:
«Art. 12-bis
(Disposizioni in materia di immissione nei ruoli del MAECI degli impiegati a contratto di cittadinanza
italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di
cultura all'estero)
        1. Al fine di agevolare l'attuazione delle misure di competenza del Ministero degli Esteri e della
Cooperazione internazionale anche attraverso il coinvolgimento di un numero adeguato di unità di
personale, la dotazione organica del MAECI, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
20 agosto 2019, con riguardo alla II area funzionale è incrementata di 200 unità.  Il Ministero degli
affari esteri è autorizzato per il triennio 2023-2025 ad assumere, a tempo indeterminato, mediante
apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di 200 unità  
appartenenti all'Area II, posizione economica F2. 
            2. Per le finalità di cui al comma 1 sono autorizzate le immissioni di cui al comma 4 che hanno
luogo tramite appositi concorsi per titoli ed esami, per i candidati rientranti nella fattispecie di cui al
comma 4, che siano in possesso dei requisiti previsti per le posizioni economiche delle aree funzionali
ed i relativi profili professionali cui concorrono e che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio
continuativo e lodevole. Con riferimento agli impiegati a contratto di cui al comma 2 dell'articolo 160
del DPR 18 del 1967, ai fini del computo dei tre anni di servizio continuativo e lodevole, di cui al
presente comma, si terrà conto del periodo di servizio antecedente la cessazione.
        3. Le relative procedure concorsuali sono fissate con Decreto del Ministero degli Affari esteri e
della Cooperazione internazionale di concerto con i Ministeri dell'Economia e delle Finanze e della
Pubblica Amministrazione.
        4. Gli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le Rappresentanze
diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero, assunti con contratto a
tempo indeterminato, sono immessi, nelle modalità di cui al presente articolo e in deroga all'articolo 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nei ruoli organici del Ministero
degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale, nell'ambito delle dotazioni organiche
determinate ai sensi del comma 1, in numero massimo di cento unità per anno sino al raggiungimento
di un numero massimo di 200 unità nel corso del triennio successivo alla data di entrata in vigore della
presente legge.
        5. Il personale a contratto immesso nei ruoli è tenuto, entro un quadriennio dall'immissione nei
ruoli, a prestare servizio per almeno diciotto mesi presso l'Amministrazione centrale.
        6. Ai maggiori oneri di cui ai commi 1, 2 e 4, valutati nel limite massimo di 1.899.567 euro per
gli anni 2023 e 2024 e pari a 3.799.134 euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2023-2025,  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
2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale.
        7. Al fine di garantire l'attuazione delle misure di competenza del Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione internazionale anche attraverso il coinvolgimento e la valorizzazione del personale
di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 operativo
presso le sedi estere del MAECI è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui per ciascuno degli
anni 2023, 2024 e 2025.
        8. Ai maggiori oneri di cui al comma 7 si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento di fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale per l'anno 2023,
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allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»
12.0.2
De Priamo, Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Articolo 12-bis
(Disposizioni in materia di immissione nei ruoli del MAECI degli impiegati a contratto di cittadinanza
italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di
cultura all'estero)

Al fine di agevolare l'attuazione delle misure di competenza del Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione internazionale anche attraverso il coinvolgimento di un numero adeguato di
unità  di  personale,  la  dotazione organica del  MAECI,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, con riguardo alla II area funzionale è incrementata di 200
unità.  Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale è autorizzato per il
triennio  2023-2025  ad  assumere  a  tempo  indeterminato,  mediante  apposita  procedura
concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di n. 200 unità, appartenenti all'Area
II, posizione economica F2. 

1.

Per le finalità di cui al comma 1 sono autorizzate le immissioni di cui al comma 4 che hanno
luogo tramite appositi concorsi per titoli ed esami, per i candidati rientranti nella fattispecie di
cui al comma 4, che siano in possesso dei requisiti previsti per le posizioni economiche delle
aree funzionali ed i relativi profili professionali cui concorrono e che abbiano compiuto almeno
tre anni di servizio continuativo e lodevole. Con riferimento agli impiegati a contratto di cui al
secondo comma dell'articolo 160 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, ai fini del computo dei tre
anni di servizio continuativo e lodevole, di cui al presente comma, si terrà conto del periodo di
servizio antecedente la cessazione.

2.

Le relative procedure concorsuali sono fissate con Decreto del Ministero degli Affari esteri e
della Cooperazione internazionale, di concerto con i Ministeri dell'Economia e delle Finanze e
della Pubblica Amministrazione.

3.

Gli  impiegati  a  contratto  di  cittadinanza  italiana  in  servizio  presso  le  Rappresentanze
diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero, assunti con contratto a
tempo indeterminato,  sono immessi,  nelle  modalità  di  cui  al  presente  articolo e  in  deroga
all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997,  n.  449,  e  successive modificazioni,  nei  ruoli
organici del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, nell'ambito delle
dotazioni organiche determinate ai sensi del comma 1, in numero massimo di cento unità per
anno  sino  al  raggiungimento  di  un  numero  massimo  di  200  unità  nel  corso  del  triennio
successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4.

Il personale a contratto immesso nei ruoli è tenuto, entro un quadriennio dall'immissione nei
ruoli, a prestare servizio per almeno diciotto mesi presso l'Amministrazione centrale.

5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato nel limite massimo di 1.899.567
euro per gli anni 2023 e 2024 e pari a 3.799.134 euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del  fondo speciale di  parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,  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  2023,  allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale. Il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  è  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.».

6.
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Art. 13

Art. 14

13.0.1
Cantalamessa, Claudio Borghi, Dreosto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
1.  All'articolo 12, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a)  comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, limitatamente alle procedure
di composizione dei consigli camerali, sono considerate solo le quote associative versate alle
organizzazioni di cui al comma 1, non aderenti ad organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL, 
con mezzi e modalità di pagamento che ne consentano la piena tracciabilità. La presente disposizione
si applica a tutte le procedure di rinnovo dei consigli camerali avviate a decorrere dal 1°gennaio
2023";
        b) al comma 4, dopo le parole: " con particolare riferimento ai tempi, ai criteri" sono inserite le
seguenti: " minimi richiesti alle Associazioni datoriali per la partecipazione alle procedure di rinnovo
dei consigli camerali".»

14.1
Di Girolamo, Sironi, Damante
Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).
14.2
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
All'articolo, apportare le seguenti modifiche:
        a) al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
        1) sopprimere la lettera b);
            2) alla lettera d), numero 1), sostituire le parole: «e delle infrastrutture» con le seguenti: "e
dalla programmazione nazionale e delle infrastrutture";
            3) alla lettera d), numero 2), capoverso «5», sostituire le parole "a condizione che detto
progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui al comma 7, quarto periodo" con le
parole "a condizione che detto progetto - se ricompreso nelle ipotesi di cui al comma 7, primo periodo
- sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui al comma 7, quarto periodo";
            4) alla lettera d), numero 2), capoverso «5-quater», terzo periodo, sostituire le parole "le
prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono compatibile l'opera, quantificandone altresì i relativi
costi" con le seguenti: "le prescrizioni che, ove possibile, rendono compatibile l'opera";
            5) alla lettera d), numero 2), capoverso «5-quater», aggiungere in fin le seguenti parole: «fatto
salvo le opere pubbliche per le quali è già stato avviato l'iter di pubblicazione delle procedure di
evidenza o quanto meno il dibattito pubblico»
            b) al comma 4, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: "limitatamente agli interventi
finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC"
            c) d opo il comma 4, inserire il seguente: "4-bis. In relazione alle procedure di affidamento e ai
contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le
risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui
al decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., e al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021."
14.3
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
14.4
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Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Al comma 1, sopprimere la lettera c)
14.5
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Al comma 1, la lettera c) è soppressa
14.6
Zedda, Satta, Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco
Apportare le seguenti modificazioni:
        Al comma 1,
            i. lettera c), capoverso "Art. 18-ter", al comma 1, dopo le parole "competenza statale"
aggiungere le seguenti "e regionale"
            ii. lettera d), numero 2, capoverso "5-bis" dopo le parole "di cui al comma 5", aggiungere le
seguenti: "per le opere di cui all'allegato II e II-bis della parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006"
14.7
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
All'articolo 14, apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, lettera c), capoverso »Art. 18-ter», dopo le parole "di competenza statale" sono
inserite le seguenti: "e locale" e sostituire le parole "il Ministro competente" sono sostituite dalle
seguenti: "l'Autorità competente"
            b) al comma 8, dalla lettera a) premettere la seguente: «0a) all'alinea, le parole "Fino al 30
giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2026";
14.8
Damiani, Lotito, Paroli
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 18-ter», comma 1, dopo le parole "di competenza statale"
inserire le seguenti: "e locale" e sostituire le parole "il Ministro competente" con le seguenti:
"l'Autorità competente"
14.9
Nave, Sironi
Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
        «c-bis) all'articolo 47, comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
        1) al primo periodo, le parole: "e donne" sono sostituite dalle seguenti: ", donne e lavoratori molto
svantaggiati, come definiti ai sensi dell'articolo 1, numero 2), limitatamente alle categorie di cui al
medesimo articolo 1, numero 1), lettere d) ed e), del decreto ministeriale 17 ottobre 2017, pubblicato
nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 9 febbraio 2018";
            2) al secondo periodo, dopo le parole: "e giovanile" sono inserite le seguenti: ", nonché dei
lavoratori molto svantaggiati,";
            3) al terzo periodo, le parole da: "una quota pari" fino alla fine del medesimo periodo sono
sostituite dalle seguenti: "una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per
l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia
all'occupazione giovanile che all'occupazione femminile e almeno pari al 10 per cento all'occupazione
dei lavoratori molto svantaggiati";».
14.10
Mennuni, Ambrogio, De Priamo, Menia, Liris, Nocco
Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
         "c-bis) all'articolo 47, comma 4, è aggiunto, infine, il seguente periodo: 'Negli appalti di lavori,
l'obbligo di assicurare la predetta quota all'occupazione femminile si applica soltanto nel caso di
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assunzioni di personale non rientrante nella categoria degli operai.'"
14.11
Minasi, Claudio Borghi, Dreosto
All'articolo 14, comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
        «c-bis) all'articolo 47, comma 4, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Negli appalti di lavori,
l'obbligo di assicurare la predetta quota all'occupazione femminile si applica soltanto nel caso di
assunzioni di personale non rientrante nella categoria degli operai."»
14.12
Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca
Al comma 1, sopprimere le lettere d) ed e).
14.13
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
All'articolo 14, apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire le parole "infrastrutture di supporto ad essi
connesse," con le seguenti: "infrastrutture di supporto ad essi strettamente connesse e funzionali agli
interventi,";
            b) al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso «5.»,al primo periodo, la parola "anche" è
sostituita dalle seguenti: "sulla base del progetto definitivo o, previa adeguata motivazione, ove
strettamente necessario," e d opo il primo periodo, è inserito il seguente: "Nel caso di affidamento dei
lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica, il termine minimo per la ricezione delle
offerte non può essere inferiore a 180 giorni dalla data di pubblicazione del bando o dall'invio della
lettera di invito.";
            c) a l comma 8, lettera a) dopo le parole "all'alinea" inserire le seguenti "le parole: «Fino al 30
giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026» e".
14.14
De Poli
All'articolo 14, comma 1, lettera d) numero 1 le parole: "infrastrutture di supporto ad essi connesse,"
sono sostituite dalle seguenti: "infrastrutture di supporto ad essi strettamente connesse e funzionali agli
interventi,"
14.15
Di Girolamo, Sironi
Al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire le parole: «infrastrutture di supporto ad essi connesse,»
con le seguenti: «infrastrutture di supporto ad essi strettamente connesse e funzionali agli interventi,».
14.16
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Al comma 1, lettera d) numero 1) le parole: "infrastrutture di supporto ad essi connesse," sono
sostituite dalle seguenti: "infrastrutture di supporto ad essi strettamente connesse e funzionali agli
interventi,"
14.17
Fregolent, Lombardo
Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
        a) al primo periodo, sostituire la parola "anche" con le seguenti: "sulla base del progetto
definitivo o, previa adeguata motivazione, ove strettamente necessario,";
            b) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Nel caso di affidamento dei lavori sulla base
del progetto di fattibilità tecnico economica, il termine minimo per la ricezione delle offerte non può
essere inferiore a 180 giorni dalla data di pubblicazione del bando o dall'invio della lettera di invito"».

DDL S. 564 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura

1.3.2.1.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 50
(pom.) del 14/03/2023

Senato della Repubblica Pag. 1098

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36013
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=33070
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36396
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=31725
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=24016
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36392
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36429
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32660
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32660
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=25474
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=23011
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36411
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=22814
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32619
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36425
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36437
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=22918
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36390
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36399
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=29406
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36436


        Conseguentemente:
        a) all'articolo 31, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
        1) al primo periodo, dopo le parole "per l'affidamento," aggiungere le seguenti: "sulla base del
progetto definitivo o, previa adeguata motivazione, ove strettamente necessario,";
            2) dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Nel caso di affidamento dei lavori sulla base
del progetto di fattibilità tecnico economica, il termine minimo per la ricezione delle offerte non può
essere inferiore a 180 dall'invio della lettera di invito";
            b) all'articolo 32, comma 1, capoverso 2-bis, secondo periodo, apportare le seguenti
modificazioni:
        1) dopo le parole "a base di gara" aggiungere le seguenti "previa adeguata motivazione, ove
strettamente necessario,";
            2) dopo le parole "d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti",
aggiungere le seguenti: ", prevedendo un termine minimo per la ricezione delle offerte non inferiore a
180 giorni dalla data di pubblicazione del bando o dall'invio della lettera di invito" e aggiungere, in
fine, il seguente periodo: "Resta ferma la possibilità per la stazione appaltante di procedere
all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori sulla base del progetto definitivo".
14.18
Mennuni, Sigismondi, Ambrogio, Liris, Nocco
All'articolo 14, comma 1, lettera d), numero 2, capoverso «5», apportare le seguenti modifiche:
        a) al primo periodo, sostituire la parola: "anche" con le seguenti: "sulla base del progetto
definitivo o, previa adeguata motivazione, ove strettamente necessario,";
        b) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Nel caso di affidamento dei lavori sulla base
del progetto di fattibilità tecnico economica, il termine minimo per la ricezione delle offerte non può
essere inferiore a 180 giorni dalla data di pubblicazione del bando o dall'invio della lettera di invito.".
14.19
De Poli
All'articolo 14, comma 1, lettera d), n. 2, capoverso «5.» apportare le seguenti modifiche:
        - al primo periodo, la parola: "anche" è sostituita dalle seguenti: "sulla base del progetto definitivo
o, previa adeguata motivazione, ove strettamente necessario,";
        - dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Nel caso di affidamento dei lavori sulla base del
progetto di fattibilità tecnico economica, il termine minimo per la ricezione delle offerte non può
essere inferiore a 180 giorni dalla data di pubblicazione del bando o dall'invio della lettera di invito.";
14.20
Di Girolamo, Sironi
Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso «5.» apportare le seguenti modifiche:
        a) al primo periodo, sostituire la parola "anche" con le seguenti: "sulla base del progetto
definitivo o, previa adeguata motivazione, ove strettamente necessario,";
            b) dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Nel caso di affidamento dei lavori sulla base
del progetto di fattibilità tecnico economica, il termine minimo per la ricezione delle offerte non può
essere inferiore a 180 giorni dalla data di pubblicazione del bando o dall'invio della lettera di invito.".
14.21
Fregolent, Lombardo
Al comma 1, lettera d), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:
        a) al capoverso comma 5, sostituire le parole «di fattibilità tecnica ed economica di cui
all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, a condizione che detto progetto sia
redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui al comma 7, quarto periodo» con le seguenti
«elaborato nell'ambito dell'appalto integrato»;
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            b) al capoverso comma 5-bis, sopprimere le parole «di fattibilità tecnica ed economica».
14.22
Sironi, Di Girolamo
Al comma 1, lettera d), numero 2), apportare le seguenti modifiche:
        a) al capoverso "5-bis.", sopprimere il secondo periodo;
            b) al capoverso "5-quater .":
        1) al terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: ", quantificandone altresì i relativi costi";
            2) al quarto periodo, sostituire le parole: "e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante
dal progetto presentato", con le seguenti: "imparzialità, pubblicità e trasparenza.";
            c) sopprimere il capoverso "5-quinquies.".
14.23
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi
Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso comma 5 -bis, sopprimere il secondo periodo.
14.24
Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco
Al comma 1, lettera d), numero 2), al capoverso «5-ter», sostituire il primo periodo con i seguenti:"Le
risultanze della valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui
all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono acquisite nel corso della
conferenza dei servizi di cui al comma 5. Qualora non emerga la sussistenza di un interesse
archeologico, le risultanze della valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse
archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 sono corredate dalle
eventuali prescrizioni relative alle attività di assistenza archeologica in corso d'opera da svolgere ai
sensi del medesimo articolo 25."
14.25
Lotito
Al comma 1, alla lettera d), punto 2), al capoverso 5-ter, il primo periodo è sostituito dai seguenti:
        "Le risultanze della valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse
archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono acquisite nel
corso della conferenza dei servizi di cui al comma 5. Qualora non emerga la sussistenza di un interesse
archeologico, le risultanze della valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse
archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 sono corredate dalle
eventuali prescrizioni relative alle attività di assistenza archeologica in corso d'opera da svolgere ai
sensi del medesimo articolo 25."
14.26
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi
Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso comma 5 -quater, sopprimere i periodi terzo e quarto.
14.27
Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
        a)  al comma 1, alla lettera e) dopo il capoverso «2)» inserire il seguente: "2-bis) dopo il comma
1-ter è inserito il seguente «1-quater. Le procedure di approvazione dei successivi livelli progettuali
degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui al precedente comma 1 e di cui all'articolo
44 del presente decreto per i quali sia stato nominato un Commissario straordinario ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni in legge 14 giugno
2019, n. 55, eventualmente suddivisi in lotti funzionali, possono essere attivate dal soggetto attuatore
anche nel caso in cui la disponibilità dei finanziamenti sia limitata al solo progetto di fattibilità tecnica
ed economica. In tale ipotesi, fermi restando gli effetti dell'apposizione del vincolo preordinato
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all'esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi degli articoli 12 e seguenti del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., decade ove  entro  6 mesi
dalla sua efficacia non sia  emessa apposita ordinanza del Commissario straordinario che attesti
l'avvenuta assegnazione dei finanziamenti necessari per la realizzazione degli interventi. Restano
ferme le prerogative e le disposizioni previste per i Commissari straordinari nominati ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni in legge 14 giugno
2019, n. 55. Gli interventi di cui al presente comma sono considerati prioritariamente ai fini
dell'assegnazione dei finanziamenti per i successivi livelli progettuali e per la loro realizzazione. In
caso di decadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, sono valide le autorizzazioni e
le intese già acquisite, purché il Commissario straordinario attesti l'assenza di variazioni nel progetto e
nella regolamentazione ambientale, paesaggistica e urbanistica sulla cui base i pareri, le autorizzazioni
e le intese erano stati adottati.».";
            b) dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. Al comma 4 dell'articolo 1 del decreto legge 18
aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è aggiunto infine
il seguente periodo: «Tale norma non si applica agli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie di
cui agli articoli 44 e 53-bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.»."
14.28
Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco
Al comma 1, alla lettera e) dopo il numero 4) aggiungere il seguente: "4-bis) dopo il comma 6-bis è
aggiunto il seguente «6-ter: «In relazione agli interventi di cui al comma 1, al fine di assicurare il
rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR o
del PNC, i termini previsti dai commi 10 e 10-bis dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, sono dimezzati.»."
14.29
Lotito
Al comma 1, alla lettera e) dopo il punto 4) aggiungere il seguente:
        "4-bis) dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente
            «6-ter: «In relazione agli interventi di cui al comma 1, al fine di assicurare il rispetto del
cronoprogramma degli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR o del PNC, i
termini previsti dai commi 10 e 10-bis dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
sono dimezzati.»."
14.30
Durnwalder, Unterberger
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        « 2-bis. In considerazione della situazione di crisi connessa agli aumenti eccezionali dei prezzi dei
materiali verificatisi nell'anno 2021, negli appalti aventi ad oggetto la fornitura di mezzi, le stazioni
appaltanti sono autorizzate a rinegoziare i contratti sulla base dei rincari effettivamente avvenuti,
comunque non oltre il limite del 20 per cento del prezzo di aggiudicazione, nonché a concedere una
dilazione dei tempi di consegna, purché l'aggiudicazione sia avvenuta entro il 31 dicembre 2021.».
        Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 40 milioni di euro per l'anno 2023, si
provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge
23 dicembre 2014, n. 190.
14.31
Liris, Iannone, Ambrogio, Mennuni, Nocco
Dopo il comma 4 inserire il seguente: "4-bis. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi a valere
su risorse PNRR e PNC da parte di soggetti attuatori degli interventi, le stazioni appaltanti ove diverse
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dai soggetti attuatori, centrali di committenza e contraenti generali, all'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.
120 sono apportate le seguenti modificazioni:
        1) alla lettera a), al primo periodo, le parole "di importo inferiore a 139.000 euro" sono sostituite
dalle seguenti: "di importo inferiore a 215.000 euro"
            2) alla lettera b), al primo periodo, le parole "di importo inferiore a 139.000 euro" sono
sostituite dalle seguenti: "di importo inferiore a 215.000 euro""
14.32
Pirovano, Claudio Borghi, Dreosto
All'art. 14, dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:
        "4 bis. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi a valere su risorse PNRR e PNC da parte
di soggetti attuatori degli interventi, le stazioni appaltanti ove diverse dai soggetti attuatori, centrali di
committenza e contraenti generali, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 sono apportate le seguenti
modifiche:
        1)            alla lettera a), al primo periodo, le parole "di importo inferiore a 139.000 euro" sono
sostituite con le seguenti: "di importo inferiore a 215.000 euro"
            2)            alla lettera b), al primo periodo, le parole "di importo inferiore a 139.000 euro" sono
sostituite con le seguenti: "di importo inferiore a 215.000 euro""
14.33
Musolino
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
        "4 bis. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi a valere su risorse PNRR e PNC da parte
di soggetti attuatori degli interventi, le stazioni appaltanti ove diverse dai soggetti attuatori, centrali di
committenza e contraenti generali, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 sono apportate le seguenti
modifiche:
        1) alla lettera a), al primo periodo, le parole "di importo inferiore a 139.000 euro" sono sostituite
con le seguenti: "di importo inferiore a 215.000 euro"
            2) alla lettera b), al primo periodo, le parole "di importo inferiore a 139.000 euro" sono
sostituite con le seguenti: "di importo inferiore a 215.000 euro""
14.34
Damiani, Lotito, Paroli
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
        "4-bis. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi a valere su risorse PNRR e PNC da parte
di soggetti attuatori degli interventi, le stazioni appaltanti ove diverse dai soggetti attuatori, centrali di
committenza e contraenti generali, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 sono apportate le seguenti
modifiche:
        1) alla lettera a), al primo periodo, le parole "di importo inferiore a 139.000 euro" sono sostituite
con le seguenti: "di importo inferiore a 215.000 euro"
            2) alla lettera b), al primo periodo, le parole "di importo inferiore a 139.000 euro" sono
sostituite con le seguenti: "di importo inferiore a 215.000 euro""
14.35
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Dopo il comma 4, inserire il seguente comma:
        "4-bis. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi a valere su risorse PNRR e PNC da parte
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di soggetti attuatori degli interventi, le stazioni appaltanti ove diverse dai soggetti attuatori, centrali di
committenza e contraenti generali, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti
modifiche:
        a) alla lettera a), al primo periodo, le parole "di importo inferiore a 139.000 euro" sono sostituite
con le seguenti: "di importo inferiore a 215.000 euro";
            b) alla lettera b), al primo periodo, le parole "di importo inferiore a 139.000 euro" sono
sostituite con le seguenti: "di importo inferiore a 215.000 euro""
14.36
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: "4 bis. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi a
valere su risorse PNRR e PNC da parte di soggetti attuatori degli interventi, stazioni appaltanti ove
diverse dai soggetti attuatori, centrali di committenza e contraenti generali, all'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.
120 sono apportate le seguenti modifiche: 1) alla lettera a), al primo periodo, le parole "di importo
inferiore a 139.000 euro" sono sostituite con le seguenti: "di importo inferiore a 215.000 euro" 2) alla
lettera b), al primo periodo, le parole "di importo inferiore a 139.000 euro" sono sostituite con le
seguenti: "di importo inferiore a 215.000 euro""
14.37
Mennuni, Ambrogio, Liris, Nocco
Dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-bis. All'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio
2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.120, le parole: «30 giugno
2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».»
14.38
De Priamo, Liris, Nocco, Ambrogio, Mennuni
Dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. Allo scopo di favorire il conseguimento degli obiettivi
del PNRR, le disposizioni di cui all'art. 47 e all'art. 50, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, non trovano applicazione ai
contratti aggiudicati fino all'emissione dei decreti di concessione dei finanziamenti PNRR, con
esclusivo riferimento alle attività richiamate nel Titolo VI - Capo I - Sezione I del Decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50.».
14.39
Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco
Dopo la lettera d) inserire la seguente: «d-bis. Al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi del
PNRR, le disposizioni di cui agli articoli 47 e 50, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, non trovano applicazione ai contratti
aggiudicati fino all'emissione dei decreti di concessione dei finanziamenti PNRR, con esclusivo
riferimento alle attività richiamate nel Titolo VI, Capo I, Sezione I, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50.»
14.40
Barbara Floridia, Sironi
Sopprimere i commi 6 e 7.
14.41
Potenti, Claudio Borghi, Dreosto
Dopo il comma 7 inserire il seguente:
        «7-bis. All'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti
modificazioni:
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        a) al comma 47, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Previa deliberazione della Giunta
comunale, il comune risponde entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza pervenendo alla
definizione della procedura.»;
            b) al comma 48, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con l'ulteriore
limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie
residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative
pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente
dall'anno di stipulazione della relativa convenzione.»;
            c) Al comma 49-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
        1) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «In ogni caso, il corrispettivo di affrancazione
così determinato non può superare il limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative
pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per
singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125
metri quadrati.»;
            2) dopo il quinto periodo è aggiunto il seguente: «Nel caso in cui il corrispettivo della
trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e il corrispettivo dell'affrancazione sono
determinati in misura corrispondente al limite massimo previsto dal comma 48 e dal presente comma,
decade quanto previsto dall' articolo 9 del decreto legislativo n. 281 del 1997 e relativi decreti attuativi
del Ministro dell'economia e delle finanze.»».
14.42
Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco
Dopo il comma 7, inserire il seguente: «7-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) all'articolo 52-quinquies, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Ai fini della
realizzazione delle infrastrutture lineari energetiche di cui al comma 2, con riferimento ad opere
diverse da quelle di minore entità di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del presente decreto, l'autorità
espropriante, nei casi in cui l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, ovvero qualora per ragioni
tecniche ovvero operative essa ravvisi la sussistenza di motivi di opportunità, può, in tutto o in parte,
delegare al soggetto proponente l'esercizio dei poteri espropriativi, determinando con chiarezza
nell'atto di affidamento l'ambito della delega, i cui estremi devono essere specificati in ciascun atto del
procedimento espropriativo. A tale scopo, i soggetti cui sono delegati i poteri espropriativi possono per
le relative attività avvalersi delle società di cui all'articolo 6, comma 9-bis, secondo periodo, del
presente decreto.».;
            b) all'articolo 60, comma 4, lettera b), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo le parole: "L'autorità espropriante, nel caso
di opere di minore entità," sono inserite le seguenti: "ovvero nei casi di cui all'articolo 52-quinquies,
comma 2-bis, del presente decreto,".».
14.43
Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco
Dopo il comma 7, inserire il seguente: «7-bis. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del decreto-
legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo le
parole: "Le proroghe possono essere disposte, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine" sono
inserite le seguenti: "e per un periodo di tempo complessivo non superiore a quattro anni" sono
soppresse.».
14.44
Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco
Al comma 8, alla lettera a) premettere la seguente: «0a) all'alinea, le parole: «Fino al 30 giugno 2023»
sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 30 giugno 2024».»
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        .
14.45
Liris, Sigismondi, Ambrogio, Mennuni, Nocco
Al comma 8, lettera a) dopo le parole "all'alinea" inserire le seguenti "le parole: «Fino al 30 giugno
2023» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026» e".
14.46
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Al comma 8, lettera a) dopo le parole "all'alinea" inserire le seguenti "le parole: «Fino al 30
        giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026» e".
14.47
Damiani, Lotito, Paroli
Al comma 8, lettera a), dopo le parole: "all'alinea", inserire le seguenti: «le parole "Fino al 30 giugno
2023" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2026" e»
14.48
Damante, Sironi
Apportare le seguenti modifiche:
        a) al comma 8, lettera b) , capoverso "a)", dopo le parole: "o alla tutela della salute" inserire le
seguenti: ", esclusi i casi di cui all'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
2017, n. 31,";
            b) dopo il comma 8, inserire i seguenti :
        "8-bis. Alle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 29 dicembre 2022, n.
197, accedono anche gli enti locali beneficiari delle risorse di cui al Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) - Missione M5C2 - Componente C2 - Investimento 2.3 (PINQUA) che hanno
avviato le procedure di affidamento delle opere pubbliche tramite Accordi Quadro prima del 18
maggio 2022, a condizione che la stipula del contratto con l'aggiudicatario dell'accordo quadro
avvenga entro il 31 dicembre 2023. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto i
medesimi enti locali provvedono alla conferma della pre-assegnazione di cui al comma 370 della citata
legge n. 197 del 2022.
        8-ter. All'articolo 1, comma 375, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, alla lettera a) sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché gli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse
statali che concorrono agli obiettivi del richiamato Piano."
14.49
Liris, Iannone, Ambrogio, Mennuni, Nocco
All'articolo apportate le seguenti modificazioni:
        a) al comma 8, la lettera b), dopo le parole: «o alla tutela della salute» inserire le seguenti: «,
esclusi i casi di cui all'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31»;
            b) aggiungere in fine i seguenti commi: «9-bis. Alle risorse del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 369, della legge del 29 dicembre 2022, n. 197 accedono anche gli enti locali beneficiari delle
risorse PNRR M5C2 2.3. (PINQUA) che hanno avviato le procedure di affidamento delle opere
pubbliche tramite Accordi Quadro prima del 18 maggio 2022, a condizione che la stipula del contratto
con l'aggiudicatario dell'accordo quadro avvenga entro il 31 dicembre 2023. Entro quindici giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto i medesimi enti locali provvedono alla conferma della
preassegnazione di cui al comma 370 della medesima legge.
        9-ter. Al comma 375 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, alla lettera a) sono
aggiunte alla fine le seguenti parole: ", nonché gli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse
statali che concorrono agli obiettivi del richiamato Piano.».»
14.50
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Pirovano, Claudio Borghi, Dreosto
Apportare le seguenti modifiche:
        a) al comma 8, lettera b), dopo le parole: "o alla tutela della salute" aggiungere le seguenti: ",
esclusi i casi di cui all'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31"; 
            b) dopo il comma 9, aggiungere i seguenti commi:
        "9 bis: Alle risorse del Fondo di cui al comma 369 della legge n. 197 del 29 12 2022 accedono
anche gli enti locali beneficiari delle risorse PNRR M5C2 2.3. (PINQUA) che hanno avviato le
procedure di affidamento delle opere pubbliche tramite Accordi Quadro prima del 18 maggio 2022, a
condizione che la stipula del contratto con l'aggiudicatario dell'accordo quadro avvenga entro il 31
dicembre 2023. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto i medesimi enti locali
provvedono alla conferma della pre-assegnazione di cui al comma 370 della medesima legge";
            "9 ter: Al comma 375 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, alla lettera a) sono
aggiunte alla fine le seguenti parole: ", nonché gli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse
statali che concorrono agli obiettivi del richiamato Piano"; 
14.51
Musolino
All'articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) al comma 8, lettera b), dopo le parole: "o alla tutela della salute" aggiungere le seguenti: ",
esclusi i casi di cui all'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31";
             b) dopo il comma 9, aggiungere i seguenti commi:
        "9 bis. Alle risorse del Fondo di cui al comma 369, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
accedono anche gli enti locali beneficiari delle risorse PNRR M5C2 2.3. (PINQUA) che hanno avviato
le procedure di affidamento delle opere pubbliche tramite Accordi Quadro prima del 18 maggio 2022,
a condizione che la stipula del contratto con l'aggiudicatario dell'accordo quadro avvenga entro il 31
dicembre 2023. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto i medesimi enti locali
provvedono alla conferma della pre-assegnazione di cui al comma 370 della medesima legge";
                 9 ter. Al comma 375, dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, alla lettera a)
sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: ", nonché gli interventi finanziati in tutto o in parte con le
risorse statali che concorrono agli obiettivi del richiamato Piano.".
14.52
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
All'articolo, sono apportate le seguenti modifiche:
        a) al comma 8, lettera b) dopo le parole "o alla tutela della salute" aggiungere le seguenti: ",
esclusi i casi di cui all'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31";
            b) dopo il comma 9, aggiungere i seguenti commi:
        9 bis "Alle risorse del Fondo di cui al comma 369 della legge n. 197 del 29 12 2022 accedono
anche gli enti locali beneficiari delle risorse PNRR M5C2 2.3. (PINQUA) che hanno avviato le
procedure di affidamento delle opere pubbliche tramite Accordi Quadro prima del 18 maggio 2022, a
condizione che la stipula del contratto con l'aggiudicatario dell'accordo quadro avvenga entro il 31
dicembre 2023. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto i medesimi enti locali
provvedono alla conferma della pre-assegnazione di cui al comma 370 della medesima legge";
            9 ter "Al comma 375 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, alla lettera a) sono
aggiunte alla fine le seguenti parole: ", nonché gli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse
statali che concorrono agli obiettivi del richiamato Piano";
14.53
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Apportare le seguenti modifiche:
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        a) al comma 8, lettera b), dopo le parole "o alla tutela della salute" sono aggiunte le seguenti: ",
esclusi i casi di cui all'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31;
            b) dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:
        «9-bis. Alle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 29 dicembre 2022, n.
197, accedono anche gli enti locali beneficiari delle risorse PNRR M5C2 2.3. (PINQUA) che hanno
avviato le procedure di affidamento delle opere pubbliche tramite Accordi Quadro prima del 18
maggio 2022, a condizione che la stipula del contratto con l'aggiudicatario dell'accordo quadro
avvenga entro il 31 dicembre 2023. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente
disposizione i medesimi enti locali provvedono alla conferma della pre-assegnazione di cui al comma
370 della medesima legge.
        9-ter. All'articolo 1, comma 375, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono aggiunte
alla fine le seguenti parole: ", nonché gli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse statali
che concorrono agli obiettivi del richiamato Piano";
14.54
Damiani, Lotito, Paroli
Apportare le seguenti modifiche:
        a) al comma 8, lettera b), dopo le parole "o alla tutela della salute" sono aggiunte le seguenti: ",
esclusi i casi di cui all'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31«
            b) aggiungere infine i seguenti commi:
        »9-bis. Alle risorse del Fondo di cui al comma 369 della legge n. 197 del 29 12 2022 accedono
anche gli enti locali beneficiari delle risorse PNRR M5C2 2.3. (PINQUA) che hanno avviato le
procedure di affidamento delle opere pubbliche tramite Accordi Quadro prima del 18 maggio 2022, a
condizione che la stipula del contratto con l'aggiudicatario dell'accordo quadro avvenga entro il 31
dicembre 2023. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto i medesimi enti locali
provvedono alla conferma della pre-assegnazione di cui al comma 370 della medesima legge";
            9-ter. Al comma 375 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, alla lettera a) sono
aggiunte alla fine le seguenti parole: ", nonché gli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse
statali che concorrono agli obiettivi del richiamato Piano";
14.55
Liris, Iannone, Ambrogio, Mennuni, Nocco
Al comma 9 premettere il seguente: «09. All'articolo 1, comma 29, della legge 29 dicembre 2022,
n.197, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Alle finalità di cui al presente comma concorrono le
risorse di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e successivi rifinanziamenti stanziati nel corso
dell'anno 2022, confluite nel risultato di amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per
l'esercizio 2022.».»
14.56
Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco
All'articolo aggiungere in fine il seguente comma: «9-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
all'articolo 31, dopo il comma 11, è inserito il seguente: «11-bis. Qualora la stazione appaltante sia un
Comune con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, e l'organico dell'amministrazione comunale
ovvero della giunta comunale presenti le medesime carenze di cui al comma 11, primo periodo, il RUP
può essere individuato anche tra liberi professionisti regolarmente iscritti agli ordini professionali o
albi professionali nel rispetto del possesso delle competenze e dei requisiti di cui al comma 11.».»
14.57
Ancorotti, Ambrogio, De Priamo, Liris, Mennuni, Nocco
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
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        "9-bis. All'articolo 83, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto il seguente comma:"10-bis .  Il
sistema del rating di impresa e delle relative premialità, istituito presso l'ANAC, di cui al comma 10 si
applica, altresì, alle start-up e alle piccole e medie imprese innovative che possiedano brevetti di
ricerca industriale o lavorino in partnership di ricerca sperimentale, ovvero industriale, con enti
universitari o di ricerca pubblica."
14.58
Damante, Sironi
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «9-bis. All'articolo 83 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 10 è aggiunto,
in fine, il seguente: "10-bis. Il sistema del rating di impresa e delle relative premialità, istituito presso
l'ANAC, di cui al comma 10 si applica, altresì, alle start-up e alle PMI innovative che possiedano
brevetti di ricerca industriale o lavorino in partnership di ricerca sperimentale ovvero industriale con
enti universitari o di ricerca pubblica."»
14.59
Mennuni, Ambrogio, Liris, Nocco
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
        «9-bis. All'articolo 47, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole «nonché
dal PNC,» inserire le seguenti «per gli appalti lavori di importo superiore alle soglie di rilevanza
comunitaria di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».»
14.60
Cantalamessa, Bergesio, Bizzotto, Claudio Borghi, Dreosto
Dopo il comma 9 inserire il seguente:
        "9-bis. All'articolo 47, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole "nonché
dal PNC," inserire le seguenti "per gli appalti lavori di importo superiore alle soglie di rilevanza
comunitaria di cui all'art. 35 del d ecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ".
14.61
Damiani, Lotito, Paroli
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
        «9-bis. All'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole: «nonché dal PNC,» sono inserite le
seguenti: «per gli appalti lavori di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art.
35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».
14.62
Ambrogio, Mennuni, Liris, Nocco
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
        «9-bis. La presentazione dell'istanza telematica da parte dei soggetti individuati dall'articolo 3,
comma 1, del Decreto del Ministro dell'infrastrutture e dei trasporti del 1° febbraio 2023 costituisce
titolo per l'emissione della fattura da parte dell'impresa esecutrice, anche in assenza del rilascio del
certificato di pagamento da parte della Stazione Appaltante. A tal fine, i medesimi soggetti forniscono
all'impresa esecutrice copia dell'istanza presentata, completa del prospetto di calcolo del maggior
importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori
determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico
del procedimento».
14.63
Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa, Claudio Borghi, Dreosto
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Dopo il comma 9 inserire il seguente:
        "9-bis. La presentazione dell'istanza telematica da parte dei soggetti individuati dall'articolo 3,
comma 1, del Decreto del Ministro dell'infrastrutture e dei trasporti del 1° febbraio 2023, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2023, n. 55, costituisce titolo per l'emissione della fattura da parte
dell'impresa esecutrice, anche in assenza del rilascio del certificato di pagamento da parte della
Stazione Appaltante. A tal fine, i medesimi soggetti forniscono all'impresa esecutrice copia dell'istanza
presentata, completa del prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei
lavori rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni
contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento."
14.64
Martella, Manca
Dopo il comma 9 inserire il seguente:« 9-bis. La presentazione dell'istanza telematica da parte dei
soggetti individuati dall'articolo 3, comma 1, del Decreto del Ministro dell'infrastrutture e dei trasporti
del 1° febbraio 2023 costituisce titolo per l'emissione della fattura da parte dell'impresa esecutrice,
anche in assenza del rilascio del certificato di pagamento da parte della Stazione Appaltante. A tal fine,
i medesimi soggetti forniscono all'impresa esecutrice copia dell'istanza presentata, completa del
prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all'importo
dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei
lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento.»
14.65
Damiani, Lotito, Paroli
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
        «9-bis. La presentazione dell'istanza telematica da parte dei soggetti individuati dall'articolo 3,
comma 1, del decreto del Ministro dell'infrastrutture e dei trasporti del 1° febbraio 2023 costituisce
titolo per l'emissione della fattura da parte dell'impresa esecutrice, anche in assenza del rilascio del
certificato di pagamento da parte della stazione appaltante. A tal fine, i medesimi soggetti forniscono
all'impresa esecutrice copia dell'istanza presentata, completa del prospetto di calcolo del maggior
importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori
determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico
del procedimento.»
14.66
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
        "9-bis. La presentazione dell'istanza telematica da parte dei soggetti individuati dall'articolo 3,
comma 1, del decreto del Ministro dell'infrastrutture e dei trasporti del 1° febbraio 2023 costituisce
titolo per l'emissione della fattura da parte dell'impresa esecutrice, anche in assenza del rilascio del
certificato di pagamento da parte della stazione appaltante. A tal fine, i medesimi soggetti forniscono
all'impresa esecutrice copia dell'istanza presentata, completa del prospetto di calcolo del maggior
importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori
determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico
del procedimento."
14.67
Lombardo, Fregolent
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
        «9-bis. La presentazione dell'istanza telematica da parte dei soggetti individuati dall'articolo 3,
comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 1° febbraio 2023 costituisce
titolo per l'emissione della fattura da parte dell'impresa esecutrice, anche in assenza del rilascio del
certificato di pagamento da parte della stazione appaltante. A tal fine, la stazione appaltante fornisce
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all'impresa esecutrice copia dell'istanza presentata, completa del prospetto di calcolo del maggior
importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori
determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico
del procedimento.»
14.68
Gasparri, Paroli, Damiani
Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:
        "9-bis. Al fine di garantire il perseguimento del pubblico interesse alla tempestiva e corretta
esecuzione del contratto, ai Piani Italia 1 Giga, Italia 5G backhauling ed Italia 5G densificazione si
estende l'applicazione della previsione di cui all'articolo 35, comma 18 del Decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50."
14.69
Lombardo, Fregolent
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
        "9-bis. Al fine di garantire il perseguimento del pubblico interesse alla tempestiva e corretta
esecuzione del contratto, ai Piani Italia 1 Giga, Italia 5G backhauling ed Italia 5G densificazione si
estende l'applicazione della previsione di cui all'articolo 35, comma 18 del Decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50."
14.70
Paroli, Damiani, Lotito
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «10. Allo scopo di favorire il conseguimento degli obiettivi del PNRR, le disposizioni di cui
all'art. 47 e all'art. 50, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con
modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, non trovano applicazione ai contratti aggiudicati fino
all'emissione dei decreti di concessione dei finanziamenti PNRR, con esclusivo riferimento alle attività
richiamate nel Titolo VI - Capo I - Sezione I del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»
14.71
Murelli, Claudio Borghi, Dreosto
Aggiungere in fine i seguenti commi:
        "9-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) le parole: «Limitatamente al periodo d'imposta 2022» sono sostituite dalle seguenti:
«Limitatamente ai periodi d'imposta 2022 e 2023»;
            b) dopo le parole: «euro 3.000» sono aggiunte le seguenti: «per il 2022 e di euro 800 per il
2023».
        9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, valutati in 96,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 8,5
milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".
14.0.1
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi
Dopo l'articolo inserire il seguente
        Articolo 14-bis
             (Potenziamento dei controlli ambientali)
            1.         All'art. 318-quater del Dlgs del 3 aprile 2006 n.152, dopo il comma 3 inserire il
seguente «3-bisAl fine di integrare le risorse economiche a disposizione delle amministrazioni
preposte alla verifica dell'ottemperanza delle norme in materia ambientale di cui alla Legge 28 giugno
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2016, n. 132, i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dalla parte VI - bis del
decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sono utilizzati per il finanziamento dell'attivita` di controllo
ambientale degli Organi di vigilanza che, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, hanno
impartito le prescrizioni tecniche previste dall'art. 318-ter del medesimo decreto legislativo. Qualora
tali prescrizioni siano impartite da un organo di controllo, un'amministrazione o un ente dello Stato, le
somme sono introitate in conto entrata del bilancio dello Stato, secondo meccanismi di devoluzione
degli incassi da definire con successivo decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Qualora invece le prescrizioni siano impartite da
Enti strumentali, vigilati o dipendenti dalle Regioni, quali le Agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente di cui all'art. 1 della legge n. 132 del 2016, le somme sono introitate direttamente nei
bilanci di tali Enti. Le Province Autonome di Trento e Bolzano danno applicazione alle disposizioni
del presente articolo in conformita` al proprio statuto speciale e alle relative norme di attuazione».
14.0.2
De Poli
Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:
        "Articolo 14-bis.
        (Disposizioni in materia di criteri di aggiudicazione dell'appalto)
        Al comma 10-bis, secondo periodo, dell'articolo 95 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
sostituire le parole: "del 30 per cento" con le seguenti: "del 10 per cento"."
14.0.3
De Priamo, Ambrogio, Lisei, Mennuni, Nocco
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 14-bis.
(Semplificazione delle procedure amministrative per il rilascio di pareri, autorizzazioni e nulla osta)
        1. Al fine di garantire la realizzazione ed il rispetto dei tempi fissati dei progetti già finanziati in
tutto o in parte con le risorse di cui al PNRR o PNC, ogni Autorità pubblica preposta al rilascio di
autorizzazioni, pareri e nulla osta previsti dalla legislazione vigente si esprime entro e non oltre 30
giorni dalla richiesta, decorsi i quali si applica la disciplina del silenzio assenso, di cui all'art. 20 della
legge 241/90. Nell'espressione di un eventuale diniego, l'Autorità preposta dovrà motivare
adeguatamente il contemperamento dell'interesse prevalente che si intende tutelare con l'interesse
pubblico al rispetto dei principi e dei tempi di attuazione del PNRR.»
            .
14.0.4
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 14-bis
        1. Al fine di garantire la realizzazione ed il rispetto dei tempi fissati dei progetti già finanziati in
tutto o in parte con le risorse di cui al PNRR o PNC, ogni autorità pubblica preposta al rilascio di
autorizzazioni, pareri e nulla osta previsti dalla legislazione vigente si esprime entro e non oltre 30
giorni dalla richiesta, decorsi i quali si applica la disciplina del silenzio assenso, di cui all'articolo 20
della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nell'espressione di un eventuale diniego, l'autorità preposta dovrà
motivare adeguatamente il contemperamento dell'interesse prevalente che si intende tutelare con
l'interesse pubblico al rispetto dei principi e dei tempi di attuazione del PNRR.
        2. Al fine di garantire la realizzazione delle opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, a valere
sulle risorse PNRR e PNC, le istanze di accesso al fondo per la compensazione dell'aumento dei prezzi
dei materiali presentate dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera a), del
decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
entro il termine del 31 agosto 2022, con riferimento ai Sal intervenuti tra il 1° gennaio 2022 e il 31
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luglio 2022, utilizzando, per mero errore materiale, la piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti dedicata all'invio delle istanze di cui dell'articolo 26, comma 4, lettera b), del medesimo
decreto-legge n. 50 del 2022, sono trasmesse d'ufficio alla competente Direzione del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti che, in deroga alla scadenza prevista, procede all'espletamento del
procedimento istruttorio ed alla conseguente ammissione ed erogazione del pagamento ove
confermato, entro 10 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Conseguentemente, in deroga alla scadenza prevista, le istanze di accesso al fondo per la
compensazione dell'aumento dei prezzi dei materiali presentate dalle stazioni appaltanti ai sensi
dell'articolo 26, comma 4, lettera b), del decreto-legge n. 50 del 2022, presentate entro il termine del
31 agosto 2022, con riferimento ai Sal intervenuti tra il 1° gennaio 2022 e il 31 luglio 2022,
utilizzando, per mero errore materiale, la piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
dedicata all'invio delle istanze di cui dell'articolo 26, comma 4 lettera a), del medesimo decreto-legge,
sono trasmesse d'ufficio alla competente Direzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
che, in deroga alla scadenza prevista, procede all'espletamento del procedimento istruttorio ed alla
conseguente ammissione ed erogazione del pagamento ove confermato, entro 10 giorni dall'entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.»
14.0.5
Manca, Fina
Dopo l'articolo 14, è inserito il seguente:
"Art. 14-bis.
        1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei
materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione agli appalti
pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, in relazione alle domande di accesso ai fondi di cui all'articolo 26, comma 4, lettere a) e
b) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,
n. 91, riconosce, nel limite complessivo del 90 per cento delle risorse di ciascuno dei Fondi e nelle
more dello svolgimento dell'attività istruttoria relativa alle istanze di compensazione presentate
secondo le modalità di cui al citato comma 4, un'anticipazione pari al 90 per cento dell'importo
richiesto in favore dei soggetti di cui al comma 4 del medesimo articolo 26.
        2. L'articolo 26, comma 6-bis, penultimo periodo, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è da intendersi nel senso che le
stazioni appaltanti, per l'anno 2023, possono fare richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 6-
quater del medesimo articolo, purché la richiesta non riguardi le medesime lavorazioni eseguite e
contabilizzate nel 2022, per le quali vi sia già stato accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b)
della norma."»
14.0.6
Fregolent, Lombardo
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 14-bis
(Disposizioni urgenti per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali)
        1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei
materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione agli appalti
pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, in relazione alle domande di accesso ai fondi di cui all'articolo 26, comma 4, lettere a) e
b) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,
n. 91, riconosce, nel limite complessivo del 90 per cento delle risorse di ciascuno dei Fondi e nelle
more dello svolgimento dell'attività istruttoria relativa alle istanze di compensazione presentate
secondo le modalità di cui al citato comma 4, un'anticipazione pari al 90 per cento dell'importo
richiesto in favore dei soggetti di cui al comma 4 del medesimo articolo 26».
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Art. 15

14.0.7
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
        «Articolo 14 bis
            (Sanatoria richieste di accesso al fondo MIT per compensazione aumento prezzi opere
pubbliche)
        1. Al fine di garantire la realizzazione delle opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, a valere
sulle risorse PNRR e PNC, le istanze di accesso al fondo per la compensazione dell'aumento dei prezzi
dei materiali presentate dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera a), del
decreto legge n. 50/2022, entro il termine del 31 agosto 2022, con riferimento ai Sal intervenuti tra il
1/1/2022 e il 31/7/2022, utilizzando, per mero errore materiale, la piattaforma del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti dedicata all'invio delle istanze di cui dell'articolo 26, comma 4 lettera b)
del decreto legge n. 50/2022, convertito con modificazioni in legge n. 91 del 15 luglio 2022 sono
trasmesse d'ufficio alla competente Direzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, in
deroga alla scadenza prevista, procede all'espletamento del procedimento istruttorio ed alla
conseguente ammissione ed erogazione del pagamento ove confermato, entro 10 giorni dall'entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
        2. Conseguentemente, in deroga alla scadenza prevista, le istanze di accesso al fondo per la
compensazione dell'aumento dei prezzi dei materiali presentate dalle stazioni appaltanti ai sensi
dell'articolo 26, comma 4, lettera b), del decreto legge 50/2022, convertito con modificazioni in legge
n. 91 del 15 luglio 2022, presentate entro il termine del 31 agosto 2022, con riferimento ai Sal
intervenuti tra il 1/1/2022 e il 31/7/2022, utilizzando, per mero errore materiale, la piattaforma del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dedicata all'invio delle istanze di cui dell'articolo 26,
comma 4 lettera a) del decreto legge 50/2022, sono trasmesse d'ufficio alla competente Direzione del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, in deroga alla scadenza prevista, procede
all'espletamento del procedimento istruttorio ed alla conseguente ammissione ed erogazione del
pagamento ove confermato, entro 10 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.»
14.0.8
Damiani
Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:
        «Art. 14-bis (Disposizioni in materia di sottoscrizione degli accordi di programma)
            1. Al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi previsti dagli accordi di
programma, al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali), sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) all'articolo 34, il comma 4 è sostituito dal seguente:
        «4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della
provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, deve essere sottoscritto entro sessanta
giorni dalla comunicazione dell'esito positivo della conferenza di cui al comma 3 ed è approvato con
atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato
nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della
regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e
sostituendo i permessi di costruire, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.».

15.1
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Al comma 1 dopo le parole «possono essere destinati» inserire le seguenti «d'intesa con le università,
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le istituzioni AFAM o gli enti regionali per il diritto allo studio, le Regioni e i Comuni interessati,
attraverso la stipula di apposite convenzioni di lunga durata, »
15.2
Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
        a) dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. L'Istituto per il credito sportivo, può proporre
all'Agenzia del demanio di integrare l'elenco degli immobili di cui al comma 3 che possono essere
oggetto degli interventi di recupero, ristrutturazione e rifunzionalizzazione a valere, anche
parzialmente, delle risorse del PNRR, purché ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli
obiettivi specifici e di conformità ai relativi principi di attuazione, con beni di proprietà del medesimo
Istituto, destinati ad impianti sportivi o finalità istituzionali. Per la quota, eventualmente, non coperta
dalle risorse del PNRR, l'Istituto per il credito sportivo provvede con il proprio patrimonio."
            b) Al comma 5, aggiungere infine i seguenti periodi: «L'Istituto per il credito sportivo assiste il
Ministero della difesa e Difesa Servizi S.p.A. nell'individuazione degli immobili destinati alla
realizzazione e valorizzazione di impianti sportivi, supportando entrambi nella valutazione della
sostenibilità economica e finanziaria dei progetti e nella valutazione della fattibilità tecnica ed
economica dei progetti. Il Ministero della difesa e Difesa Servizi S.p.A. possono stipulare intese con
l'Istituto per il credito sportivo per facilitare il cofinanziamento degli impianti sportivi da realizzare e
valorizzare.»
15.3
Enrico Borghi, Alfieri
Sopprimere il comma 5.
15.4
Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 l'Agenzia del demanio individua, sentiti gli
enti locali competenti, gli immobili di proprietà dello Stato e/o di altri enti pubblici suscettibili di
essere inseriti in operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione che possano essere destinati ad
alloggi o strutture universitarie oggetto di finanziamento, anche parziale, con le apposite risorse
previste nell'ambito delle misure di cui al PNRR.  Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma
1, fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni normative in materia e fatto salvo il
diretto coinvolgimento del MIUR, l'Agenzia del demanio, previa comunicazione al Ministro
dell'economia e  delle finanze, è autorizzata a utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per gli
investimenti della medesima Agenzia, per contribuire, entro il limite non superiore al 50% del quadro
economico degli interventi necessari di recupero, ristrutturazione e rifunzionalizzazione anche
nell'ottica della rigenerazione urbana, alla copertura dei relativi oneri, anche in concorso con le risorse
messe a disposizione da altre pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli enti locali, nonché' con le
risorse finanziate dal PNRR».
15.5
Mieli, Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco
All'articolo, aggiungere in fine il seguente comma: «5-bis. Al fine di raggiungere gli obiettivi del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e di assicurare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti
il diritto all'accesso alla pratica sportiva che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, in
considerazione del valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività
sportiva in tutte le sue forme, le Regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione degli immobili
di loro proprietà che possono essere adibiti alle predette attività. La ricognizione è operata sulla base di
criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa in Conferenza
Unificata, in coerenza con il presente articolo, anche al fine di valorizzare le periferie urbane.»
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15.0.1
Garavaglia, Claudio Borghi, Dreosto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
        "Articolo 15-bis
            (Contributo dell'Agenzia del Demanio a sostegno degli interventi di rigenerazione urbana, di
rifunzionalizzazione, efficientamento e messa in sicurezza di spazi e immobili pubblici finanziati con
risorse PNRR, PNC e PNIEC)
        1. I beni immobili appartenenti al demanio storico artistico ovvero al patrimonio disponibile dello
Stato, in gestione all'Agenzia del demanio, interessati da progetti di riqualificazione per scopi
istituzionali o sociali recanti apposito finanziamento, ovvero interessati da interventi da candidare al
finanziamento, in tutto o in parte, con le risorse previste nell'ambito delle misure di cui al Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, nonché dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima
2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre
2018, per effetto di domanda presentata da Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane possono
essere trasferiti in proprietà, a titolo gratuito, ai predetti enti che ne facciano motivata richiesta alla
suddetta Agenzia entro il 31.12.2024, indicando la destinazione finale del bene e i tempi stimati di
realizzazione degli interventi.
        2. Sono esclusi dal trasferimento di cui al precedente comma i beni in uso per finalità dello Stato
o per quelle di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive
modificazioni, i beni per i quali siano in corso procedure volte a consentirne l'uso per le medesime
finalità, nonché quelli inseriti o suscettibili di essere inseriti in operazioni di permuta, valorizzazione o
dismissione ai sensi di legge.
        3. L'Agenzia del demanio, di concerto con la competente Amministrazione titolare delle risorse di
cui al comma 1, entro 60 giorni dalla richiesta di trasferimento, verifica la sussistenza delle condizioni
e dei presupposti per l'accoglimento della stessa e ne comunica l'esito all'ente interessato che, in caso
di esito positivo, acquisisce la disponibilità del bene, nelle more del completamento del trasferimento,
ai fini dell'avvio della progettazione e di ogni altra attività propedeutica.
        4. Entro 60 giorni dalla comunicazione dell'accoglimento della richiesta, il trasferimento del bene
è disposto con decreto dell'Agenzia del demanio che prevede: a) la retrocessione del bene allo Stato in
caso di mancato avvio o non completamento dell'intervento nei termini previsti dal relativo
finanziamento; b) il divieto di alienazione dei beni statali trasferiti per un periodo di cinque anni
decorrenti dal collaudo, dalla regolare esecuzione dei lavori ovvero dal completamento dell'intervento
sugli stessi realizzati. Il decreto di trasferimento dei beni immobili appartenenti al demanio storico
artistico è comunicato ai competenti uffici del Ministero della Cultura secondo le modalità di cui
all'articolo 54, comma 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e i beni medesimi restano
assoggettati alla disciplina di tutela di cui al predetto decreto legislativo n. 42 del 2004.
        5. I beni di cui al comma 1 sono trasferiti, con tutte le pertinenze, accessori, vincoli, oneri e pesi,
nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con contestuale immissione di ciascun ente territoriale,
a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto formale di trasferimento del bene di cui al comma 4,
nel possesso giuridico degli stessi e con subentro del medesimo ente in tutti i rapporti attivi e passivi
relativi al bene trasferito.
        6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle
Regioni e agli Enti Locali che acquisiscono in proprietà, ai sensi del presente articolo, immobili statali
utilizzati a titolo oneroso, sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al
trasferimento di cui al comma 5.
        7. I beni di cui al comma 1 possono comunque essere concessi o locati, a titolo gratuito a Regioni,
Comuni, Province o Città metropolitane sino a che permanga l'utilizzo per le finalità dell'intervento del
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quale l'ente richiedente il bene sia risultato soggetto attuatore, secondo le disposizioni di cui all'articolo
10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005 n. 296. In caso di mancato avvio o
non completamento dell'intervento nei termini previsti dal cronoprogramma, di revoca ovvero di
recupero del finanziamento di cui l'ente è risultato attuatore, gli effetti della locazione ovvero della
concessione cessano di diritto.
        8. Al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione degli interventi di cui al
presente articolo, gli Enti richiedenti, nelle more del trasferimento del bene ovvero della sua
concessione o locazione gratuita, possono avvalersi dei servizi di progettazione gratuiti della Struttura
per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'art. 1, commi da 162 a 170 della legge 30
dicembre 2018, n. 145.
        9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle Regioni a Statuto Speciale e alle
Province Autonome di Trento e Bolzano."
15.0.2
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Dopo l'articolo inserire il seguente:
"Art. 15-bis
         (Contributo dell'Agenzia del Demanio a sostegno degli interventi di rigenerazione urbana, di
rifunzionalizzazione, efficientamento e messa in sicurezza di spazi e immobili pubblici finanziati con
risorse PNRR, PNC e PNIEC)
             1. I beni immobili appartenenti al demanio storico artistico ovvero al patrimonio disponibile
dello Stato, in gestione all'Agenzia del demanio, interessati da progetti di riqualificazione per scopi
istituzionali o sociali recanti apposito finanziamento, ovvero interessati da interventi da candidare al
finanziamento, in tutto o in parte, con le risorse previste nell'ambito delle misure di cui al Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, nonché dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima
2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre
2018, per effetto di domanda presentata da Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane possono
essere trasferiti in proprietà, a titolo gratuito, ai predetti enti che ne facciano motivata richiesta alla
suddetta Agenzia entro il 31 dicembre 2024, indicando la destinazione finale del bene e i tempi stimati
di realizzazione degli interventi.
        2. Sono esclusi dal trasferimento di cui al comma 1 i beni in uso per finalità dello Stato o per
quelle di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive
modificazioni, i beni per i quali siano in corso procedure volte a consentirne l'uso per le medesime
finalità, nonché quelli inseriti o suscettibili di essere inseriti in operazioni di permuta, valorizzazione o
dismissione ai sensi di legge.
        3. L'Agenzia del demanio, di concerto con la competente Amministrazione titolare delle risorse di
cui al comma 1, entro 60 giorni dalla richiesta di trasferimento, verifica la sussistenza delle condizioni
e dei presupposti per l'accoglimento della stessa e ne comunica l'esito all'ente interessato che, in caso
di esito positivo, acquisisce la disponibilità del bene, nelle more del completamento del trasferimento,
ai fini dell'avvio della progettazione e di ogni altra attività propedeutica. 
            4. Entro 60 giorni dalla comunicazione dell'accoglimento della richiesta, il trasferimento del
bene è disposto con decreto dell'Agenzia del demanio che prevede: a) la retrocessione del bene allo
Stato in caso di mancato avvio o non completamento dell'intervento nei termini previsti dal relativo
finanziamento; b) il divieto di alienazione dei beni statali trasferiti per un periodo di cinque anni
decorrenti dal collaudo, dalla regolare esecuzione dei lavori ovvero dal completamento dell'intervento
sugli stessi realizzati. Il decreto di trasferimento dei beni immobili appartenenti al demanio storico
artistico è comunicato ai competenti uffici del Ministero della Cultura secondo le modalità di cui
all'articolo 54, comma 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e i beni medesimi restano
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Art. 17

assoggettati alla disciplina di tutela di cui al predetto decreto legislativo n. 42 del 2004. 
            5. I beni di cui al comma 1 sono trasferiti, con tutte le pertinenze, accessori, vincoli, oneri e
pesi, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con contestuale immissione di ciascun ente
territoriale, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto formale di trasferimento del bene di cui al
comma 4, nel possesso giuridico degli stessi e con subentro del medesimo ente in tutti i rapporti attivi
e passivi relativi al bene trasferito. 
            6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti
alle Regioni e agli Enti Locali che acquisiscono in proprietà, ai sensi del presente articolo, immobili
statali utilizzati a titolo oneroso, sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali
conseguente al trasferimento di cui al comma 5.
        7. I beni di cui al comma 1 possono comunque essere concessi o locati, a titolo gratuito a Regioni,
Comuni, Province o Città metropolitane sino a che permanga l'utilizzo per le finalità dell'intervento del
quale l'ente richiedente il bene sia risultato soggetto attuatore, secondo le disposizioni di cui all'articolo
10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005 n. 296. In caso di mancato avvio o
non completamento dell'intervento nei termini previsti dal cronoprogramma, di revoca ovvero di
recupero del finanziamento di cui l'ente è risultato attuatore, gli effetti della locazione ovvero della
concessione cessano di diritto.
        8. Al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione degli interventi di cui al
presente articolo, gli Enti richiedenti, nelle more del trasferimento del bene ovvero della sua
concessione o locazione gratuita, possono avvalersi dei servizi di progettazione gratuiti della Struttura
per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'art. 1, commi da 162 a 170 della legge 30
dicembre 2018, n. 145.
        9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle Regioni a Statuto Speciale e alle
Province Autonome di Trento e Bolzano."
15.0.3
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 15-bis
(Valorizzazione beni immobili enti locali)
        1. All'articolo 56- bis, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono inserite in fine le seguenti parole:
"per un periodo non superiore a 10 anni e comunque fino a concorrenza del valore stimato del bene al
momento del trasferimento".»

17.1
Fregolent, Lombardo
Al comma 1, dopo le parole «al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» inserire le seguenti «che
siano scaduti al 31 dicembre 2022, presentino capienza economica e non siano stati ancora sostituiti da
nuovi Accordi quadro, nonché quelli»
17.2
Ambrogio, De Priamo, Liris, Mennuni, Nocco
Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'art. 1-ter, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre
2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole «31
dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».».
17.3
Bergesio, Claudio Borghi, Dreosto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
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        "1-bis: All'art. 1-ter, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2024"
17.4
Lombardo, Fregolent
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. All'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2024"».
17.5
Claudio Borghi, Dreosto
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole "e alle società costituite, ai sensi dell'articolo 4,
comma 2, lettera e) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e controllate da Enti attuatori degli
interventi."
17.6
Maffoni, Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
        "2-bis. Qualora, nell'ambito di una iniziativa di finanza di progetto ai sensi dell'articolo 183 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il promotore o altro soggetto abbia già avviato un
procedimento volto al rilascio di un provvedimento autorizzatorio per la realizzazione di un progetto di
pubblica utilità, il soggetto aggiudicatario potrà subentrare nel relativo procedimento pendente, ovvero
se il provvedimento autorizzatorio è già stato rilasciato, lo stesso potrà essere oggetto di voltura in
favore del medesimo soggetto aggiudicatario, previo impegno di quest'ultimo a recepire le modifiche
eventualmente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice e a presentare l'eventuale ulteriore
documentazione necessaria per il completamento del procedimento.
        Conseguentemente alla rubrica dell'articolo aggiungere il seguente periodo: "Semplificazione in
materia di finanza di progetto"
17.7
Borghesi, Claudio Borghi, Dreosto
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
        "2-bis. Qualora, nell'ambito di una iniziativa di finanza di progetto ai sensi dell'articolo 183 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il promotore o altro soggetto abbia già avviato un
procedimento volto al rilascio di un provvedimento autorizzatorio per la realizzazione di un progetto di
pubblica utilità, il soggetto aggiudicatario potrà subentrare nel relativo procedimento pendente, ovvero
se il provvedimento autorizzatorio è già stato rilasciato, lo stesso potrà essere oggetto di voltura in
favore del medesimo soggetto aggiudicatario, previo impegno di quest'ultimo a recepire le modifiche
eventualmente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice e a presentare l'eventuale ulteriore
documentazione necessaria per il completamento del procedimento.
        Conseguentemente alla rubrica dell'articolo aggiungere il seguente periodo: ". Semplificazione
in materia di finanza di progetto".
17.8
Paroli, Damiani, Lotito
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
        «2-bis. Qualora, nell'ambito di una iniziativa di finanza di progetto ai sensi dell'articolo 183 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il promotore o altro soggetto abbia già avviato un
procedimento volto al rilascio di un provvedimento autorizzatorio per la realizzazione di un progetto di
pubblica utilità, il soggetto aggiudicatario potrà subentrare nel relativo procedimento pendente, ovvero
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se il provvedimento autorizzatorio è già stato rilasciato, lo stesso potrà essere oggetto di voltura in
favore del medesimo soggetto aggiudicatario, previo impegno di quest'ultimo a recepire le modifiche
eventualmente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice e a presentare l'eventuale ulteriore
documentazione necessaria per il completamento del procedimento.»
        Conseguentemente alla rubrica dell'articolo aggiungere il seguente periodo: "Semplificazione in
materia di finanza di progetto"
17.9
Gelmini, Lombardo
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. Qualora, nell'ambito di una iniziativa di finanza di progetto ai sensi dell'articolo 183 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il promotore o altro soggetto abbia già avviato un
procedimento volto al rilascio di un provvedimento autorizzatorio per la realizzazione di un progetto di
pubblica utilità, il soggetto aggiudicatario potrà subentrare nel relativo procedimento pendente, ovvero
se il provvedimento autorizzatorio è già stato rilasciato, lo stesso potrà essere oggetto di voltura in
favore del medesimo soggetto aggiudicatario, previo impegno di quest'ultimo a recepire le modifiche
eventualmente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice e a presentare l'eventuale ulteriore
documentazione necessaria per il completamento del procedimento».
        Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, il seguente periodo «Semplificazioni in
materia di finanza di progetto»
17.10
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
        "2-bis. Nelle more dell'entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni
appaltanti e comunque fino al 31 dicembre 2023, al fine di accelerare la realizzazione degli
investimenti finanziati in tutto o in parte a valere delle risorse del PNRR e del Piano nazionale
complementare al PNRR, i Comuni non capoluogo,  soggetti attuatori, possono operare in deroga
all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dall'articolo 52, comma 1, lettera
a), numero 1), punto 1.2,  del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2021 n. 108, ed alle modalità di cui all'articolo 37, comma 4, del decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50."
17.11
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        "2-bis. Nelle more dell'entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni
appaltanti e comunque fino al 31 dicembre 2023, al fine di accelerare la realizzazione degli
investimenti finanziati in tutto o in parte a valere delle risorse del PNRR e del Piano nazionale
complementare al PNRR, i Comuni non capoluogo, soggetti attuatori, possono operare in deroga
all'articolo 1 comma 1 lett. a) del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni
dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dall'articolo 52, comma 1, lettera a), sub 1.2, del
decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito dalla legge 31 luglio 2021 n. 108, ed alle modalità di
cui all'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50."
17.12
Mennuni, Scurria, Ambrogio, Liris, Lisei, Nocco
Al comma 3 dopo le parole «In relazione all'incremento disposto ai sensi del primo periodo,»
aggiungere il seguente periodo «l'aggiudicatario, previa autorizzazione da parte di CONSIP S.p.A.,
può eseguire parte della prestazione oggetto delle convenzioni e degli accordi quadro stipulati da
Consip S.p.A. avvalendosi di altri operatori, a prescindere dalla loro eventuale partecipazione alla
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Art. 18

medesima procedura, purché all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture da
subappaltare e che tali operatori economici siano in possesso dei requisiti previsti all'articolo 47 del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n.108,
nonché dei requisiti previsti all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o, in alternativa,
».
17.13
Murelli, Claudio Borghi, Dreosto
Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole "In relazione all'incremento disposto ai sensi del primo
periodo," inserire le seguenti: "l'aggiudicatario, previa autorizzazione da parte di CONSIP S.p.A., può
eseguire parte della prestazione oggetto delle Convenzioni e degli Accordi Quadro stipulati da Consip
S.p.A. avvalendosi di altri Operatori Economici, a prescindere dalla loro eventuale partecipazione alla
medesima procedura, purché all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e/o forniture da
subappaltare e che tali Operatori Economici siano in possesso dei requisiti previsti all'art. 47 del
Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108 del 29 luglio
2021, nonché dei requisiti previsti all'art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o, in
alternativa,".
17.14
Damiani, Lotito, Paroli
Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole "In relazione all'incremento disposto ai sensi del primo
periodo," aggiungere le seguenti parole "l'aggiudicatario, previa autorizzazione da parte di CONSIP
S.p.A., può eseguire parte della prestazione oggetto delle Convenzioni e degli Accordi Quadro
stipulati da Consip S.p.A. avvalendosi di altri Operatori Economici, a prescindere dalla loro eventuale
partecipazione alla medesima procedura, purché all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e/o
forniture da subappaltare e che tali Operatori Economici siano in possesso dei requisiti previsti all'art.
47 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108 del 29
luglio 2021, nonché dei requisiti previsti all'art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o, in
alternativa;".

18.1
Liris, Iannone, Ambrogio, Mennuni, Nocco
Al comma 1 premettere il seguente: «01. All'articolo 15, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio
2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108 è aggiunto in fine il
seguente periodo: «La deroga di cui al periodo precedente si applica anche ai finanziamenti di
derivazione statale ed europea assegnati per spese correnti finalizzate alla realizzazione di interventi
afferenti al PNRR.».»
18.2
Damante, Sironi
Sopprimere il comma 1.
18.3
Martella, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
All'articolo 18, apportare le seguenti modificazioni:
        a) Dopo il comma 2 inserire il seguente: "L'infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale
Nazionale Dati finalizzata al supporto di politiche pubbliche basate sui dati deve dare riscontro
pubblico di come viene utilizzata"
            b) Sostituire il comma 4 con i seguenti: «4. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento
degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 febbraio 2021, per gli interventi relativi alla realizzazione di infrastrutture di rete a
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banda ultra larga fissa e mobile, sono prorogati di ventiquattro mesi i termini relativi a tutti i certificati,
attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, ivi compresi i
termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, rilasciati o formatisi alla data di entrata in vigore del presente
decreto. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni
certificate di inizio attività (SCIA), nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e
autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai
permessi di costruire e alle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una
proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dell'articolo 103,
comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, e dell'articolo 10-septies del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle
dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate e prorogate ai sensi del citato articolo
10-septies.»
            4-bis. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione
digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio
2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e
garantire connettività a banda ultralarga nelle aree interne del Paese nelle more del completamento del
"Piano Italia a 1 Giga", approvato dal Comitato interministeriale per la transizione digitale il 27 luglio
2021, gli operatori beneficiari della proroga di cui al comma 11 del decreto-legge 30 dicembre 2021,
n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, possono richiedere il
mantenimento dei diritti d'uso delle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz fino al 31 dicembre 2026,
previo versamento di un contributo una tantum determinato dall'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni tenendo conto del il progressivo spegnimento delle frequenze entro la suddetta data..
         c) Al comma 7 sopprimere le seguenti parole: "e all'art. 25, commi da 8 a 12 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50."
             d) Nel comma 7 sopprimere il seguente: "e, nei casi di installazione delle infrastrutture di cui
agli articoli 45, 46 e 49 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e di realizzazione di iniziative
finalizzate a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e
continuità dei servizi di telecomunicazione, non si applica il vincolo paesaggistico di cui all'articolo
142, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42."
18.4
Claudio Borghi, Dreosto
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. All'articolo 1, comma 563, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le
parole "alle pubbliche amministrazioni, agli enti territoriali" sono sostituite dalle seguenti: "ai soggetti
pubblici e privati" e le parole "attraverso lo strumento della Carta" sono sostituite dalle seguenti:
"attraverso l'utilizzo anche in via telematica dello strumento della Carta".
18.5
Damiani, Lotito, Paroli
Dopo il comma 2 inserire il seguente
        "2-bis. Per supportare i processi di transizione digitale e il potenziamento delle funzioni di
raccolta dati delle Province, a valere sulle economie dei fondi previsti nel PNRR - Missione 1, sub
investimento M1C1 - Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza nella PA - il Dipartimento per la
trasformazione digitale, entro il 30 aprile 2023, programma avvisi destinati alle amministrazioni
provinciali per consentire anche ad esse di fruire delle misure individuate per la digitalizzazione delle
pubbliche amministrazioni e per finanziare le funzioni di raccolta dati e di monitoraggio che la
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legislazione statale assegna alle Province, anche a supporto dei Comuni e degli enti locali del
territorio."
18.6
Manca
Dopo il comma 2 inserire il seguente
        "2-bis. Per supportare i processi di transizione digitale e il potenziamento delle funzioni di
raccolta dati delle Province, a valere sulle economie dei fondi previsti nel PNRR - Missione 1, sub
investimento M1C1 - Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza nella PA - il Dipartimento per la
trasformazione digitale, entro il 30 aprile 2023, programma avvisi destinati alle amministrazioni
provinciali per consentire anche ad esse di fruire delle misure individuate per la digitalizzazione delle
pubbliche amministrazioni e per finanziare le funzioni di raccolta dati e di monitoraggio che la
legislazione statale assegna alle Province, anche a supporto dei Comuni e degli enti locali del
territorio."
18.7
Lombardo
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. All'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 6-bis inserire il
seguente:
        6-bis.1. Con decreto del Ministero dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le
norme tecniche finalizzate a consentire il trattamento strumentale dei dati contenuti nell' Anagrafe
nazionale della popolazione residente - ANPR da parte di soggetti diversi dal Ministero dell'interno e
dai singoli comuni ai fini del rilascio di certificazioni dei dati anagrafici su richiesta degli interessati o
di chi detiene un interesse qualificato».
18.8
Fregolent, Lombardo
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        2-bis. All'allegato IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti
modificazioni:
        a) al numero 1.5.6. è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
        "Nel solo caso degli edifici adibiti ad uffici pubblici aperti al pubblico, al fine di tutelare
l'incolumità degli utenti e del personale, le eventuali porte delle uscite di emergenza e quelle per
l'accesso ad esse, devono essere dotate di meccanismi anti incastro in grado di modificare la risposta
dell'infisso all'azione sismica, al fine di facilitarne l'apertura in concomitanza o a seguito di eventi
calamitosi, anch'esse devono essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter
essere aperte facilmente e immediatamente da parte di qualunque persona che abbia bisogno di
utilizzarle in caso di emergenza. Sono fatti salvi i prescritti requisiti ai fini antincendio."
            b) al numero 1.6.15. è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
        "Nel caso degli edifici adibiti ad uffici pubblici aperti al pubblico, le porte situate sul percorso
delle vie di emergenza devono poter essere aperte, in ogni momento, dall'interno senza aiuto speciale,
anche in concomitanza o a seguito di un evento calamitoso.
18.9
Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco
All'articolo 18, apportare le seguenti modificazioni:
        a) Al comma 3 dopo le parole «apposita richiesta» sono aggiunte le seguenti «in formato digitale
e mediante posta elettronica certificata»;
            b) Al comma 3 dopo le parole «preventiva comunicazione» sono aggiunte le seguenti «in
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formato digitale e mediante posta elettronica certificata»;
            c) Il comma 6 è sostituito dal seguente:
        «6. Dopo l'art. 49 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 è aggiunto il seguente:
«Art. 49-bis
(Misure di semplificazione per impianti relativi ad opere prive o di minore rilevanza)
        1. Gli interventi di cui agli articoli 44 e 45 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, relativi
agli impianti delle opere prive o di minore rilevanza di cui agli articoli 94 e 94-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e gli interventi di cui agli articoli 46, 47 e 49 del
medesimo decreto legislativo non sono soggetti all'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 94 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.  
            2. Sono interventi privi di rilevanza, a titolo esemplificativo: microcelle, impianti di copertura
indoor e in galleria e le infrastrutture costituite da pali/paline di altezza inferiore o uguali a mt 4 il cui
peso non sia superiore a 6,00 KN.
        3. Gli interventi di cui al comma 1 che hanno minore rilevanza e prevedono l'esecuzione di lavori
strutturali nelle località sismiche di cui all'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380 sono soggetti al preventivo deposito in formato digitale del progetto strutturale
presso l'Ufficio del Genio Civile, accompagnato dalla dichiarazione del progettista che assevera il
rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra progetto esecutivo riguardante le
strutture e quello architettonico nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli
strumenti di pianificazione urbanistica. L'avvenuto deposito abilita l'inizio dei relativi lavori.".
        2. Conseguentemente, l'art. 45, comma 5, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 è
abrogato.";
            d) Al comma 7 prima delle parole "per la realizzazione delle infrastrutture" sono aggiunte le
seguenti "Dopo l'art. 54 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 è aggiunto il seguente: 54-bis».»
18.10
Gasparri, Paroli, Damiani
Al comma 3, al primo periodo, sostituire le parole: "per i fini e nelle forme di cui all'articolo 49,
commi 6 e 7" con le seguenti: "per i fini e nelle forme di cui agli articoli 44, 45, 46, 47 e 49".
18.11
Fregolent, Lombardo
Al comma 3, al primo periodo, sostituire le parole: "per i fini e nelle forme di cui all'articolo 49,
commi 6 e 7" con le seguenti: "per i fini e nelle forme di cui agli articoli 44, 45, 46, 47 e 49".
18.12
Ambrogio
Sostituire il comma 4 con il seguente:
        «4. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di
cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, per gli
interventi relativi alla realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra larga fissa e mobile, sono
prorogati di ventiquattro mesi i termini relativi a tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni,
autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, ivi compresi i termini di inizio e di ultimazione
dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
rilasciati o formatisi alla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione di cui al primo
periodo si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché
delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque
denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i
quali è stata richiesta all'amministrazione una proroga ai sensi dell'art ai sensi dell'articolo 15, comma
2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi
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dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 settembre 2020, n. 120, dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'articolo 10-septies del decreto-
legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, nonché
alle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque
denominate e prorogate ai sensi del citato articolo 10-septies.».
18.13
Fregolent, Lombardo
Sostituire il comma 4 con il seguente:
        "4. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di
cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, per gli
interventi relativi alla realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra larga fissa e mobile, sono
prorogati di ventiquattro mesi i termini relativi a tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni,
autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, ivi compresi i termini di inizio e di ultimazione
dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
rilasciati o formatisi alla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione di cui al primo
periodo si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché
delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque
denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i
quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi
dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 settembre 2020, n. 120, dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'articolo 10-septies del decreto-
legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, nonché
alle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque
denominate e prorogate ai sensi del citato articolo 10-septies.".
18.14
Patton, Spagnolli, Unterberger
Sostituire il comma 4 con il seguente:
        "4. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di
cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, per gli
interventi relativi alla realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra larga fissa e mobile, sono
prorogati di ventiquattro mesi i termini relativi a tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni,
autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, ivi compresi i termini di inizio e di ultimazione
dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
rilasciati o formatisi alla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione di cui al primo
periodo si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché
delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque
denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i
quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi
dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 settembre 2020, n. 120, dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'articolo 10-septies del decreto-
legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, nonché
alle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque
denominate e prorogate ai sensi del citato articolo 10-septies.".
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18.15
Sironi
Al comma 4, capoverso "5-quater .", al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "per i
quali, alla medesima data, non siano decorsi i termini di efficacia."
18.16
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi
Al comma 4. capoverso comma 5 -quater, primo periodo, dopo le parole "comunque denominati, ivi
compresi i termini" sopprimere le parole "di inizio e" .
18.17
Gasparri, Paroli, Damiani
Al comma 4, dopo il capoverso « 5-quater», aggiungere il seguente:
         "5-quinquies. Al fine di raggiungere l'obiettivo di un'Europa digitale, stabilito nel programma
Next Generation EU e per il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di
cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, fino al 31
dicembre 2026, per gli interventi di cui agli articoli 44, 45, 46, 47 del Dlgs.259/2003 non è richiesta la
procedura di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. L'operatore di rete si limita a comunicare con un
preavviso di almeno trenta giorni l'inizio dei lavori all'autorità competente alla verifica in questione,
allegando un'autodichiarazione per l'esclusione dalla procedura, nonché una descrizione sintetica
dell'intervento recante altresì documentazione fotografica".
18.18
Fregolent, Lombardo
Al comma 4, alinea, dopo il comma 5-quater, aggiungere il seguente:
        "5-quinquies. Al fine di raggiungere l'obiettivo di un'Europa digitale, stabilito nel programma
Next Generation EU e per il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di
cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, fino al 31
dicembre 2026, per gli interventi di cui agli articoli 44, 45, 46, 47 del Dlgs.259/2003 non è richiesta la
procedura di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. L'operatore di rete si limita a comunicare con un
preavviso di almeno trenta giorni l'inizio dei lavori all'autorità competente alla verifica in questione,
allegando un'autodichiarazione per l'esclusione dalla procedura, nonché una descrizione sintetica
dell'intervento recante altresì documentazione fotografica".
18.19
Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco
Dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-bis. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli
obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 febbraio 2021 e garantire connettività a banda ultra larga nelle aree interne del Paese
nelle more del completamento del "Piano Italia a 1 Giga", approvato dal Comitato interministeriale per
la transizione digitale il 27 luglio 2021, gli operatori beneficiari della proroga di cui all'articolo 1,
comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
febbraio 2022, n. 15, possono richiedere il mantenimento dei diritti d'uso delle frequenze nella banda
24,5-26,5 GHz fino al 31 dicembre 2026, previo versamento di un contributo una tantum determinato
dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni tenendo conto del  progressivo spegnimento delle
frequenze entro la suddetta data.».
18.20
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Minasi, Claudio Borghi, Dreosto
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
        «4-bis. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione
digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio
2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e
garantire connettività a banda ultralarga nelle aree interne del Paese nelle more del completamento del
"Piano Italia a 1 Giga", approvato dal Comitato interministeriale per la transizione digitale il 27 luglio
2021, gli operatori beneficiari della proroga di cui al comma 11 del decreto-legge 30 dicembre 2021,
n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, possono richiedere il
mantenimento dei diritti d'uso delle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz fino al 31 dicembre 2026,
previo versamento di un contributo una tantum determinato dall'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni tenendo conto del il progressivo spegnimento delle frequenze entro la suddetta data.»
18.21
Gasparri, Paroli, Damiani
Al comma 5, alla lettera a), premettere la seguente:
        "0a) all'articolo 43, comma 4, il secondo periodo è sostituito con il seguente: "Alla installazione
di infrastrutture e reti di comunicazione elettronica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica".
18.22
Fregolent, Lombardo
Al comma 5, alla lettera a), premettere la seguente:
        «0a) all'articolo 43, comma 4, al secondo periodo, dopo le parole: "installazione di" sono inserite
le seguenti: "infrastrutture e" e la parola "mediante" è sostituita con le seguenti: "compresa la"».
18.23
Gasparri, Paroli, Damiani
Al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:
        a) alla lettera a), numero 1): dopo le parole "in formato digitale", sostituire: "e" con: "o"
            b) alla lettera b), numero 1): dopo le parole "in formato digitale", sostituire: "e" con: "o"
            c) alla lettera b), numero 2): dopo le parole "in formato digitale", sostituire: "e" con: "o"
            d) alla lettera c): dopo le parole "in formato digitale, sostituire: "e" con: "o"
            e) dopo la lettera c) inserire la seguente:
        «c-bis) all'articolo 49, al comma 1, alla fine del primo periodo, dopo le parole "delle aree", sono
inserite le seguenti: "in formato digitale o mediante posta elettronica certificata".
18.24
Lombardo, Fregolent
Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
        a) alla lettera a), numero 1): sostituire le parole "in formato digitale e", con le seguenti "in
formato digitale o";
            b) alla lettera b), numero 1): sostituire le parole "in formato digitale e", con le seguenti: "in
formato digitale o";
            c) alla lettera b), numero 2): sostituire le parole "in formato digitale e" con le seguenti: "in
formato digitale o";
            d) alla lettera c): sostituire le parole "in formato digitale e" con le seguenti: "in formato
digitale o";
            e) dopo la lettera c) inserire la seguente:
        «c-bis): All'articolo 49, al comma 1, alla fine del primo periodo, dopo le parole "delle aree", sono
inserite le seguenti: "in formato digitale o mediante posta elettronica certificata».
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18.25
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Al comma 5, lettera a), numero 2), sopprimere le seguenti parole: "ivi incluse le agenzie o i
rappresentanti dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n.
36",
18.26
Sironi
Al comma 5, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere, in fine, il seguente:
        «2-bis) al comma 10, la parola: "novanta" è sostituita dalla seguente: "sessantacinque";».
18.27
Fregolent, Lombardo
Dopo al comma 5, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
«2-bis) al comma 10, la parola: "novanta" è sostituita dalla seguente: "sessantacinque"».
18.28
Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco
All'articolo 18, comma 5, lett. a) dopo il punto 2) aggiungere il seguente:
        2bis) al comma 10, la parola: "novanta" è sostituita dalla seguente: "sessantacinque"
18.29
De Poli
All'articolo 18, comma 5, lett. a) dopo il punto 2) aggiungere il seguente:
        3) al comma 10, la parola: "novanta" è sostituita dalla seguente: "sessantacinque"
18.30
Fregolent, Lombardo
Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
        «d-bis) all'articolo 43, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "Alla installazione di reti
di comunicazione elettronica mediante posa di fibra ottica non si applica la disciplina edilizia e
urbanistica" con le seguenti: "Alla installazione di infrastrutture e reti di comunicazione elettronica
non si applica la disciplina edilizia e urbanistica».
18.31
Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco
Sostituire il comma 6, con il seguente:
        "6. Gli interventi di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, relativi agli
impianti delle opere di maggiore rilevanza, nonché quelle prive o di minore rilevanza di cui agli
articoli 94 e 94-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e gli interventi
di cui agli articoli 45, 46, 47 e 49 del medesimo decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, effettuati
nelle località sismiche indicate nei decreti di cui all'articolo 83, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, non sono soggetti all'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 94
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Qualora gli interventi di cui al
primo periodo prevedano l'esecuzione di lavori strutturali, è necessario procedere al preventivo
deposito presso il dipartimento del Genio Civile competente per territorio ai sensi dell'art. 65 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. L'evidenza di ricezione attesta il
deposito ed abilita l'inizio dei relativi lavori strutturali. Sono esclusi dalla presentazione e dal deposito
all'Ufficio di Genio Civile, gli interventi privi di rilevanza, ivi compresi quelli di cui all'art. 35,
comma4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 e all'articolo 45, comma 5, Decreto Legislativo 1°
agosto 2003, n. 259."
18.32
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De Poli
Sostituire il comma 6, con il seguente:
        «6. Gli interventi di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, relativi agli
impianti delle opere di maggiore rilevanza, nonché quelle prive o di minore rilevanza di cui agli
articoli 94 e 94-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e gli interventi
di cui agli articoli 45, 46, 47 e 49 del medesimo decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, effettuati
nelle località sismiche indicate nei decreti di cui all'articolo 83, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, non sono soggetti all'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 94
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Qualora gli interventi di cui al
primo periodo prevedano l'esecuzione di lavori strutturali, è necessario procedere al preventivo
deposito presso il dipartimento del Genio Civile competente per territorio ai sensi dell'art. 65 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. L'evidenza di ricezione attesta il
deposito ed abilita l'inizio dei relativi lavori strutturali. Sono esclusi dalla presentazione e dal deposito
all'Ufficio di Genio Civile, gli interventi privi di rilevanza, ivi compresi quelli di cui all'art. 35,
comma4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 e all'articolo 45, comma 5, Decreto Legislativo 1°
agosto 2003, n. 259.
18.33
Fregolent, Lombardo
Sostituire il comma 6 con il seguente:
        «6. Gli interventi di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, relativi agli
impianti delle opere di maggiore rilevanza, nonché quelle prive o di minore rilevanza di cui agli
articoli 94 e 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e gli interventi
di cui agli articoli 45, 46, 47 e 49 del medesimo decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, effettuati
nelle località sismiche indicate nei decreti di cui all'articolo 83, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, non sono soggetti all'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 94
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Qualora gli interventi di cui al
primo periodo prevedano l'esecuzione di lavori strutturali, è necessario procedere al preventivo
deposito presso il dipartimento del Genio Civile competente per territorio ai sensi dell'articolo 65 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. L'evidenza di ricezione attesta il
deposito ed abilita l'inizio dei relativi lavori strutturali. Sono esclusi dalla presentazione e dal deposito
all'Ufficio di Genio Civile, gli interventi privi di rilevanza, ivi compresi quelli di cui all'art. 35, comma
4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 e all'articolo 45, comma 5, decreto Legislativo 1° agosto
2003, n. 259».
18.34
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi
Sostituire il comma 7 con il seguente: "7. Nei casi di installazione delle infrastrutture di cui all'articolo
46 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e di realizzazione di iniziative finalizzate a potenziare
le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operativita` e continuita` dei  servizi di
telecomunicazione, non si applica il vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h),
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42."
18.35
Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco
Al comma 7, sostituire le parole: «nei casi di installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 45,
46 e 49.» con le seguenti: «nei casi di installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 44, 45, 46,
47 e 49».
18.36
Fregolent, Lombardo
Al comma 7, sostituire le parole «nei casi di installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 45, 46
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e 49» con le seguenti «nei casi di installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 44, 45, 46, 47 e
49».
18.37
De Poli
Al comma 7, sostituire le parole: «nei casi di installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 45,
46 e 49.» con le seguenti: «nei casi di installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 44, 45, 46,
47 e 49».
18.38
Manca
Dopo il comma 10 inserire il seguente:« 10-bis. Le disposizioni di cui all'art. 4, comma 3-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,
n. 8 e di cui all'art. 34, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, anche allo scopo di consentire la prosecuzione
delle attività finalizzate all'implementazione del processo di digitalizzazione, in conformità al Piano
nazionale di ripresa e resilienza ai sensi dell'articolo 27 comma 2-bis del decreto- legge 6 novembre
2021 n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021 n. 233, si applicano fino al
completamento del processo di transizione digitale da parte dell'Autorità ivi indicata e comunque non
oltre il 31 dicembre 2026.»"" 
18.39
Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        11.bis. All'articolo 30, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 dopo le parole: "5.000 metri
quadri", inserire le seguenti: "ed ai terreni sui quali insiste un'infrastruttura di reti pubbliche di
comunicazione elettronica, per i quali è possibile allegare una dichiarazione firmata digitalmente da
un tecnico abilitato contenente le prescrizioni urbanistiche dell'area interessata.".
18.40
De Poli
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 30, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 dopo le parole: "5.000 metri
quadri", inserire le seguenti: "ed ai terreni sui quali insiste un'infrastruttura di reti pubbliche di
comunicazione elettronica, per i quali è possibile allegare una dichiarazione firmata digitalmente da
un tecnico abilitato contenente le prescrizioni urbanistiche dell'area interessata.".
18.41
Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco
All'articolo, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        11-bis. All'articolo 65 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ove
ricorra, dopo la parola "PEC", aggiungere le seguenti parole:
        "o portale telematico di riferimento".
        Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire il comma 4 con il seguente:
        4."la PEC di consegna o la ricevuta rilasciata dal portale telematico all'atto della presentazione
allo sportello unico è da considerarsi attestazione di deposito rilasciato al costruttore che ha
presentato la denuncia."
            --
18.42
Claudio Borghi, Dreosto
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
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        «11-bis. All'articolo 65 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ove
ricorra, dopo la parola "PEC", aggiungere le seguenti parole: "o portale telematico di riferimento".
        Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:
        «4. La PEC di consegna o la ricevuta rilasciata dal portale telematico all'atto della presentazione
allo sportello unico è da considerarsi attestazione di deposito rilasciato al costruttore che ha presentato
la denuncia.»
18.43
De Poli
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 65 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ove
ricorra, dopo la parola "PEC", aggiungere le seguenti parole:
               "o portale telematico di riferimento".
        Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire il comma 4 con il seguente:
        4."la PEC di consegna o la ricevuta rilasciata dal portale telematico all'atto della presentazione
allo sportello unico è da considerarsi attestazione di deposito rilasciato al costruttore che ha
presentato la denuncia."
18.44
Sironi
Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:
        «11-bis. All'articolo 65 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le
seguenti modificazioni:
        a)  dopo la parola: "PEC", ovunque ricorra, sono aggiunte le seguenti parole: "o portale
telematico di riferimento".
        b) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. La PEC di consegna o la ricevuta rilasciata dal portale
telematico all'atto della presentazione allo sportello unico è da considerarsi attestazione di deposito
rilasciato al costruttore che ha presentato la denuncia."».
18.45
Fregolent, Lombardo
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo
la parola "tramite PEC", ovunque ricorra, sono aggiunte le seguenti parole: "o portale telematico di
riferimento" e il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. La PEC di consegna o la ricevuta rilasciata dal
portale telematico all'atto della presentazione allo sportello unico è da considerarsi attestazione di
deposito rilasciato al costruttore che ha presentato la denuncia».
18.46
Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco
All'articolo 18, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        11-bis. Al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta
velocità, all'articolo 67 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il
comma 5, aggiungere, in fine, il seguente comma:
        "5-bis. Per gli interventi di installazione delle infrastrutture di cui all'articolo 44 del Decreto
Legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e per ogni iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire
il funzionamento delle reti di cui agli artt. 45 e 46, nelle more dell'ottenimento del certificato di
collaudo definitivo, si può procedere con certificato di collaudo statico provvisorio a firma del
direttore dei lavori e del collaudatore che contenga la dichiarazione che la struttura è staticamente
ammissibile".
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18.47
Claudio Borghi, Dreosto
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. Al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta
velocità, all'articolo 67 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il
comma 5, aggiungere, in fine, il seguente comma:
        "5-bis. Per gli interventi di installazione delle infrastrutture di cui all'articolo 44 del Decreto
Legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e per ogni iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire
il funzionamento delle reti di cui agli artt. 45 e 46, nelle more dell'ottenimento del certificato di
collaudo definitivo, si può procedere con certificato di collaudo statico provvisorio a firma del
direttore dei lavori e del collaudatore che contenga la dichiarazione che la struttura è staticamente
ammissibile".»
18.48
Fregolent, Lombardo
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. Al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta
velocità, all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il
comma 5, aggiungere, in fine, il seguente comma: "5-bis. Per gli interventi di installazione delle
infrastrutture di cui all'articolo 44 del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e per ogni iniziativa
atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti di cui agli articoli 45 e 46,
nelle more dell'ottenimento del certificato di collaudo definitivo, si può procedere con certificato di
collaudo statico provvisorio a firma del direttore dei lavori e del collaudatore che contenga la
dichiarazione che la struttura è staticamente ammissibile"».
18.49
De Poli
All'articolo 18, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. Al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta
velocità, all'articolo 67 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il
comma 5, aggiungere, in fine, il seguente comma:
        "5-bis. Per gli interventi di installazione delle infrastrutture di cui all'articolo 44 del Decreto
Legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e per ogni iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire
il funzionamento delle reti di cui agli artt. 45 e 46, nelle more dell'ottenimento del certificato di
collaudo definitivo, si può procedere con certificato di collaudo statico provvisorio a firma del
direttore dei lavori e del collaudatore che contenga la dichiarazione che la struttura è staticamente
ammissibile".
18.50
Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco
All'articolo, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        11-bis. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, all'articolo 43 comma 4, secondo periodo
sono apportate le seguenti modificazioni:
        dopo le parole: "installazione di" inserire le seguenti: "infrastrutture e";
            sostituire le parole: "mediante" con le seguenti: "compresa la"
18.51
De Poli
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        11-bis. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, all'articolo 43 comma 4, secondo periodo
sono apportate le seguenti modificazioni:
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        dopo le parole: "installazione di" inserire le seguenti: "infrastrutture e";
            sostituire le parole: "mediante" con le seguenti: "compresa la"
18.52
Ambrogio, De Priamo, Liris, Mennuni, Nocco
All'articolo 18, dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 sostituire le
parole: «superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati» con le seguenti: «superficie di
sagoma non superiori a 5 metri quadrati».»
18.53
Claudio Borghi, Dreosto
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 38 comma 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 dopo la lettera a-bis) è
aggiunto il seguente punto:
        a-ter) in attuazione della specificità delle procedure autorizzatorie per l'installazione degli
impianti di comunicazione elettronica, le relative pratiche presso gli Sportelli Unici sono espletate
attraverso apposita modulistica standard e digitale conforme alla disciplina del Decreto Legislativo 1°
agosto 2003, n. 259 e ssmm e da ulteriori norme primarie. A tale scopo, si adotta la modulistica già
esistente sul portale Impresa in un giorno integrata con gli ulteriori formati previsti dalla normativa
nazionale di settore non ancora presenti.»
18.54
Gasparri, Paroli, Damiani
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 38 comma 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo la lettera a-bis) è aggiunta la seguente:
        "a-ter) in attuazione della specificità delle procedure autorizzatorie per l'installazione degli
impianti di comunicazione elettronica, le relative pratiche presso gli Sportelli Unici sono espletate
attraverso apposita modulistica standard e digitale conforme alla disciplina del Decreto Legislativo 1°
agosto 2003, n. 259 e ssmm e da ulteriori norme primarie. A tale scopo, si adotta la modulistica già
esistente sul portale Impresa in un giorno integrata con gli ulteriori formati previsti dalla normativa
nazionale di settore non ancora presenti.".»
18.55
Fregolent, Lombardo
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        11-bis. «All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo la lettera a-bis) è aggiunta la seguente:
        a-ter) in attuazione della specificità delle procedure autorizzatorie per l'installazione degli
impianti di comunicazione elettronica, le relative pratiche presso gli Sportelli Unici sono espletate
attraverso apposita modulistica standard e digitale conforme alla disciplina del decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259. A tale scopo, si adotta la modulistica già esistente sul portale Impresa in un
giorno integrata con gli ulteriori formati previsti dalla normativa nazionale di settore non ancora
presenti».
18.56
Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco
All'articolo aggiungere in fine i seguenti commi:
        «11-bis. Al D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, all'Allegato A, capoverso «A.8.» sono aggiunte in
fine le seguenti parole: «e gli armadi stradali delle dimensioni massime di cm 120 di altezza, cm 70 di
larghezza e cm 25 di profondità».
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        11-ter. Fino al 31 dicembre 2026 per l'occupazione di marciapiedi nei centri abitati da parte di
armadi stradali funzionali all'installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultra larga, delle
dimensioni massime di cm 120 di altezza, cm 70 di larghezza e cm 25 di profondità, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 20, comma 3 del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, non è necessario
garantire una zona per la circolazione dei pedoni larga 2 m purché le installazioni avvengano in
continuità con le strutture preesistenti, garantendo gli spazi minimi di utilizzo del marciapiede già
esistenti.».
18.57
Lombardo, Fregolent
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
        11-bis. All'Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 2017, n. 31,
alla lettera A8 dopo le parole "di altezza non superiori a cm 50" sono infine aggiunte le seguenti: "e gli
armadi stradali delle dimensioni massime di cm 120 di altezza, cm 70 di larghezza e cm 25 di
profondità";
            11-ter. Fino al 31 dicembre 2026 per l'occupazione di marciapiedi nei centri abitati con armadi
stradali funzionali all'installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, delle
dimensioni massime di cm 120 di altezza, cm 70 di larghezza e cm 25 di profondità, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 20, comma 3 del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, non è
necessario garantire una zona per la circolazione dei pedoni larga almeno 2 metri purché le
installazioni avvengano in continuità con le strutture preesistenti, garantendo gli spazi minimi di
utilizzo del marciapiede già esistenti.
18.58
Fregolent, Lombardo
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        11-bis. All'articolo 1, comma 831, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le
parole «gli importi» sono inserite le seguenti: «, escluso l'ammontare del canone minimo pari a euro
800,»"
18.59
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 26, comma 5, lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con
modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo la parola "inserito" aggiungere le parole
"nell'anagrafe di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero".
18.60
Damante, Sironi
Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente: «11-bis. All'articolo 26, comma 5, lettera a), del
decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.
120, dopo la parola: "inserito" sono inserite le seguenti: "nell'anagrafe di cui all'articolo 62 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero".»
18.0.1
Liris, Sigismondi, Ambrogio, Mennuni, Nocco
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Articolo 18-bis
(Norme in materia di Cyber Resilienza degli elementi digitali previsti nei singoli interventi del PNRR
e del PNC)
        1. Nel caso in cui un intervento previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ovvero dal
Piano Nazionale Complementare comporti l'acquisizione o la messa in funzione di almeno un
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elemento digitale, sia esso hardware o software, una quota non inferiore al 3% delle risorse disponibili
per l'intervento stesso è destinata all'acquisizione di beni e servizi atti a garantire ovvero ad
incrementare la sicurezza cibernetica degli elementi digitali dell'intervento stesso.
        2. Per le finalità di cui al precedente comma, le amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori
degli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché dal Piano Nazionale
Complementare, adeguano ogni atto finalizzato all'attuazione di ciascun intervento a quanto disposto
al comma 1.
        3. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale svolge attività di consulenza a vantaggio delle
amministrazioni titolari, per la redazione di atti, o di parti di atti, decreti, bandi, relativi agli interventi
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che contengono almeno un elemento digitale, al fine di
facilitare l'efficace attuazione di quanto disposto al comma 1.
        4. Al fine di contribuire al conseguimento dell'autonomia tecnologica e strategica nell'ambito
della cybersecurity, le amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori, nonché le centrali di committenza
nazionali e locali, nella redazione di atti finalizzati all'attuazione degli interventi di cui al comma 1,
possono inserire criteri di premialità per le proposte o per le offerte, che contemplino l'uso di
tecnologie di cyber sicurezza nazionali o europee.».
18.0.2
Claudio Borghi, Dreosto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
        "Articolo 18 bis
            (Norme in materia di Cyber Resilienza degli elementi digitali previsti nei singoli interventi del
PNRR e del PNC)
        1. Nel caso in cui un intervento previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ovvero dal
Piano Nazionale Complementare comporti l'acquisizione o la messa in funzione di almeno un
elemento digitale, sia esso hardware o software, una quota non inferiore al 3% delle risorse disponibili
per l'intervento stesso è destinata all'acquisizione di beni e servizi atti a garantire ovvero ad
incrementare la sicurezza cibernetica degli elementi digitali dell'intervento stesso.
        2. Per le finalità di cui al precedente comma, le amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori
degli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché dal Piano Nazionale
Complementare, adeguano ogni atto finalizzato all'attuazione di ciascun intervento a quanto disposto
al comma 1.
        3. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale svolge attività di consulenza a vantaggio delle
amministrazioni titolari, per la redazione di atti, o di parti di atti, decreti, bandi, relativi agli interventi
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che contengono almeno un elemento digitale, al fine di
facilitare l'efficace attuazione di quanto disposto al comma 1.
        4. Al fine di contribuire al conseguimento dell'autonomia tecnologica e strategica nell'ambito
della cybersecurity, le amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori, nonché le centrali di committenza
nazionali e locali, nella redazione di atti finalizzati all'attuazione degli interventi di cui al comma 1,
possono inserire criteri di premialità per le proposte o per le offerte, che contemplino l'uso di
tecnologie di cyber sicurezza nazionali o europee."
18.0.3
Gasparri, Paroli, Damiani
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
        "Articolo 18 bis
            (Norme in materia di Cyber Resilienza degli elementi digitali previsti nei singoli interventi del
PNRR e del PNC)
        1.         Nel caso in cui un intervento previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ovvero
dal Piano Nazionale Complementare comporti l'acquisizione o la messa in funzione di almeno un
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elemento digitale, sia esso hardware o software, una quota non inferiore al 3% delle risorse disponibili
per l'intervento stesso è destinata all'acquisizione di beni e servizi atti a garantire ovvero ad
incrementare la sicurezza cibernetica degli elementi digitali dell'intervento stesso.
        2.         Per le finalità di cui al precedente comma, le amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori
degli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché dal Piano Nazionale
Complementare, adeguano ogni atto finalizzato all'attuazione di ciascun intervento a quanto disposto
al comma 1.
        3.         L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale svolge attività di consulenza a vantaggio delle
amministrazioni titolari, per la redazione di atti, o di parti di atti, decreti, bandi, relativi agli interventi
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che contengono almeno un elemento digitale, al fine di
facilitare l'efficace attuazione di quanto disposto al comma 1.
        4.         Al fine di contribuire al conseguimento dell'autonomia tecnologica e strategica nell'ambito
della cybersecurity, le amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori, nonché le centrali di committenza
nazionali e locali, nella redazione di atti finalizzati all'attuazione degli interventi di cui al comma 1,
possono inserire criteri di premialità per le proposte o per le offerte, che contemplino l'uso di
tecnologie di cyber sicurezza nazionali o europee."
18.0.4
Lombardo, Paita, Fregolent
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
        «Art. 18 bis
            (Norme in materia di Cyber Resilienza degli elementi digitali previsti nei singoli interventi del
PNRR e del PNC)
        1. Nel caso in cui un intervento previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ovvero dal
Piano Nazionale Complementare comporti l'acquisizione o la messa in funzione di almeno un
elemento digitale, sia esso hardware o software, una quota non inferiore al 3 per cento delle risorse
disponibili per l'intervento stesso è destinata all'acquisizione di beni e servizi atti a garantire ovvero ad
incrementare la sicurezza cibernetica degli elementi digitali dell'intervento stesso.
        2. Per le finalità di cui al precedente comma, le amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori
degli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché dal Piano Nazionale
Complementare, adeguano ogni atto finalizzato all'attuazione di ciascun intervento a quanto disposto
al comma 1.
        3. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale svolge attività di consulenza a vantaggio delle
amministrazioni titolari, per la redazione di atti, o di parti di atti, decreti, bandi, relativi agli interventi
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che contengono almeno un elemento digitale, al fine di
facilitare l'efficace attuazione di quanto disposto al comma 1.
        4. Al fine di contribuire al conseguimento dell'autonomia tecnologica e strategica nell'ambito
della cybersecurity, le amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori, nonché le centrali di committenza
nazionali e locali, nella redazione di atti finalizzati all'attuazione degli interventi di cui al comma 1,
possono inserire criteri di premialità per le proposte o per le offerte, che contemplino l'uso di
tecnologie di cyber sicurezza nazionali o europee».
18.0.5
Borghese
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
        "Articolo 18 Bis
            (Norme in materia di Cyber Resilienza degli elementi digitali previsti nei singoli interventi del
PNRR e del PNC)

Nel caso in cui un intervento previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ovvero dal
Piano Nazionale Complementare comporti l'acquisizione o la messa in funzione di almeno un

1.
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Art. 19

elemento digitale, sia esso hardware o software, una quota non inferiore al 3% delle risorse
disponibili per l'intervento stesso è destinata all'acquisizione di beni e servizi atti a garantire
ovvero ad incrementare la sicurezza cibernetica degli elementi digitali dell'intervento stesso.
Per le finalità di cui al precedente comma, le amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori degli
interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché dal Piano Nazionale
Complementare, adeguano ogni atto finalizzato all'attuazione di ciascun intervento a quanto
disposto al comma 1.

2.

L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale svolge attività di consulenza a vantaggio delle
amministrazioni titolari, per la redazione di atti, o di parti di atti, decreti, bandi, relativi agli
interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che contengono almeno un elemento
digitale, al fine di facilitare l'efficace attuazione di quanto disposto al comma 1.

3.

Al fine di contribuire al conseguimento dell'autonomia tecnologica e strategica nell'ambito della
cybersecurity,  le  amministrazioni  titolari  ed  i  soggetti  attuatori,  nonché  le  centrali  di
committenza nazionali e locali, nella redazione di atti finalizzati all'attuazione degli interventi di
cui  al  comma 1,  possono inserire criteri  di  premialità  per  le  proposte o per  le  offerte,  che
contemplino l'uso di tecnologie di cyber sicurezza nazionali o europee."

4.

19.1
Damiani
All'articolo 19, comma 2, lettera a), dopo le parole: «31 dicembre 2024», aggiungere le parole:
        «il quattordicesimo periodo è sostituito dal seguente: "La Commissione opera con le modalità
previste dagli articoli 20, 21, 23, 24, 25, 27 e 28 del presente decreto. In deroga a quanto previsto
dall'Allegato I bis, sono demandati alla competenza della Commissione VIA-VAS gli interventi di
modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione relativi ad
impianti per la produzione di energia eolica o solare non comportanti anche l'installazione o la
modifica di impianti di accumulo di energia o la produzione di vettori energetici, ove da sottoporre a
valutazione di impatto ambientale.".».
19.2
Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco
Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) all'articolo 8, comma 2-bis, sono apportate
le seguenti modifiche:
        1) al primo periodo, le parole "Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di
competenza statale dei" sono sostituite dalle seguenti: "Per il supporto tecnico-scientifico all'autorità
competente per l'attuazione delle norme di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto
legislativo nel caso di";
            2) il terz'ultimo periodo è abrogato.»
19.3
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Al comma 2, sopprimere le lettere b) e c)
19.4
Damante, Sironi
Al comma 2, sopprimere le lettere b) e c).
19.5
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Al comma 2, sopprimere la lettera b).
19.6
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Liris, Sigismondi, Ambrogio, Lisei, Mennuni, Nocco
Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) all'articolo 28, comma 4, sono
aggiunte in fine le seguenti parole: «, la quale si esprime entro il termine perentorio di novanta giorni.
Per i soli impianti, le opere ed infrastrutture, e per le relative opere connesse, di cui all'Allegato I-bis
alla Parte Seconda del presente decreto e per gli interventi di cui al Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza, decorso inutilmente anche il termine di cui al periodo precedente, il proponente trasmette
all'autorità competente, in formato elettronico, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata
relazione a firma di un progettista abilitato in cui si attesta l'avvenuta ottemperanza alle condizioni
ambientali di cui al comma 4 dell'articolo 25. Entro quindici giorni dall'avvenuta ricezione della
dichiarazione di cui al periodo precedente, l'autorità competente, qualora riscontri la mancata
ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a
VIA ovvero nel provvedimento di VIA, procede ai sensi del comma 2 dell'articolo 29. Qualora
l'autorità competente non si esprima ai sensi del periodo precedente, l'ottemperanza si intende
verificata, in deroga alle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n.
241. In caso di dichiarazioni false o mendaci del professionista abilitato, resta salva la possibilità per
l'autorità competente di informare l'autorità giudiziaria e l'ordine di appartenenza. Nei casi in cui
l'ottemperanza sia stata verificata ai sensi del quarto periodo, resta salva la possibilità per la sola
autorità competente di revocare, entro dodici mesi dalla conclusione del procedimento di verifica
dell'ottemperanza, il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ovvero il provvedimento di
VIA, qualora attesti la presenza di elementi falsi e mandaci nella dichiarazione di cui al terzo periodo,
con la conseguente impossibilità, per il proponente, di ripresentare nuovamente l'istanza per il progetto
interessato.».».
19.7
Manca
Al comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
        "c-bis) all'articolo 28, comma 4, dopo le parole "sono svolte direttamente dall'autorità
competente" sono aggiunte le seguenti: "la quale deve esprimersi entro il termine perentorio di
novanta giorni. Per i soli impianti, le opere ed infrastrutture, e per le relative opere connesse, di cui
all'Allegato I-bis alla Parte Seconda del presente decreto e per gli interventi di cui al Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza, decorso inutilmente anche il termine di cui al periodo precedente, il
proponente trasmette all'autorità competente, in formato elettronico una dichiarazione accompagnata
da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato in cui si attesta l'avvenuta
ottemperanza alle condizioni ambientali di cui al comma 4 dell'articolo 25. Entro quindici giorni
dall'avvenuta ricezione della dichiarazione di cui al periodo precedente, l'autorità competente,
qualora riscontri la mancata ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di
verifica di assoggettabilità a VIA ovvero nel provvedimento di VIA, procede ai sensi del comma 2
dell'articolo 29. Qualora l'autorità competente non si esprima ai sensi del periodo precedente,
l'ottemperanza si intende verificata, in deroga alle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 20
della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di dichiarazioni false o mendaci del professionista abilitato,
resta salva la possibilità per l'autorità competente di informare l'autorità giudiziaria e l'ordine di
appartenenza. Nei casi in cui l'ottemperanza sia stata verificata ai sensi del quarto periodo, resta
salva la possibilità per la sola autorità competente di revocare, entro dodici mesi dalla conclusione
del procedimento di verifica dell'ottemperanza, il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA
ovvero il provvedimento di VIA, qualora attesti la presenza di elementi falsi e mandaci nella
dichiarazione di cui al terzo periodo, con la conseguente impossibilità, per il proponente, di
ripresentare nuovamente l'istanza per il progetto interessato." 
19.8
Dreosto, Claudio Borghi
Al comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
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        «c-bis) all'articolo 28, comma 4, dopo le parole "sono svolte direttamente dall'autorità
competente" sono aggiunte le seguenti: "la quale deve esprimersi entro il termine perentorio di novanta
giorni. Per i soli impianti, le opere ed infrastrutture, e per le relative opere connesse, di cui all'Allegato
I-bis alla Parte Seconda del presente decreto e per gli interventi di cui al Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza, decorso inutilmente anche il termine di cui al periodo precedente, il proponente trasmette
all'autorità competente, in formato elettronico una dichiarazione accompagnata da una dettagliata
relazione a firma di un progettista abilitato in cui si attesta l'avvenuta ottemperanza alle condizioni
ambientali di cui al comma 4 dell'articolo 25. Entro quindici giorni dall'avvenuta ricezione della
dichiarazione di cui al periodo precedente, l'autorità competente, qualora riscontri la mancata
ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a
VIA ovvero nel provvedimento di VIA, procede ai sensi del comma 2 dell'articolo 29. Qualora
l'autorità competente non si esprima ai sensi del periodo precedente, l'ottemperanza si intende
verificata, in deroga alle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n.
241. In caso di dichiarazioni false o mendaci del professionista abilitato, resta salva la possibilità per
l'autorità competente di informare l'autorità giudiziaria e l'ordine di appartenenza. Nei casi in cui
l'ottemperanza sia stata verificata ai sensi del quarto periodo, resta salva la possibilità per la sola
autorità competente di revocare, entro dodici mesi dalla conclusione del procedimento di verifica
dell'ottemperanza, il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ovvero il provvedimento di
VIA, qualora attesti la presenza di elementi falsi e mandaci nella dichiarazione di cui al terzo periodo,
con la conseguente impossibilità, per il proponente, di ripresentare nuovamente l'istanza per il progetto
interessato.»
19.9
Damiani, Lotito, Paroli
Al comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
        «c-bis) all'articolo 28, comma 4, dopo le parole "sono svolte direttamente dall'autorità
competente" sono aggiunte le seguenti: "la quale deve esprimersi entro il termine perentorio di novanta
giorni. Per i soli impianti, le opere ed infrastrutture, e per le relative opere connesse, di cui all'Allegato
I-bis alla Parte Seconda del presente decreto e per gli interventi di cui al Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza, decorso inutilmente anche il termine di cui al periodo precedente, il proponente trasmette
all'autorità competente, in formato elettronico una dichiarazione accompagnata da una dettagliata
relazione a firma di un progettista abilitato in cui si attesta l'avvenuta ottemperanza alle condizioni
ambientali di cui al comma 4 dell'articolo 25. Entro quindici giorni dall'avvenuta ricezione della
dichiarazione di cui al periodo precedente, l'autorità competente, qualora riscontri la mancata
ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a
VIA ovvero nel provvedimento di VIA, procede ai sensi del comma 2 dell'articolo 29. Qualora
l'autorità competente non si esprima ai sensi del periodo precedente, l'ottemperanza si intende
verificata, in deroga alle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n.
241. In caso di dichiarazioni false o mendaci del professionista abilitato, resta salva la possibilità per
l'autorità competente di informare l'autorità giudiziaria e l'ordine di appartenenza. Nei casi in cui
l'ottemperanza sia stata verificata ai sensi del quarto periodo, resta salva la possibilità per la sola
autorità competente di revocare, entro dodici mesi dalla conclusione del procedimento di verifica
dell'ottemperanza, il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ovvero il provvedimento di
VIA, qualora attesti la presenza di elementi falsi e mandaci nella dichiarazione di cui al terzo periodo,
con la conseguente impossibilità, per il proponente, di ripresentare nuovamente l'istanza per il progetto
interessato.".»
19.10
Borghese
Al comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
        "c-bis) all'articolo 28, comma 4, dopo le parole "sono svolte direttamente dall'autorità
competente" sono aggiunte le seguenti: "la quale deve esprimersi entro il termine perentorio di
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novanta giorni. Per i soli impianti, le opere ed infrastrutture, e per le relative opere connesse, di cui
all'Allegato I-bis alla Parte Seconda del presente decreto e per gli interventi di cui al Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza, decorso inutilmente anche il termine di cui al periodo precedente, il
proponente trasmette all'autorità competente, in formato elettronico una dichiarazione accompagnata
da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato in cui si attesta l'avvenuta ottemperanza
alle condizioni ambientali di cui al comma 4 dell'articolo 25. Entro quindici giorni dall'avvenuta
ricezione della dichiarazione di cui al periodo precedente, l'autorità competente, qualora riscontri la
mancata ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di
assoggettabilità a VIA ovvero nel provvedimento di VIA, procede ai sensi del comma 2 dell'articolo
29. Qualora l'autorità competente non si esprima ai sensi del periodo precedente, l'ottemperanza si
intende verificata, in deroga alle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 20 della legge 7 agosto
1990, n. 241. In caso di dichiarazioni false o mendaci del professionista abilitato, resta salva la
possibilità per l'autorità competente di informare l'autorità giudiziaria e l'ordine di appartenenza. Nei
casi in cui l'ottemperanza sia stata verificata ai sensi del quarto periodo, resta salva la possibilità per la
sola autorità competente di revocare, entro dodici mesi dalla conclusione del procedimento di verifica
dell'ottemperanza, il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ovvero il provvedimento di
VIA, qualora attesti la presenza di elementi falsi e mandaci nella dichiarazione di cui al terzo periodo,
con la conseguente impossibilità, per il proponente, di ripresentare nuovamente l'istanza per il progetto
interessato."
19.11
Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, dopo
il comma 6 dell'articolo 52-quater sono inseriti i seguenti:
        "6-bis. Gli interventi sulle infrastrutture lineari energetiche di cui all'articolo 52-quinquies,
comma 2, e sulle opere relative all'esercizio di tratti di dette infrastrutture lineari, che comportino
varianti di lunghezza non superiore a 1.500 metri lineari, ovvero a 3.000 metri lineari qualora non
ricadenti, neppure parzialmente, in aree naturali protette, e che utilizzino il medesimo tracciato e
componenti di linea anche in ragione di evoluzioni tecnologiche, ovvero se ne discostino per un
massimo di 60 metri lineari, sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività, da presentarsi,
almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica e, in copia, ai comuni interessati, unitamente ad una dettagliata relazione, sottoscritta da un
progettista abilitato, e dal progetto definitivo, che assevera la conformità delle opere da realizzare nel
rispetto della normativa vigente e con gli strumenti urbanistici vigenti. Sono altresì realizzabili
mediante denuncia di inizio attività interventi aventi ad oggetto modifiche o spostamenti all'interno di
impianti ovvero di centrali, che non comportino aumenti di cubatura necessari per lo svolgimento di
attività ovvero per la collocazione di apparecchiature ovvero di impianti tecnologici al servizio delle
stazioni stesse. Detto aumento di cubatura non può superare più del 30 per cento le cubature già
esistenti all'interno degli impianti ovvero delle centrali di compressione. Qualora la variante interessi
aree sottoposte ad un vincolo, il termine di trenta giorni decorre dalla data del rilascio del relativo atto
di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.
        6-ter. Il comune interessato, ove entro il termine di cui al comma 6-bis riscontri l'assenza di una o
più delle condizioni stabilite, informa il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, che può
notificare all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento. È fatta salva la
facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per
renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.
        6-quater. La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui
risultino la data di ricevimento della denuncia stessa, l'elenco dei documenti presentati a corredo del
progetto, l'attestazione del professionista abilitato e gli atti di assenso eventualmente necessari.
        6-quinquies. Ultimato l'intervento, il soggetto incaricato del collaudo rilascia un certificato di
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Art. 20

Art. 21

collaudo finale, da presentare al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con il quale
attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività.".».

20.1
D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Manca
Sopprimere l'articolo.
20.2
D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Manca
Al comma 1, capoverso "2", dopo le parole: "previsti dal PNRR" inserire le seguenti "sottoposti a VIA
in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del
Ministero".

21.1
Sironi
Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:
        «2-bis. L'Osservatorio di cui al comma 1 effettua uno specifico monitoraggio, e ne documenta i
risultati al Ministero per le disabilità, che provvede alla tempestiva pubblicazione sul proprio sito
istituzionale:
        a) sull'efficacia con cui sono declinate le misure attuative del PNRR in relazione al rispetto dei
diritti delle persone con disabilità;
            b) sull'attuazione della Missione 5, recante modelli di progettazione personalizzati per persone
con disabilità, in relazione ai progetti di vita indipendente ed alla riduzione delle istituzionalizzazioni,
evidenziando il numero, la tipologia di progetti, il numero di beneficiari attraverso dati disaggregati
per sesso, età, distribuzione geografica e tipologia di disabilità;
            c) sul rispetto dei criteri di accessibilità e fruibilità di spazi degli interventi relativi alla
costruzione di nuovi edifici e strutture che ospitano servizi pubblici o aperti al pubblico, alla
costruzione o ristrutturazione delle case della comunità e degli ospedali della comunità, previste dalla
missione 6, nonché agli interventi di costruzione o ristrutturazione di immobili esistenti, destinati a
persone con gravi disabilità o da anziani non autosufficienti, previsti nella Missione 5.
        2-ter. La trasmissione della documentazione di cui al comma 1 da parte delle Amministrazioni
titolari dell'intervento, costituisce condizione di procedibilità per l'avvio dei bandi o avvisi di
competenza.
        2-quater. Al fine di garantire alle persone con disabilità il godimento di tutti i diritti e di tutte le
libertà fondamentali ed assicurarne l'accesso a luoghi, beni e servizi su base di uguaglianza e pari
opportunità, ogni Amministrazione responsabile dell'attuazione degli interventi del PNRR, elabora e
trasmette all'Osservatorio di cui al comma 1, entro il 31 dicembre 2023, una relazione contenente:
        a) i risultati previsti e conseguiti in materia di inclusione e disabilità, nonché le modalità
attraverso cui l'Amministrazione provvede ad assicurare l'attuazione e la verifica del rispetto dei diritti
delle persone con disabilità;
            b) un rapporto relativo ai fattori che impediscono il pieno ed effettivo rispetto dei diritti delle
persone con disabilità, individuando altresì eventuali soluzioni alternative purché idonee a garantire la
realizzazione dell'intervento;
            c) una valutazione sull'impatto e le ricadute degli interventi sulle persone con disabilità.
        2-quinquies. Sulla base dei risultati del monitoraggio delle riforme in attuazione del PNRR, di cui
all'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il Ministero per le disabilità presenta alle Camere, con cadenza
semestrale, una relazione recante il rapporto complessivo sull'attuazione dell'articolo 47 del decreto-
legge 31 maggio 2021, n 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,n. 108,
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relativamente al rispetto delle pari opportunità e della inclusione lavorativa a favore delle persone con
disabilità nel PNRR, documentando i risultati effettivamente conseguiti in materia di inclusione e
disabilità e precisando gli eventuali fattori che hanno favorito o impedito il loro pieno
conseguimento.»
21.2
Claudio Borghi, Dreosto
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        2-bis. All'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti
modificazioni:
        a) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'INPS fornisce altresì all'Autorità
politica delegata in materia di disabilità e all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con
disabilità istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le indicazioni della
medesima Autorità e del medesimo Ufficio, rappresentazioni in forma aggregata dei dati e delle
informazioni presenti nel sistema informativo di cui al comma 3, lettera a), al fine di agevolare il
monitoraggio e la programmazione degli interventi e delle politiche in materia di disabilità, supportare
l'attuazione delle riforme e degli investimenti in materia di disabilità previsti nell'ambito Piano
nazionale di ripresa e resilienza, nonché per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio.»;
            b) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:
        «11-bis. Dei dati e delle informazioni di cui al comma 7 e delle informazioni integrate ai sensi del
comma 10 è fornita rappresentazione in forma aggregata all'Autorità politica delegata in materia di
disabilità e all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, per il perseguimento delle finalità di cui al comma 4, terzo
periodo.».
        Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure per il monitoraggio e la
programmazione delle politiche e delle riforme attuative del PNRR in materia di disabilità».
21.3
Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco
All'articolo aggiungere in fine il seguente comma: «2-bis. Il Comitato interministeriale per le politiche
in favore della popolazione anziana (CIPA), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
adotta con cadenza triennale e aggiornamento annuale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le parti sociali e le associazioni
di settore nonché le associazioni rappresentative delle persone in condizioni di disabilità, il « Piano
nazionale per l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella
popolazione anziana » e il « Piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilità e della non
autosufficienza nella popolazione anziana », che sostituisce, per la parte inerente alla popolazione
anziana, il Piano per la non autosufficienza. Sulla base dei suddetti Piani nazionali sono adottati i
corrispondenti piani regionali e locali.»
21.4
Murelli, Claudio Borghi, Dreosto
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 
        "2-bis. Il Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA),
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, adotta con cadenza triennale e aggiornamento
annuale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sentite le parti sociali e le associazioni di settore nonché le associazioni
rappresentative delle persone in condizioni di disabilità, il « Piano nazionale per l'invecchiamento
attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana » e il « Piano
nazionale per l'assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana
», che sostituisce, per la parte inerente alla popolazione anziana, il Piano per la non autosufficienza.
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Art. 22

Art. 23

Sulla base dei suddetti Piani nazionali sono adottati i corrispondenti piani regionali e locali".

22.1
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
All'articolo, il comma 2 è soppresso.
22.2
Durnwalder, Unterberger
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. In considerazione della situazione di crisi connessa agli aumenti eccezionali dei prezzi dei
materiali verificatisi nell'anno 2021, negli appalti aventi ad oggetto la fornitura di mezzi da destinare al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le stazioni appaltanti sono autorizzate a rinegoziare i contratti
sulla base dei rincari effettivamente avvenuti, comunque non oltre il limite del 20 per cento del prezzo
di aggiudicazione, nonché a concedere una dilazione dei tempi di consegna, purché l'aggiudicazione
sia avvenuta entro il 31 dicembre 2021.».
        Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2023, si
provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190.
22.3
Durnwalder
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. Al fine di semplificare le procedure in materia antincendio, al Decreto del Presidente della
Repubblica 1° agosto 2011 n. 151, Allegato I, Nr. 36, all'alinea, le parole: "in massa superiori a 50.000
kg" sono sostituire dalle seguenti: "in massa superiori a 100.000 kg".».

23.0.1
Bucalo, Sallemi, Pogliese, Russo, Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
        «Art. 23-bis
            (Conferma in ruolo dei Dirigenti Scolastici)
        1. Al fine di tutelare le esperienze professionali già positivamente formate e impiegate e garantire
il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, i dirigenti scolastici che, a seguito di decisioni cautelari
del giudice amministrativo, hanno partecipato con riserva al corso intensivo di formazione e hanno
superato la prova scritta finale sostenuta nella sessione straordinaria dell'1 agosto 2018, ai sensi
dell'art. 1 commi 87 e 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107, con il successivo superamento del
periodo di formazione e del periodo di prova, e che alla data di entrata in vigore  della presente legge,
hanno prestato almeno tre anni di servizio con contratto a tempo indeterminato, sono confermati nel
ruolo.
        2. Per le finalità di cui al comma 1 è disposto l'annullamento dei provvedimenti di revoca della
nomina o di risoluzione del contratto eventualmente adottato dall'amministrazione scolastica in
esecuzione della decisione giurisdizionale di merito.
        3. L'attuazione della procedura di cui al comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.».
23.0.2
Germanà, Claudio Borghi, Dreosto
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
        « ART. 23-bis
            (Dirigenza scolastica)
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Art. 24

        1.Ai fini dell'efficientamento delle complesse procedure di gestione e utilizzazione delle risorse
del PNRR e del Programma Operativo Complementare (POC) "Per la Scuola, competenze e ambienti
per l'apprendimento" 2014-2020, finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR), stanziate per il rilancio
del sistema educativo italiano, garantita unicamente da una stabile e continua presenza della dirigenza
in ogni istituzione scolastica, i dirigenti scolastici che, a seguito di decisioni cautelari del giudice
amministrativo, hanno partecipato con riserva al corso intensivo di formazione e hanno superato la
prova scritta finale sostenuta nella sessione straordinaria dell'1 agosto 2018, ai sensi dell'art. 1 commi
87 e 88 della legge 13 luglio 2015 n. 107, con il successivo superamento del periodo di formazione e
del periodo di prova, i quali, alla data di entrata in vigore  della presente legge, hanno prestato almeno
tre anni di servizio con contratto a tempo indeterminato, sono confermati nei ruoli dei dirigenti
scolastici con il mantenimento della titolarità dell'ultima sede assegnata, venendo meno l'efficacia di
ogni provvedimento di revoca della nomina o di risoluzione del contratto eventualmente adottato
dall'amministrazione scolastica in esecuzione della decisione giurisdizionale di merito.
        2.Dall''attuazione della presente norma non derivano oneri finanziari per lo Stato.»
23.0.3
Silvestro, Damiani, Lotito, Paroli
Dopo l'articolo 23 inserire il seguente:
        «Articolo 23-bis (Disposizioni in materia di organizzazione scolastica)

All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5-quinquies è inserito il seguente:

1.

            "5-quinquies.1. Nelle regioni in cui la dispersione scolastica supera il 10 per cento, il
coefficiente indicato dal decreto di cui al comma 5-quinquies è non inferiore a 700 e non superiore a
900, tenuto conto del numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali, fermi restando i
parametri, su base regionale, di cui al medesimo comma 5-quinquies.»

24.1
D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Manca
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: ", laddove ancora disponibili" e al comma 2, capoverso
"1-bis", dopo le parole "interventi di edilizia scolastica di cui al comma 1," inserire le seguenti:
"nonché per tutti gli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di
titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito,".
24.2
Pirovano, Claudio Borghi, Dreosto
Al comma 1 sopprimere le parole: " ,laddove ancora disponibili"
24.3
Damiani, Lotito, Paroli
Al comma 1 sopprimere le parole: ", laddove ancora disponibili"
24.4
Irto
Al comma 2, capoverso 1-bis, dopo le parole: "interventi di edilizia scolastica di cui al comma 1,"
aggiungere le seguenti parole: "nonché per tutti gli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo
rientranti fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito includendo negli
stessi altresì quelli relativi al riconoscimento di strutture e progetti volti a favore la lettura in età
prescolare".
24.5
Pirovano, Claudio Borghi, Dreosto
Al comma 2, capoverso «1 bis», dopo le parole "interventi di edilizia scolastica di cui al comma 1,"
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aggiungere le seguenti parole "nonché per tutti gli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo
rientranti fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito".
24.6
Damante, Di Girolamo, Sironi
Al comma 2, capoverso«1 bis» , dopo le parole :«interventi di edilizia scolastica di cui al comma 1,»
inserire le seguenti :«, nonché per tutti gli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti fra i
progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito,».
24.7
Damiani, Lotito, Paroli
Al comma 2, capoverso «1-bis», dopo le parole "interventi di edilizia scolastica di cui al comma 1,"
aggiungere le seguenti parole "nonché per tutti gli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo
rientranti fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito".
24.8
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Al comma 2, capoverso 1 - bis., dopo le parole "interventi di edilizia scolastica di cui al comma 1,"
aggiungere le seguenti: "nonché per tutti gli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti fra
i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito".
24.9
Minasi, Claudio Borghi, Dreosto
All'articolo 24, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        "2-bis. Nel caso di appalti o di lavori pubblici di importo stimato superiore a 20 milioni di euro,
ovvero nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare o alla
specificità dell'intervento che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente
specialistiche, anche di project management finalizzate al costante controllo di tempi e costi
dell'intervento, il responsabile unico del procedimento propone alla stazione appaltante di conferire
appositi incarichi di project management a supporto dell'intera procedura o di parte di essa, da
individuare sin dai primi atti di gara. Tali incarichi aventi l'alta sorveglianza sullo svolgimento della
fase progettuale ed esecutiva, in coordinamento con il direttore dei lavori e gli altri soggetti incaricati
di funzioni tecniche, amministrative e legali, hanno come obiettivo principale il rispetto dei tempi e dei
costi programmati e sono affidati ai soggetti di cui all'articolo 46 in possesso di adeguate esperienze
pregresse secondo le procedure previste dal presente codice.".
24.10
Damiani, Lotito, Paroli
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
         "2-bis. Nel caso di appalti o di lavori pubblici di importo stimato superiore a 20 milioni di euro,
ovvero nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare o alla
specificità dell'intervento che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente
specialistiche, anche di project management finalizzate al costante controllo di tempi e costi
dell'intervento, il responsabile unico del procedimento propone alla stazione appaltante di conferire
appositi incarichi di project management a supporto dell'intera procedura o di parte di essa, da
individuare sin dai primi atti di gara. Tali incarichi aventi l'alta sorveglianza sullo svolgimento della
fase progettuale ed esecutiva, in coordinamento con il direttore dei lavori e gli altri soggetti incaricati
di funzioni tecniche, amministrative e legali, hanno come obiettivo principale il rispetto dei tempi e dei
costi programmati e sono affidati ai soggetti di cui all'articolo 46 in possesso di adeguate esperienze
pregresse secondo le procedure previste dal presente codice.".
24.11
Minasi, Claudio Borghi, Dreosto
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All'articolo 24, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) al comma 3, le parole: "rientranti nel PNRR" sono soppresse;
            b) dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si
applicano, in quanto compatibili, anche agli Istituti tecnologici superiori, di cui alla legge 15 luglio
2022, n. 99, per l'attuazione degli interventi rientranti nel PNRR.";
            c) al comma 4, le parole: "ivi richiamate" sono sostituite dalle seguenti: "rientranti nel PNRR";
            d) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
        «6-bis. All'articolo 14 della legge 15 luglio 2022, n. 99 sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, alinea, le parole: "dodici mesi" sono sostituite con le seguenti: "diciassette mesi";
            b) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) le fondazioni ITS Academy per le
quali sia intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro il 31 gennaio
2023.";
            c) al comma 2, le parole: "dodici mesi" sono sostituite con le seguenti: "diciassette mesi"».
24.12
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Al comma 3, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: ", fermo restando il rispetto, per la fase
di affidamento dei lavori, delle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50,".
24.13
Di Girolamo, Sironi
Al comma 3, lettera a), dopo le parole: "del presente articolo" aggiungere, in fine, le seguenti: ",
fermo restando il rispetto, per la fase di affidamento dei lavori, delle disposizioni di legge in materia di
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,".
24.14
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Al comma 3, lettera a), dopo le parole "del presente articolo" sono aggiunte le seguenti ", fermo
restando il rispetto, per la fase di affidamento dei lavori, delle disposizioni di legge in materia di
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,".
24.15
Furlan, Zampa, D'Elia, Camusso, Zambito, Crisanti, Rando, Verducci, Manca
Al comma 3, sopprimere la lettera b).
24.16
Damiani, Lotito, Paroli
Al comma 3, sopprimere la lettera b).
24.17
Di Girolamo, Sironi
Al comma 3, lettera b), sostituire le parole «di importo inferiore a 215.000 euro» con le seguenti « di
importo inferiore a 150.000 euro».
24.18
Damiani, Lotito, Paroli
Al comma 4, dopo le parole "decreto-legge n. 22 del 2020", aggiungere le seguenti:
        ", ad eccezione della deroga all'articolo 95, comma 3 ivi prevista,".
24.19
D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Manca
Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
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        a) dopo le parole "Al fine del raggiungimento del target connesso alla Missione 2 - Componente
3 - Investimento 1.1", inserire le seguenti ", nonché del target connesso alla Missione 4 - Componente
1 - Investimento 3.3";
            b) sostituire le parole "4 milioni di euro" con le parole "20 milioni di euro".
24.20
Damiani, Lotito, Paroli
Al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) dopo le parole "Al fine del raggiungimento del target connesso alla missione 2- componente 3
- Investimento 1.1", inserire le seguenti "nonché del target connesso alla Missione 4- Componente 1
Investimento 3.3";
            b) sostituire le parole "4 milioni di euro" con le parole "20 milioni di euro".
24.21
Barbara Floridia, Pirondini, Sironi
Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:
        «6-bis. Al fine di garantire il puntuale monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi e dei
target relativi agli interventi di edilizia scolastica a ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di
titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, assicurando la massima trasparenza, il Ministero
dell'Istruzione e del merito, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, tramite apposita piattaforma digitale, pubblica periodicamente per ciascun
intervento ogni elemento utile a rappresentare e definire entità dell'investimento, finalità, ente
beneficiario, soggetti affidatari dei lavori, dando evidenza di ciascuna fase progettuale, esecutiva,
realizzativa, compresi termini temporali relativi, anche ai fini di monitorare la compiuta realizzazione
di ciascuna opera. Il Ministro dell'istruzione e del merito è altresì tenuto a comunicare, con cadenza
semestrale, alle Commissioni parlamentari competenti, lo stato di attuazione di tutti gli interventi di
edilizia scolastica a ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità del medesimo Ministero.
Dalle disposizioni di cui al presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
24.0.1
Malpezzi, D'Elia, Rando, Manca
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 24-bis
(Interventi di realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi)
        1. Al fine di attuare le azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza relative alla costruzione di
ambienti di apprendimento innovativi dal punto di vista architettonico e strutturale, altamente
sostenibili e con il massimo dell'efficienza energetica, inclusivi e in grado di garantire metodologie
innovative, in particolare per rinnovare le competenze nelle discipline scientifico-tecnologiche
(STEM) nelle scuole secondarie e di primo grado, nell'ambito delle misure relative all'investimento 3.2
della Missione 4, Componente 1, e a valere sulle risorse previste per l'attuazione delle medesime, è
prevista l'indizione di un concorso di progettazione di cui al Titolo VI, Capo IV, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, per la realizzazione di ambienti di apprendimento modulari, flessibili, reversibili
destinati a sviluppare e condividere modelli didattici innovativi nell'ambito delle discipline scientifico-
tecnologiche (STEM), denominati "Eureteka".
        2. I progetti presentati per la selezione devono riguardare la realizzazione di ambienti di
apprendimento concepiti come moduli autoportanti, indipendenti, costruiti con materiali riciclati o
riciclabili, i quali potranno essere collocati all'interno di spazi scolastici esistenti, ovvero in luoghi
aperti e pubblici, adattandosi ai contesti sul piano architettonico e funzionale e in base alle specifiche
esigenze climatiche. Gli ambienti di apprendimento dovranno prevedere modalità di apprendimento e
relazione sia fisica che virtuale, ivi compresa la possibilità di avvalersi di risorse disponibili in modo
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permanente su spazi di archiviazione virtuale, denominati cloud e di avatar robotici che consentano la
telepresenza e l'esplorazione da remoto dell'ambiente di apprendimento.
        3. Il concorso è indetto mediante avviso pubblico dal Ministero dell'istruzione e del merito, entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Al concorso si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 6 novembre 2021, n. 152, in
quanto compatibili.".
24.0.2
Lombardo, Fregolent
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis
(Agevolazione per le assunzioni di personale nei servizi da zero a sei anni da parte dei comuni)
        1. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti
direttamente dai comuni, non si computa ai fini della determinazione del valore della spesa di
personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in
legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modifiche e integrazioni."à di cui al comma 17, le regioni, le
province, le città metropolitane, gli enti locali ivi comprese le unioni dei comuni assegnatarie del
personale assunto con rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge
30 dicembre 2020, n. 178, possono procedere, data  di entrata in vigore della legge di conversione  del 
presente  decreto, alla stabilizzazione del medesimo personale che abbia prestato servizio per almeno
ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta. Per le assunzioni di  cui  al  presente comma, i ventiquattro
mesi di servizio possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo
determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione. 17-ter. Presso  il 
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  è istituito, a decorrere dall'anno 2023, un fondo con
dotazione pari  a 10 milioni di euro per il 2023 e 10 milioni di euro per il 2024, destinati alla copertura
del salario accessorio del personale di cui al comma precedente ed eventuali ulteriori oneri aggiuntivi.
Al riparto, fra gli enti di  cui  al comma precedente, delle risorse del fondo di  cui  al  periodo 
precedente  si provvede con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  di concerto 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. Il riparto è effettuato con uno o più decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri fino all'esaurimento  delle risorse del fondo fra gli enti che entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione del presente decreto ovvero dalla riapertura
dei termini da parte della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica  presentano 
istanza alla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento della funzione pubblica,
comunicando le unità di personale in servizio presso i predetti enti e il relativo costo. Agli oneri
derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per
l'anno 2024, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 
23  dicembre 2014, n. 190.""
24.0.3
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Rossomando, Manca
Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:
"Art. 24-bis
(Agevolazione per le assunzioni di personale nei servizi da zero a sei anni da parte dei comuni)
        1. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti
direttamente dai comuni, non si computa ai fini della determinazione del valore della spesa di
personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in
legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modifiche e integrazioni."
24.0.4
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
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Art. 25

Dopo l'articolo inserire il seguente:
        Art. 24-bis (Agevolazione per le assunzioni di personale nei servizi da zero a sei anni da parte dei
comuni)
            "1. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti
direttamente dai comuni, non si computa ai fini della determinazione del valore della spesa di
personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in
legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modifiche e integrazioni."
24.0.5
D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Manca
Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:
"Art. 24-bis
(Disposizioni in materia di definizione e riorganizzazione del sistema della rete scolastica)
        1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi 557 e 558 sono abrogati."

25.1
D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Manca
Sopprimere l'articolo.
25.2
D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Manca
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 25
(Disposizioni in materia di Scuola di alta formazione dell'istruzione)
        1. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui alla Missione 4, Componente 1,
Riforma 2.2. «Scuola di Alta Formazione e formazione continua per dirigenti scolastici, docenti e
personale tecnico-amministrativo», del PNRR, l'articolo 16-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017,
n. 59, è sostituito dal seguente:
        "Art. 16-bis. - (Scuola di alta formazione dell'istruzione) - 1. È costituita quale Direzione
generale, la Scuola di alta formazione del sistema nazionale pubblico di istruzione, di seguito
denominata Scuola. La Scuola:
        a) promuove e coordina la formazione in servizio dei docenti di ruolo, in coerenza e continuità
con la formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, nel rispetto dei principi del pluralismo e
dell'autonomia didattica del docente;
            b) coordina ed indirizza le attività formative dei dirigenti scolastici, dei direttori dei servizi
amministrativi generali, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;
            c) assolve alle funzioni correlate al sistema di incentivo alla formazione continua degli
insegnanti di cui all'articolo 16-ter;
            2. La Scuola, per lo svolgimento delle sue attività, si avvale della consulenza tecnica
dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), dell'Istituto
nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), e di un
Comitato scientifico internazionale, composto da un massimo di sette membri, nominati con decreto
del Ministro dell'istruzione che indica altresì i criteri per la nomina, con lo scopo di adeguare lo
sviluppo delle attività formative del personale scolastico alle migliori esperienze internazionali e alle
esigenze proprie del sistema nazionale di istruzione e formazione. Ai componenti del Comitato
scientifico internazionale spettano esclusivamente i rimborsi per le spese di vitto, viaggio ed
alloggio."."
25.3
D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Manca
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Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 25
(Disposizioni in materia di Scuola di alta formazione dell'istruzione)
        1. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui alla Missione 4, Componente 1,
Riforma 2.2. «Scuola di Alta Formazione e formazione continua per dirigenti scolastici, docenti e
personale tecnico-amministrativo», del PNRR, all'articolo 16-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017,
n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
        "3. Sono organi della Scuola il Presidente e il Comitato scientifico internazionale.";
            b) al comma 4, quarto periodo, le parole "e presiede il Comitato d'indirizzo" sono soppresse e
al quinto periodo, le parole "e sentito il Comitato d'indirizzo" sono soppresse;
            c) il comma 5 è soppresso."
25.4
Barbara Floridia, Pirondini, Sironi
Apportare le seguenti modificazioni:
        1) al comma 1, capoverso "6", apportare le seguenti modifiche:
        a) al primo periodo, dopo le parole «qualificata esperienza manageriale» inserire le seguenti: «,
nonché approfondita competenza e adeguate conoscenze in materia di istruzione,»;
            b) dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il Ministero dell'Istruzione e del merito è tenuto
inoltre a bandire una selezione pubblica, ai fini della individuazione del Direttore generale, rendendo
pubblici il profilo da reclutare, i criteri di valutazione, le tipologie di prove selettive, i curricula dei
candidati e della commissione concorsuale, nonché gli esiti della selezione.»;
            2) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:
        «1-bis. Il Ministro dell'Istruzione e del merito pubblica e trasmette alle competenti Commissioni
parlamentari apposita relazione relativa ai criteri di valutazione, ai curricula dei candidati e della
commissione di selezione, ai relativi esiti, con riferimento alle nomine del Presidente e del Comitato
scientifico della Scuola di Alta formazione di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 59.
        1-ter. Il Ministro dell'Istruzione e del merito è tenuto a presentare, con cadenza semestrale, una
relazione alle competenti Commissioni parlamentari, relativa alle azioni e ai programmi formativi, agli
obiettivi attesi e ai risultati, ai criteri di misurazione degli stessi, con riguardo alle attività di cui
all'articolo 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonché al funzionamento della Scuola
di alta formazione di cui all'articolo 16-bis del medesimo decreto.».
25.5
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Al comma 1, capoverso 6, dopo le parole "seconda fascia del medesimo Ministero", aggiungere le
seguenti ", nonché tra i Dirigenti Scolastici in servizio"
25.0.1
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Art. 25-bis.
(Fondo per la gratuità dei libri di testo)
        1. Al fine di contrastare ulteriormente i fenomeni della povertà educativa e della dispersione
scolastica, è istituito il "Fondo per la gratuità dei libri di testo". 
            2. Il Fondo di cui al comma 1, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e
del merito, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 30 milioni di euro a decorrere
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Art. 26

dall'anno 2024, è destinato alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie superiori di primo e
secondo grado per l'acquisto dei libri di testo.
        3. Con decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito, da adottare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità dei finanziamenti, nonché
le linee guida per la relativa organizzazione.
         4. Agli oneri derivanti dai precedenti commi, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 
2023 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024,  si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre 2014, n. 190. 
25.0.2
De Poli
Dopo l'Articolo 25 è inserito il seguente:
        «Art. 25-bis (Sostegno alla formazione del personale di esercizio ferroviario)
            1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è
istituito un fondo, denominato 'Programma licenze giovani macchinisti per il trasporto ferroviario delle
merci', con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025,
finalizzato alla concessione, per il periodo dal 1° Maggio 2023 al 31 dicembre 2025, di un contributo,
denominato 'buono licenza macchinista', di importo non superiore a 3000 euro, in favore dei cittadini
di età compresa fra diciotto e trentacinque anni per il conseguimento della licenza di conduzione treni
per i macchinisti addetti alla condotta dei locomotori e dei treni del settore merci, così come definita
nel Decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247 »Attuazione della direttiva 2007/59/CE relativa alla
certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della
Comunità«.
        2. Il 'buono licenza macchinisti' può essere riconosciuto per una sola volta, non costituisce reddito
imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione
economica equivalente.
        3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande per
la concessione del beneficio di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso, anche ai
fini del rispetto del limite di spesa.
        4. Una quota, pari a 100.000 euro per l'anno 2023, delle risorse del fondo di cui al comma l è
destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del
beneficio di cui al medesimo comma 1. Per le finalità di cui al secondo periodo, il Ministero delle
infrastrutture e trasporti può avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni, delle società
SOGEI - Società generale d'informatica Spa e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici
Spa, anche in conformità al comma l dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Eventuali economie derivanti
dall'utilizzo delle risorse previste per la realizzazione della piattaforma di cui al secondo periodo sono
utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma l ».
        5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a complessivi 4,5 milioni di euro, si provvede ai sensi
dell'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.«.

26.1
Verducci, D'Elia, Crisanti, Rando, Manca
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        "5-bis. All'articolo 14, comma 6-duodevicies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) al primo periodo, le parole: «Per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026»;
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            b) al terzo periodo, le parole: «Per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026»".
26.2
Lombardo, Fregolent
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Per i contratti attivati fino al 2026 e in relazione al titolare del contratto che abbia
conseguito l'abilitazione scientifica nazionale le università effettuano la valutazione di cui all'articolo
24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, d'ufficio entro 30 giorni, esclusivamente alla
conclusione del terzo anno».
26.3
Lombardo, Fregolent
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «6-bis. All'articolo 24, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Il titolare del contratto può optare per il regime a tempo definito e, nell'ambito delle
risorse disponibili, per il regime a tempo pieno. La scelta va esercitata con domanda da presentare al
rettore almeno sei mesi prima dell'inizio di ogni anno accademico. Essa obbliga al rispetto
dell'impegno assunto per almeno un biennio ovvero, nel caso di inferiore durata residua del contratto,
fino al termine di quest'ultimo.».
26.4
Damiani, Lotito, Paroli
Sostituire il comma 7 con il seguente:
        7. All'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 4-bis, è inserito il
seguente:
        «4-ter. Ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse
corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di prima fascia alla chiamata di
studiosi in possesso dell'abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare. A tali procedimenti non
sono ammessi a partecipare i professori di prima fascia già in servizio. Le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano alle Scuole Superiori a Ordinamento Speciale.»
26.5
Damiani, Lotito, Paroli
Al comma 8, sostituire le parole «un importo non superiore all'un per cento» con le seguenti: «un
importo non superiore al due per cento»
26.6
Damiani, Lotito, Paroli
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
        "9-bis. Al fine di favorire il pieno raggiungimento degli obiettivi di cui all'Investimento 1.2 della
Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 2, comma 8, della
legge 21 dicembre 1999, n. 508, dopo la lettera a), è inserita la seguente:
        «a-bis) previsione dell'abilitazione artistica nazionale quale attestazione della qualificazione
didattica, artistica e scientifica dei docenti nonché quale requisito necessario per l'accesso alle
procedure di reclutamento a tempo indeterminato dei docenti, con decentramento delle procedure di
nomina delle relative commissioni, di valutazione dei candidati, di pubblicazione degli esiti e di
gestione del relativo contenzioso. Il conseguimento dell'abilitazione non dà diritto all'assunzione in
ruolo.»."
26.7
Nicita
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
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        "9-bis. Al fine di garantire la complementarietà con le iniziative di formazione del PNRR, al
comma 521 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "legalmente riconosciute del
Mezzogiorno" sono sostituite dalle seguenti "legalmente riconosciute aventi sede legale o operativa
accreditata nelle regioni del Mezzogiorno «.
26.8
Damiani, Lotito, Paroli
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
        9-bis. Al comma 1 dell'art. 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole "negli anni 2022 o precedenti" sono
sostituite con "fino all'anno 2025."
26.9
Damiani, Lotito, Paroli
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
        9-bis. All'art. 14, comma 6-quinquiesdecies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «,
ovvero di progetti competitivi finanziati con risorse pubbliche dell'Unione europea o di altre istituzioni
pubbliche straniere, internazionali o sovranazionali. In relazione alle predette procedure, il profilo di
cui all'articolo 24, comma 2, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima
della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può indicare lo specifico
programma di ricerca in relazione al quale viene attivato il contratto, e nella valutazione di cui
all'articolo 24, comma 2, lettera c), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono altresì valutate la
coerenza e l'adeguatezza dei titoli e delle pubblicazioni del candidato rispetto al programma di ricerca
specificato nel bando.».
26.10
Verducci, D'Elia, Crisanti, Rando, Manca
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
        "9-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo il comma 6-septies è aggiunto il seguente:
        «6-septies.1. Nelle more dell'entrata in vigore del contratto collettivo nazionale di lavoro, le
istituzioni di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, possono stipulare
contratti di ricerca, il cui trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale
spettante al ricercatore confermato a tempo definito.»."
26.11
Damiani, Lotito, Paroli
Dopo il comma 9, inserire i seguenti:
        «9-bis. A decorrere dall'anno 2023, le istituzioni universitarie statali, incluse le istituzioni a
ordinamento speciale, che procedono ad assunzioni di personale tecnico amministrativo a tempo
indeterminato, anche di livello dirigenziale, aggiuntive rispetto al personale in servizio al 31 dicembre
2022, possono utilizzare quota parte delle risorse del contingente assunzionale disponibile ed
assegnato, in via ordinaria o straordinaria, dal Ministero dell'Università e della ricerca, per adeguare le
risorse stabili dei relativi fondi per la contrattazione integrativa, in deroga all'articolo 66, comma 13-
bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, inserito dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni.
        9-ter. Il predetto adeguamento delle risorse stabili dei fondi per la contrattazione integrativa, ai
fini dell'invarianza complessiva della spesa, è definito in termini di punti organico, in proporzione alla
relativa valorizzazione annua come determinata dal Ministero dell'Università e della ricerca e
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Art. 27

corrispondente al coefficiente stipendiale del professore di prima fascia.
        9-quater. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è conseguentemente adeguato, in aumento o in
diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2022, della
retribuzione accessoria, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31
dicembre 2022.»
26.12
Paroli, Damiani, Lotito
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
         "9-bis. Al fine di acquisire la dotazione infrastrutturale e di assicurare l'operatività della
fondazione «Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile», di cui
all'articolo 1, commi 732, 733 e 734, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzata una spesa pari
a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 in favore del medesimo Istituto. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, 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 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'università e della ricerca."

27.1
Basso
Al comma 1, sostituire le parole "l'integrazione dei propri organi statutari di gestione e controllo con
uno o più rappresentanti" con le seguenti "la partecipazione ai propri organi statutari di gestione e
controllo di uno o più rappresentanti".
27.2
Basso
Al comma 4, dopo le parole "gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 218," inserire le seguenti "gli organismi di ricerca che ricevono fondi
ordinario dai rispettivi Ministeri vigilanti,".
27.3
Damiani, Lotito, Paroli
Al comma 4, sostituire le parole «Istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica»
con le seguenti: «Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica»
27.4
Damiani, Lotito, Paroli
Al comma 4, sostituire le parole «fondi assegnati dal Ministero dell'università e della ricerca» con le
seguenti: «fondi assegnati dal Ministero competente»
27.0.1
Lorenzin
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 27-bis
(Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici per gli enti pubblici nazionali di
ricerca per la realizzazione degli interventi PNRR e del PNC di competenza del Ministero
dell'università e della ricerca a carattere non strumentale)
        1. All'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma: "3-bis. La procedura di
cui al comma 3 si applica a gli enti pubblici nazionali di ricerca a carattere non strumentale per tutte
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Art. 28

le procedure per la realizzazione degli interventi PNRR e del PNC di competenza del Ministero
dell'università e della ricerca fino all'importo di duecentoquindicimila euro".»

28.1
Claudio Borghi, Dreosto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. In attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di
ripresa e resilienza, dopo l'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, è inserito il seguente:
"Art. 1-ter
(Regime autorizzatorio per l'esercizio di una struttura residenziale universitaria)
        1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12
febbraio 2021, l'esercizio di una struttura residenziale universitaria beneficiaria dalle risorse di cui
all'articolo 1-bis è soggetta al regime autorizzatorio di cui al presente articolo.
        2. Gli standard minimi nazionali per la classificazione di una struttura residenziale universitaria
sono disciplinati dal decreto di cui all'articolo 1-bis, comma 7, lett. f), della presente legge.
        3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le Regioni
disciplinano le modalità operative per l'emanazione del provvedimento di classificazione delle
strutture che rispettano i requisiti di cui al comma 2 e provvedono al conseguente rilascio
dell'autorizzazione all'esercizio della struttura residenziale universitaria.
        4. Le normative relative all'autorizzazione all'esercizio di strutture residenziali universitarie
approvate dalle regioni precedentemente all'entrata in vigore del presente articolo mantengono la loro
efficacia fino all'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3.
        5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si fa rinvio alla normativa vigente
in materia, in particolare per quanto concerne gli aspetti di natura fiscale. Dall'applicazione del
presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
28.2
Lombardo
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. In attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di
ripresa e resilienza, dopo l'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, è inserito il seguente:
"Art. 1-ter
(Regime autorizzatorio per l'esercizio di una struttura residenziale universitaria)
        1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12
febbraio 2021, l'esercizio di una struttura residenziale universitaria beneficiaria dalle risorse di cui
all'articolo 1-bis è soggetta al regime autorizzatorio di cui al presente articolo.
        2. Gli standard minimi nazionali per la classificazione di una struttura residenziale universitaria
sono disciplinati dal decreto di cui all'articolo 1-bis, comma 7, lett. f), della presente legge.
        3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le Regioni
disciplinano le modalità operative per l'emanazione del provvedimento di classificazione delle
strutture che rispettano i requisiti di cui al comma 2 e provvedono al conseguente rilascio
dell'autorizzazione all'esercizio della struttura residenziale universitaria.
        4. Le normative relative all'autorizzazione all'esercizio di strutture residenziali universitarie
approvate dalle regioni precedentemente all'entrata in vigore del presente articolo mantengono la loro
efficacia fino all'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3.
        5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si fa rinvio alla normativa vigente
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in materia, in particolare per quanto concerne gli aspetti di natura fiscale. Dall'applicazione del
presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
28.3
De Poli
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        "1-bis. In attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di
ripresa e resilienza, dopo l'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, è inserito il seguente:
Art. 1-ter
(Regime autorizzatorio per l'esercizio di una struttura residenziale universitaria)

Al  fine  di  contribuire  al  raggiungimento  degli  obiettivi  del  Piano Nazionale  di  Ripresa  e
Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12
febbraio 2021, l'esercizio di una struttura residenziale universitaria beneficiaria dalle risorse di
cui all'articolo 1-bis è soggetta al regime autorizzatorio di cui al presente articolo.

1.

Gli standard minimi nazionali per la classificazione di una struttura residenziale universitaria
sono disciplinati dal decreto di cui all'articolo 1-bis, comma 7, lett. f), della presente legge. 

2.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le Regioni
disciplinano le modalità operative per l'emanazione del provvedimento di classificazione delle
strutture che rispettano i  requisiti  di  cui al  comma 2 e provvedono al  conseguente rilascio
dell'autorizzazione all'esercizio della struttura residenziale universitaria.

3.

Le normative  relative  all'autorizzazione all'esercizio  di  strutture  residenziali  universitarie
approvate dalle regioni precedentemente all'entrata in vigore del presente articolo mantengono la
loro efficacia fino all'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3.

4.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si fa rinvio alla normativa vigente
in materia, in particolare per quanto concerne gli aspetti di natura fiscale. Dall'applicazione del
presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

5.

28.0.1
Bucalo, Iannone, Lisei, Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
"Art. 28-bis
        (Disposizioni in materia di ricerca sanitaria di IRCCS pubblici e IZS)
        1. Al fine di attuare la Riforma definita dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 oggetto
della Missione 6, Componente 2, del PNRR è necessario delineare i riferimenti dell'articolo 10 comma
1 di tale decreto relativo a disposizioni in materia di personale della ricerca sanitaria, di cui all'articolo
1, commi da 422 a 434 della legge n. 205 del 2017 che riguarda il personale degli Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e degli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), di
seguito complessivamente denominati "Istituti".
        2. Relativamente all'inquadramento a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario
nazionale del personale della ricerca sanitaria definito dall'articolo 10 comma 1 del decreto legislativo
23 dicembre 2022, n. 200 per gli anni 2023, 2024 e 2025 l'assunzione a tempo indeterminato del
personale della ricerca sanitaria degli Istituti citati al comma 1 del presente articolo è effettuata in
deroga all'articolo 1, comma 428, della legge n. 205 del 2017 e in deroga ai limiti di spesa consentiti
per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge
30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, nonché degli
altri vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale.
        3. Gli Istituti definiti al comma 1 del presente articolo in attuazione dell'inquadramento a tempo
indeterminato del personale della ricerca sanitaria definito dall'articolo 10 comma 1 del decreto
legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, dal 1° luglio 2023 e fino al 31 dicembre 2025 assumono a tempo
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indeterminato nella posizione economica acquisita, in coerenza con le dotazioni organiche stabilite ai
sensi dell'articolo 1, comma 423, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il personale della ricerca
sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria reclutato a tempo determinato con procedure
concorsuali, ivi incluse le assunzioni definite dai commi 429, 430 e 432 dell'articolo 1 della citata
legge n. 205 del 2017, e che, coerentemente con l'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75, abbia maturato al 30 giugno 2023 alle dipendenze di un ente del servizio sanitario
nazionale almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, con rapporti di
lavoro flessibile o borse di studio instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica.
        4. Il personale assunto ai sensi del comma 3 del presente articolo non deve avere ottenuto due
valutazioni annuali negative come definito da ciascun Istituto in base all'articolo 1, comma 427, della
legge n. 205 del 2017, secondo il decreto del Ministero della salute del 20 novembre 2019, n. 164.
        5. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) al comma 423, dopo le parole "rapporti di lavoro a tempo determinato" sono aggiunte le
seguenti: "ovvero indeterminato";
            b) al comma 424, dopo le parole "contratto di lavoro subordinato a tempo determinato" sono
aggiunte le seguenti: "ovvero indeterminato";
            c) al comma 426, dopo le parole "contratto di lavoro subordinato" sono aggiunte le seguenti: "a
tempo indeterminato ovvero" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Dal 1° luglio 2023, la
percentuale di nuovi posti messi a concorso annualmente per ricercatori sanitari deve essere almeno il
65 per cento del numero totale di posti messi a concorso per il ruolo definito al comma 422."
            d) al comma 427, dopo le parole "Il personale assunto" sono aggiunte le seguenti: "a tempo
determinato";
            e) al comma 428, dopo le parole "previa verifica dei requisiti prescritti dalle disposizioni
vigenti, il personale" sono aggiunte le seguenti: "assunto a tempo determinato";
            f) al comma 430 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale quota può essere altresì
utilizzata per le premialità del personale definito al comma 423.".
        6. Per l'attuazione del presente articolo e la copertura dei costi del personale a tempo
indeterminato definiti dalle dotazioni organiche della ricerca, con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro
120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, va istituito un fondo nello stato di
previsione del Ministero della salute utilizzando quanto stanziato dall'art. 1 comma 424 della legge 27
dicembre 2017, n. 205. Tale decreto deve definire le modalità di suddivisione dei fondi tra le regioni
nelle quali hanno sede gli Istituti tenendo conto che:
        a) la quota da dedicare ai tempi indeterminati deve essere relativa al numero di assunti a tempo
determinato in fase di prima applicazione come definita dall'articolo 1, comma 432, della legge 27
dicembre 2017, n. 205 e ancora presenti con tale contratto negli Istituti al 31 dicembre 2022;
            b) la quota da dedicare ai contratti a tempo determinato definiti dall'articolo 1, comma 426,
della legge n. 205 del 2017 deve essere proporzionale al numero di assunti con tale contratto in ciascun
Istituto al 31 dicembre dell'anno precedente;
            c) la quota restante, quando disponibile, è suddivisa in proporzione alla quota di finanziamento
di cui ciascun Istituto è destinatario per i fondi di ricerca corrente dell'anno precedente.
28.0.2
Mieli, Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Articolo 28-bis
        1. In attuazione di quanto previsto nella Missione 4, Componente 1.3, Investimento 3.1 del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza, al fine di potenziare ulteriormente nel sistema di istruzione e
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formazione l'apprendimento delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche
(STEM), favorendo l'accesso delle studentesse ai corsi di laurea e ai percorsi di istruzione e
formazione terziaria relativi alle predette discipline, nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione e del merito è istituito un apposito fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2023, destinato a finanziare borse di studio in favore delle studentesse capaci e
meritevoli, a copertura dei costi, tasse e oneri d'iscrizione e frequenza comunque denominati.
        2. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, da adottarsi d'intesa con la Conferenza
Stato-Regioni entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, con efficacia a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, sono determinati gli importi massimi
e i criteri per l'assegnazione delle borse di studio, sulla base di principi che premino il merito e tengano
conto delle eventuali situazioni di divario territoriale nell'accesso.
        3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si
provvede a valere sulle linee di investimento previste nella missione 4, componente 1 - investimento
3.1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nei limiti delle risorse previste per lo stesso, dei fondi
strutturali per l'istruzione 2021-2027, e per la eventuale quota residua a valere sul Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
        Conseguentemente, al Titolo I, dopo le parole "in materia di" sono inserite le seguenti: "di
istruzione,".
28.0.3
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Articolo 28-bis
(Stabilizzazione del personale della ricerca e di supporto alla ricerca sanitaria)
        1. Per dare piena applicazione alla riforma definita dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n.
200 oggetto della Missione 6, Componente 2 del PNRR , e allo scopo di rafforzare strutturalmente i
servizi sanitari regionali anche nell'ambito dello sviluppo delle attività di ricerca e di consentire la
valorizzazione della professionalità acquisita dal personale della ricerca sanitaria, e delle attività di
supporto alla ricerca sanitaria che ha prestato servizio anche durante l'emergenza pandemica, degli
IRCCS e IZS pubblici, nei limiti di spesa consentiti dal comma 424 della legge 27 dicembre 2017,  n.
205, ferma restando, quanto a requisiti e procedure, l'applicazione dell'articolo 20 del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° luglio 2023 e fino al 30 giugno 2026 possono assumere a
tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del
ruolo della ricerca sanitaria, delle attività di supporto alla ricerca sanitaria che siano stati reclutati a
tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le assunzioni definite dall'art.1 comma 432
della legge 205 del 27 dicembre 2017 così come modificato da art. 1 comma 543 della legge 145 del
30 dicembre 2018 e da art. 25 comma 4 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e che abbiano maturato al 31 dicembre 2022 e per
ciascun anno fino 31.12.2025, alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale almeno 3
anni, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il
31 dicembre 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione.
        2. In deroga a quanto previsto al comma 428 della legge 27 dicembre 2017,  n. 205, e alle
previsioni di cui al Decreto del Ministero della Salute n.164 del 20 novembre 2019 in tema di
valutazione del personale della ricerca sanitaria, fino al 31 dicembre 2025 il requisito per accedere alle
procedure di assunzione è aver avuto un triennio con valutazione positiva e valutazione di idoneità al
termine del triennio. Con Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero della
semplificazione e della Pubblica Amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, sono proporzionalmente adeguati i criteri di cui al DM 164 del 20 novembre 2019.
        3. All'art.1 della legge 205 del 27 dicembre 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
         a) al comma 423 le parole »rapporti di lavoro a tempo determinato« sono sostituite dalle
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seguenti: »rapporti di lavoro a tempo indeterminato o determinato«
            b) al comma 424 le parole »contratto di lavoro subordinato a tempo determinato« sono
sostituite dalle seguenti: » contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato«
            c) al comma 426 le parole »contratto di lavoro subordinato a tempo determinato« sono
sostituite dalle seguenti: »contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato«
28.0.4
Misiani
Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:
"Art. 28-bis
(Disposizioni in materia di ricerca sanitaria di IRCCS pubblici e IZS)
        1. Per dare  piena applicazione alla  riforma definita dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n.
200, oggetto della Missione 6, Componente 2,  del PNRR e allo scopo di rafforzare strutturalmente i
servizi sanitari regionali anche nell'ambito dello sviluppo delle attività di ricerca e di consentire la
valorizzazione della professionalità acquisita dal personale della ricerca sanitaria e delle attività di
supporto alla ricerca sanitaria che ha prestato servizio anche durante l'emergenza pandemica, degli
IRCCS e IZS pubblici, gli Istituti  assumono dal 1° luglio 2023 e fino al 31 dicembre 2025 a tempo
indeterminato, nella posizione economica acquisita e nel limite delle dotazioni organiche stabilite
dall'articolo 1, comma 423, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall'articolo 10,  comma 1, del 
decreto legislativo n. 200 del 2022, il personale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla
ricerca sanitaria reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le assunzioni di
cui ai commi 429, 430 e 432 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che al 31 dicembre
2022 e per ciascun anno fino 31.12.2025, alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale
almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra
il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione e nei
limiti di spesa consentiti dal comma 424 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
        2. La stabilizzazione del personale di cui al comma 1 è effettuata in deroga all'articolo 1, comma
428, della legge n. 205 del 2017 e in deroga ai limiti di spesa consentiti per il personale degli enti del
Servizio sanitario nazionale dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, nonché degli altri vincoli previsti
dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale. Ai fini della stabilizzazione, il personale
assunto ai sensi dell'articolo 1, commi 426, 429, 430 e 432 della legge n. 205 del 2017 il requisito per
accedere alle procedure di assunzione è aver avuto un triennio con valutazione positiva e valutazione
di idoneità al termine del triennio.  Con Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il
Ministero della semplificazione e della Pubblica Amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, sono proporzionalmente adeguati i criteri di cui al DM 164 del 20
novembre 2019.
        3. All'articolo 1 della legge 205 del 27 dicembre 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) al comma 423, le parole «rapporti di lavoro a tempo determinato» sono sostituite dalle
seguenti: «rapporti di lavoro a tempo indeterminato o determinato»
            b) al comma 424, le parole «contratto di lavoro subordinato a tempo determinato» sono
sostituite dalle seguenti: «contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato»
            c) al comma 426 le parole «contratto di lavoro subordinato a tempo determinato» sono
sostituite dalle seguenti: «contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato».
28.0.5
Castellone
Dopo il Capo III, inserire il seguente:
        «Capo III-bis
            DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA SANITARIA
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Art. 29

Art. 28-bis.
(Ruoli dirigenziali per le Cure Primarie e intermedie)
        1. Al fine di garantire prestazioni sanitarie appropriate ed efficienti in risposta ai crescenti bisogni
di salute espressi dalla popolazione nelle fasi di ripresa post-pandemica, in coerenza con le finalità del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNNR) miranti allo sviluppo delle reti di prossimità per
l'assistenza sanitaria territoriale, con particolare riferimento alle Cure Primarie ed intermedie,
l'esercizio di attività cliniche generaliste in regime di dipendenza nel Servizio Sanitario Nazionale,
all'interno delle case di comunità e degli ospedali di comunità, è consentito ai medici in possesso del
diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione
dell'università e della ricerca 1º agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005
n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto
interministeriale del Ministero dell'istruzione dell'università e Ministro della salute 4 febbraio 2015, n.
68.
        2. Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute per l'accesso alla
dirigenza per le categorie professionali dei medici specialisti in medicina di comunità e delle cure
primarie, di cui al decreto interministeriale Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e
Ministero della salute 4 febbraio 2015, n. 68, e medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 1 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del
5 novembre 2005, n. 258, è aggiunto il settore concorsuale per la disciplina della Medicina di
Comunità e delle Cure Primarie in riferimento ai ruoli clinici-organizzativi per l'assistenza sanitaria
territoriale e presso i dipartimenti di cure primarie o distretti territoriali, e in particolare nelle case di
comunità e negli ospedali di comunità. Tali ruoli sono integrativi rispetto all'attività assistenziale
garantita dai medici di medicina generale in rapporto di lavoro convenzionale.».

29.1
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole "ridurre ulteriormente i tempi di realizzazione dei citati
interventi" inserire le seguenti: ", fermo restando il rispetto, per la fase di affidamento dei lavori, delle
disposizioni di legge in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.".
29.2
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole "ridurre ulteriormente i tempi di realizzazione dei citati
interventi" sono inserite le seguenti: ", fermo restando il rispetto, per la fase di affidamento dei lavori,
delle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50.".
29.3
Di Girolamo, Sironi
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando il rispetto, per la
fase di affidamento dei lavori, delle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»
29.4
Durnwalder, Patton, Unterberger
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
        a) al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: "e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano";
            b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per le Province autonome di Trento e di Bolzano
resta fermo quanto previsto all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, della precitata ordinanza n. 558
del 2018.".
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29.5
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
        a) al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: "e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano«;
            b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per le Province autonome di Trento e di Bolzano
resta fermo quanto previsto all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, della precitata ordinanza n. 558
del 2018.".
29.6
Claudio Borghi, Dreosto
All'articolo 29, comma 1, al secondo periodo sopprimere le parole: "e delle Province autonome di
Trento e Bolzano" e dopo il secondo periodo, aggiungere in fine il seguente periodo: "Per le Province
autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto all'articolo 1, comma 1, secondo periodo,
della precitata ordinanza n.558 del 2018."  
29.7
Russo, Pogliese, Sallemi, Bucalo, Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 1, comma 701, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, le parole «al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 ottobre
2028». I soggetti di cui al medesimo comma 701 possono prorogare i contratti in essere ovvero
stipulare nuovi contratti per ulteriori necessità, compresa la ricopertura dei posti già banditi e risultati
vacanti. A tal fine possono essere utilizzate le risorse finanziarie residue di cui all'articolo 7, comma 3,
della medesima legge 30 dicembre 2020, n.178, ovvero risorse proprie delle regioni ovvero una
aliquota massima del 2 per cento di quelle stanziate per gli investimenti per la mitigazione e il
contrasto del rischio idraulico e idrogeologico.».
29.8
Petrucci, Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco
Al comma 4, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente:
        «La rimodulazione delle risorse prevista dai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 22 del decreto legge
6 novembre 2021, n. 152 è finalizzata a destinare maggiori fondi agli interventi non strutturali
identificabili in presidi di ambito territoriale omogeneo».
29.9
Zedda, Satta, Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
        "4-bis. Per garantire il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR e il pieno utilizzo dei relativi
fondi, e consentire l'accelerazione degli investimenti concernenti la mitigazione del rischio
idrogeologico e ambientale e la realizzazione degli interventi di protezione civile, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti del
50% delle capacità assunzionali per il biennio 2023-2024, possono assumere personale non
dirigenziale a tempo indeterminato, in incremento rispetto alla vigente dotazione organica, con fondi
disponibili sui propri bilanci per l'anno 2023 e 2024.
        4-ter. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, nel biennio
2023-2024, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei
propri ruoli del medesimo personale,  che abbia prestato servizio continuativo per almeno quindici
mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva
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dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a
valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione a legislazione vigente, con fondi
disponibili sui propri bilanci per l'anno 2023 e 2024.
        4-quater. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale utilizzato a supporto dei
Commissari delegati per emergenze nazionali di protezione civile, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano possono procedere, nel biennio 2023-2024, nei limiti dei posti disponibili della
vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale,  che abbia
prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio
selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale
di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna
amministrazione a legislazione vigente, con fondi disponibili sui propri bilanci per l'anno 2023 e
2024."
29.10
Di Girolamo, Sironi
Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:
        «4-bis. Al fine di consentire l'attuazione degli interventi finalizzati alla mitigazione del rischio
idraulico e idrogeologico una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse annualmente stanziate
per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è destinata alla
realizzazione degli strumenti di pianificazione, programmazione e gestione degli interventi strutturali e
non strutturali, alla gestione e al governo della risorsa idrica, alla conservazione e al ripristino della
naturalità dei suoli, alla stabilità dei versanti, alla resilienza delle opere idrauliche e al monitoraggio
integrato.»
29.11
Silvestro, Damiani, Lotito, Paroli
Dopo il comma 4 inserire il seguente:
        «4-bis. All'articolo 1, comma 697, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: »50 milioni«
sono sostituite dalle seguenti: »130 milioni« e le parole: »100 milioni« sono sostituite dalle seguenti:
»150 milioni«. »
29.0.1
Sigismondi, Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 29-bis
(Disposizioni in materia di stabilizzazione del personale dirigenziale
        degli uffici e dei servizi di protezione civile)
            1. Al fine di assicurare la funzionalità, la continuità e l'efficacia degli interventi posti in essere
nell'ambito del PNRR, nonché di conseguire i relativi obiettivi di previsione e prevenzione dei rischi e
delle attività di contrasto alle situazioni emergenziali garantite dal Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei ministri, dalle Direzioni e dalle Agenzie di protezione civile delle
Regioni e Province autonome e dagli enti locali,  tenuto altresì conto del gravoso e costante impegno
dei servizi di protezione civile, le predette amministrazioni pubbliche, attuatrici degli interventi
previsti dal PNRR in materia di protezione civile, possono ricorrere a specifiche procedure di
selezione, anche comparativa, per la copertura delle posizioni dirigenziali previste dalle capacità
assunzionali autorizzate. Tale facoltà è riferita esclusivamente alla copertura delle posizioni
dirigenziali relative agli uffici e servizi di protezione civile, ed è riservata al personale dipendente in
servizio a tempo indeterminato, anche presso amministrazioni pubbliche differenti da quella di
appartenenza ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in
possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e con particolare e comprovata
qualificazione professionale che, alla data del 31 dicembre 2022, abbia maturato almeno cinque anni di
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servizio nella qualifica dirigenziale nel settore della protezione civile in enti ed organismi
internazionali e nelle amministrazioni pubbliche con competenze di protezione civile. Agli oneri di
spesa di cui al presente articolo la Presidenza del Consiglio dei ministri, le Regioni e le Province
autonome e gli enti locali provvedono con le risorse dei propri bilanci, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.».
29.0.2
Paita, Fregolent, Lombardo
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
(Disposizioni urgenti contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche)
        1. Per le finalità di cui all'articolo 29, nonché per garantire il coordinamento e il raccordo
necessario per fare affrontare le situazioni di criticità ambientale delle aree urbanizzate del territorio
nazionale interessate da fenomeni di esondazione e di alluvione, il Presidente del Consiglio dei
ministri, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303, istituisce la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle
infrastrutture idriche, di seguito denominata « Struttura », incardinata nel Dipartimento Casa Italia
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che opera in coordinamento con il Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con
compiti di impulso, coordinamento, monitoraggio e controllo in ordine alle funzioni di
programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi di prevenzione o di messa in sicurezza
nell'ambito delle materie relative al contrasto del dissesto idrogeologico e alla difesa e messa in
sicurezza del suolo e in ordine alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse disponibili
per le finalità sopraindicate, in base a linee di finanziamento nazionali ed europee, anche presenti nelle
contabilità speciali e nei fondi comunque finalizzati ad ovviare al dissesto idrogeologico ed alla
realizzazione degli interventi connessi.
        2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge di conversione e, in deroga all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, prevede che la Struttura operi fino al 31 dicembre 2026.
        3. La Struttura presenta ogni anno al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sulle
attività svolte nonché sulle strategie e sui progetti elaborati nell'ambito delle proprie competenze. Il
Presidente del Consiglio dei ministri trasmette entro trenta giorni la relazione alle Camere.
        4. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, è sostituito dal seguente:
        « 3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita le funzioni in materia
di contrasto del dissesto idrogeologico e di difesa e messa in sicurezza del suolo di concerto con la
Presidenza del Consiglio dei ministri, ferme restando le funzioni di coordinamento interministeriale
proprie della Presidenza del Consiglio dei ministri ».
        5. All'articolo 1, comma 1074, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti
modifiche:
        a) al primo periodo, dopo le parole: «con decreto del Ministro della transizione ecologica,» sono
inserite le seguenti: «di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione
contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche»;
            b) al terzo periodo, dopo le parole «dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa» sono
inserite le seguenti: «con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione contro il
dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche e».
        6. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
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Art. 30

        a) al primo periodo, dopo le parole «del Ministro della transizione ecologica» sono inserite le
seguenti: «di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione contro il
dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche»;
            b) al decimo periodo, dopo le parole «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri»
sono inserite le seguenti: «sentita la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo
sviluppo delle infrastrutture idriche,».

30.1
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:
        «0a) al comma 136, primo periodo, dopo le parole "opere pubbliche" sono aggiunte le seguenti:
"o le forniture"; 
             0a-bis) al comma 136-bis, 
            1) al primo periodo, le parole "30 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre" e
dopo le parole "piccole opere" sono aggiunte le seguenti: "ovvero per forniture o lavori pubblici
cantierabili";
            2)  al secondo periodo, dopo la parola "lavori" sono aggiunte le seguenti: "o le forniture" e le
parole "15 dicembre di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile dell'anno successivo"
             0a-ter) dopo il comma 136-bis è inserito il seguente: "136.ter Nel caso di interventi a
copertura pluriennale, il mancato affidamento dei lavori o delle forniture nei termini di cui al comma
136 comporta la revoca di cui al comma 136-bis della sola quota relativa alla prima annualità; la
Regione ha facoltà di confermare la programmazione dello stesso intervento per le sole annualità
successive, procedendo al cofinanziamento dell'intervento con risorse proprie o del soggetto
beneficiario.".
30.2
Silvestro
Al comma 1, lett. a), capoverso «Art. 139-quater», dopo il primo periodo aggiungere il seguente
periodo:
        «A tal fine istanze per l'anno 2023 saranno riaperte con apposito bando predisposto dal Ministero
dell'Interno per consentire la partecipazione dei comuni non beneficiari dello scorrimento».
30.3
Minasi, Claudio Borghi, Dreosto
All'articolo 30, comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
        «a-bis) al comma 143, terzo periodo, le parole "tre mesi" sono sostituite dalle seguenti "sei
mesi".»
30.4
Bevilacqua, Sironi
Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:
        1-bis. Il termine per l'affidamento dei lavori da parte dei Comuni beneficiari dei contributi per
investimenti in progetti di rigenerazione urbana di cui all'articolo 1, commi 42 e 42-bis, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, è fissato al 31 gennaio 2024. Il termine intermedio, entro il quale i predetti
Comuni devono aver realizzato almeno una percentuale pari al 30 per cento delle opere, pena la revoca
totale del contributo assegnato, al fine dell'equa redistribuzione delle somme e contestuale scorrimento
della graduatoria, è fissato al 31 luglio 2024.»
30.0.1
Musolino
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
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«Art. 30-bis.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n.160)
        1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) al comma 32, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Per l'anno 2022 il termine di cui al
primo periodo è fissato al 31 marzo 2023.";
            b) al comma 34, è aggiunto il seguente periodo: ''Per l'anno 2022 il termine di cui al primo
periodo è fissato al 30 aprile 2023''.».
30.0.2
Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Articolo 30-bis
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)
        1. All'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «gli importi»
sono inserite le seguenti: «, escluso l'ammontare del canone minimo pari a euro 800,».
30.0.3
Claudio Borghi, Dreosto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
         "Art. 30 bis
            (Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)
        1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 831, quinto periodo, dopo le parole «gli importi» sono inserite le seguenti: «, escluso
l'ammontare del canone minimo pari a euro 800,".
30.0.4
Gasparri, Paroli, Damiani
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
"Art. 30-bis
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: al
comma 831, quinto periodo, dopo le parole «gli importi» sono inserite le seguenti: «, escluso
l'ammontare del canone minimo pari a euro 800,»"

1.

30.0.5
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 30-bis
(Ampliamento utilizzo dei contributi straordinari per il caro bollette e semplificazioni per impianti
rinnovabili centri storici)
        1. All'articolo 1, comma 29, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, è aggiunto in fine il seguente
periodo: "Alle finalità di cui al presente comma concorrono le risorse di cui all'articolo 27, comma 2,
del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.
34, e successivi rifinanziamenti stanziati nel corso dell'anno 2022, confluite nel risultato di
amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per l'esercizio 2022 e utilizzabili nel 2023
anche in deroga ai limiti di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145."»
            2. All'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le
seguenti modificazioni:
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Art. 31

        a) al primo periodo, le parole da "a eccezione" a "del medesimo codice" sono soppresse;
            b) il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "In presenza di impianti installati in
aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c) del codice dei beni culturali e del
paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le modalità previste dal
comma 1 dell'articolo 6-bis del presente decreto, a condizione che la dichiarazione di cui al comma 4
del predetto articolo 6-bis sia accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del
progettista abilitato che attesti che gli impianti non siano visibili dagli spazi pubblici esterni
limitrofi."»
30.0.6
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Dopo l'articolo inserire il seguente:
        Articolo 30 bis
             (Ampliamento utilizzo dei contributi straordinari per il caro bollette)
            All'articolo 1, comma 29 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197, è aggiunto in fine il seguente
periodo:
        "Alle finalità di cui al presente comma concorrono le risorse di cui all'articolo 27, comma 2, del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e
successivi rifinanziamenti stanziati nel corso dell'anno 2022, confluite nel risultato di amministrazione
come risultante dal rendiconto approvato per l'esercizio 2022."
30.0.7
Fregolent, Lombardo
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis
(Fondo progettazioni piccoli comuni)
        1. In relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti
funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi
cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, comunque denominati, e delle infrastrutture di
supporto ad essi connesse, al fine di rafforzare la capacità tecnica e di progettazione, esecuzione e
controllo degli enti locali fino a 15.000 abitanti sulle relative opere è istituito nello stato di previsione
del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni 2023-2026.
        2. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi di concerto con il Ministero dell'economia e
finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le
modalità e i criteri di riparti del fondo di cui al presente articolo, al fine di assicurare agli enti locali
specifiche e adeguate competenze per la pronta realizzazione degli interventi di propria competenza.
        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni
2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

31.1
Di Girolamo, Sironi
Apportare le seguenti modifiche:
        a) al comma 2:
        1) al primo periodo, dopo le parole: "per l'affidamento," inserire le seguenti: "sulla base del
progetto definitivo o, previa adeguata motivazione, ove strettamente necessario,";
            2) dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Nel caso di affidamento dei lavori sulla base del
progetto di fattibilità tecnico economica, il termine minimo per la ricezione delle offerte non può
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essere inferiore a 180 dall'invio della lettera di invito.";
            b) al comma 6, lettera b), capoverso «425- bis», alla lettera d), aggiungere, in fine, i seguenti
periodi: «Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla
presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso dei
risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati. Nel caso di
utilizzo del criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, gli inviti devono essere rivolti ad almeno
dieci operatori economici, mentre, nel caso di ricorso al criterio del massimo ribasso con esclusione
automatica per affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, ad almeno 20
operatori economici.».
31.2
De Poli
All'articolo 31, comma 2, apportare le seguenti modifiche:
        - al primo periodo dopo le parole "per l'affidamento," sono aggiunte le seguenti: "sulla base del
progetto definitivo o, previa adeguata motivazione, ove strettamente necessario,";
            - dopo il primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: "Nel caso di affidamento dei lavori
sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica, il termine minimo per la ricezione delle offerte
non può essere inferiore a 180 dall'invio della lettera di invito";
31.3
Damiani, Lotito, Paroli
All'articolo 31, comma 2, apportare le seguenti modifiche:
        a) al primo periodo dopo le parole "per l'affidamento," sono aggiunte le seguenti: "sulla base del
progetto definitivo o, previa adeguata motivazione, ove strettamente necessario,";
            b) dopo il primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: "Nel caso di affidamento dei lavori
sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica, il termine minimo per la ricezione delle offerte
non può essere inferiore a 180 dall'invio della lettera di invito".
31.4
Sironi
Al comma 6, lettera b), capoverso "425-bis.", alla lettera a), apportare le seguenti modifiche:
        a) al sesto periodo, sostituire le parole "quantificandone i relativi costi" con le seguenti: "ovvero
le ragioni che non consentono il superamento del dissenso, di cui occorre tenere conto nella
determinazione conclusiva della conferenza dei servizi";
            b) all'ultimo periodo, sostituire le parole "e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante
dal progetto presentato", con le seguenti: "imparzialità, pubblicità e trasparenza.";
31.5
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Al comma 6, lettera b), capoverso «425-bis», lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le
stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera
tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della
procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati. Nel caso di utilizzo del
criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, gli inviti devono essere rivolti ad almeno dieci
operatori economici, mentre nel caso di ricorso al criterio del massimo ribasso con esclusione
automatica per affidamento di contratti di importo inferiore a soglia comunitaria, ad almeno 20
operatori economici, se sussistono in tali numeri soggetti idonei."
31.6
De Poli
Al comma 6, lettera d) è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "Le stazioni appaltanti danno
evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un
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avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento
contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati. Nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta
economicamente vantaggiosa, gli inviti devono essere rivolti ad almeno dieci operatori economici,
mentre nel caso di ricorso al criterio del massimo ribasso con esclusione automatica per affidamento di
contratti di importo inferiore a soglia comunitaria, ad almeno 20 operatori economici, se sussistono in
tali numeri soggetti idonei."
31.7
Damiani, Lotito, Paroli
Al comma 6, lettera b), capoverso «Art. 425-bis», alla lettera d) aggiungere, in fine, il seguente
periodo:
        "Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente
lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati
della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati. Nel caso di utilizzo
del criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, gli inviti devono essere rivolti ad almeno dieci
operatori economici, mentre nel caso di ricorso al criterio del massimo ribasso con esclusione
automatica per affidamento di contratti di importo inferiore a soglia comunitaria, ad almeno 20
operatori economici, se sussistono in tali numeri soggetti idonei."
31.8
Mennuni, De Priamo, Ambrogio, Liris, Nocco
Al comma 6, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le stazioni appaltanti danno evidenza
dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei
rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche
l'indicazione dei soggetti invitati. Nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente
vantaggiosa, gli inviti devono essere rivolti ad almeno dieci operatori economici, mentre nel caso di
ricorso al criterio del massimo ribasso con esclusione automatica per affidamento di contratti di
importo inferiore a soglia comunitaria, ad almeno 20 operatori economici, se sussistono in tali numeri
soggetti idonei."
31.9
Fregolent, Lombardo
Al comma 6, lettera d), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le stazioni appaltanti danno evidenza
dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei
rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche
l'indicazione dei soggetti invitati. Nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente
vantaggiosa, gli inviti devono essere rivolti ad almeno dieci operatori economici, mentre nel caso di
ricorso al criterio del massimo ribasso con esclusione automatica per affidamento di contratti di
importo inferiore a soglia comunitaria, ad almeno 20 operatori economici, se sussistono in tali numeri
soggetti idonei».
31.10
Di Girolamo, Sironi
Al comma 6, lettera d), sopprimere il capoverso "425-ter.".
31.11
Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «6-bis. L'Agenzia del demanio, ove necessario all'attuazione degli interventi finanziati dai
precedenti commi, può ricorrere, nei limiti delle procedure disciplinate dal presente articolo, al
supporto ed alla fornitura di servizi dell'Istituto per il credito sportivo, istituito con la legge 24
dicembre 1957, n. 1295».
31.12
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Lotito
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
        «7. In occasione delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, il
Commissario straordinario di cui al comma 2 adotta un Piano per la realizzazione di un progetto di
cardio protezione di Roma Capitale che, al fine di consentire la riduzione del tempo di interventi dei
casi di arresto cardiaco, prevede il posizionamento di totem con defibrillatori teleconnessi al numero
118, in relazione ai flussi dei fedeli del Giubileo, nei punti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e
b), della legge 4 agosto 2021, n. 116.
        8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute,
entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le
modalità di posizionamento dei dispostivi di cui al comma 1.
        9. Ai fini di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2023. Agli oneri di
cui al presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
31.13
Di Girolamo, Sironi
Aggiungere, in fine, il seguente comma: "6-bis. Per le finalità di cui al presente articolo e al fine di
consentire il perseguimento degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 17 del regolamento (UE)
2020/852, delle direttive 2008/98/CE, 2010/75/UE e 2003/87/CE nel rispetto dei criteri di cui agli
articoli 178, 179 e 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fermi restando i criteri e i
fabbisogni previsti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) della Regione Lazio vigente alla
data di entrata in vigore della presente disposizione, adottato ai sensi dell'articolo 196 del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006, le risorse assegnate al Commissario straordinario del Governo di
cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per le finalità di cui all'articolo
13, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2022, n. 91, sono destinate a incrementare la raccolta differenziata, anche in termini
qualitativi, nonché ad incentivare il recupero di materia, attraverso la realizzazione di nuovi impianti di
gestione dei rifiuti diversi dagli impianti per l'incenerimento."
31.0.1
Sigismondi, Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
        «Art. 31-bis.
        1. All'art. 15-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
        «2-bis. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al comma 1,
per il supporto tecnico e le attività' connesse alla realizzazione delle opere, al soggetto attuatore si
applicano le disposizioni di cui all'art. 4, commi 3 e 5 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito con Legge 14 giugno 2019 n. 55».»
31.0.2
Cantalamessa, Dreosto, Claudio Borghi
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 31-bis
(Misure alternative per la costruzione o la delocalizzazione degli immobili agli aventi titolo)
        1. Ai soggetti proprietari di immobili ad uso abitativo o produttivo resi inagibili a seguito degli
eventi sismici del 21 agosto 2017 ovvero degli eventi alluvionali a partire dal 26 novembre 2022 che
hanno interessato l'Isola di Ischia è riconosciuta, secondo le modalità disciplinate con specifica
ordinanza del Commissario straordinario, la facoltà di esercitare la scelta tra le seguenti alternative:
        a) contributo per la costruzione di un immobile sostitutivo da delocalizzare secondo le previsioni
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e le modalità attuative del Piano di ricostruzione post sisma, come integrato dalle previsioni del Piano
commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione di cui al decreto-legge del 3
dicembre 2022 n. 186;
            b) contributo per l'acquisto di un immobile alternativo, per un ammontare equivalente al
contributo ammissibile ai sensi della precedente lettera a), sito in uno dei comuni dell'Isola di Ischia
ovvero nel perimetro della città metropolitana di Napoli.
        2. Ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1 trovano applicazione i medesimi
parametri di calcolo utilizzati dal Commissario straordinario per la concessione, agli aventi titolo, dei
contributi di ricostruzione degli immobili resi inagibili dall'evento sismico del 21 agosto 2017, per i
quali è prevista la demolizione e la ricostruzione. Il contributo non può in ogni caso essere superiore a
quello riconoscibile per la ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 21 agosto 2017.
        3. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che gli immobili di cui si prevede la
delocalizzazione o la demolizione siano muniti di titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 9- bis del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e realizzati in sua conformità ovvero
siano muniti di titolo in sanatoria conseguito alla data di presentazione della relativa istanza ovvero
conseguibile con procedimento di sanatoria pendenti a legislazione vigente, previa verifica favorevole
da parte delle amministrazioni competenti.
        4. Le aree di sedime degli immobili per i quali siano disposte le misure di sistemazione
alternativa in favore degli aventi titolo ai sensi del presente articolo, sono acquisite di diritto al
patrimonio comunale ed assoggettate a vincolo d'inedificabilità assoluta. Il Commissario straordinario
coordina e realizza gli interventidi demolizione dei fabbricati da delocalizzare, con le modalità e i
criteri che saranno stabiliti con ordinanza ai sensi del comma 1, lett. f-bis dell'art. 18 del decreto legge
28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
        5. Nei casi di cui ai precedenti commi, non si dà luogo all'attuazione delle misure di cui
all'articolo 25, comma 2, lettere e) e f), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
        6. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di
25 milioni di euro, con utilizzo delle risorse già finalizzate ad interventi di ricostruzione e disponibili
nella contabilità speciale del Commissario.»
31.0.3
Lotito
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 31-bis.

Al fine di garantire la realizzazione dell'Investimento 4.1, Missione 2, Componente C4 del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza, "Manutenzioni impiantistiche e strumentali. Adeguamento
sismico delle strutture in c.a. del manufatto di scarico e della casa di guardia" della Diga di
Ripaspaccata in agro del Comune di Montaquila (IS), è autorizzata in favore della Regione
Molise la spesa 21.1 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri di cui al presente comma, pari a
21,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.

31.0.4
Marti, Claudio Borghi, Dreosto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
        "Articolo 31-bis.
        (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di valorizzazione del territorio e efficienza energetica
dei comuni)
        1. In via eccezionale, in coerenza con la sentenza della Corte costituzionale 10 febbraio 2023, n.
17, gli interventi straordinari di ampliamento, di demolizione e ricostruzione di immobili di cui alla
legge della Regione Puglia 30 novembre 2021, n. 38, anche in deroga alle vigenti norme in materia
urbanistica, possono essere portati a termine qualora già avviati alla data del 15 febbraio 2023."
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Art. 32

31.0.5
Cantalamessa, Dreosto, Claudio Borghi
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 31-bis
(Misure per la realizzazione di una zona franca nel Comune di Casamicciola Terme)
        1. Ai fini dell'istituzione di una zona franca nel territorio del Comune di Casamicciola Terme, per
il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 27
novembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2022, è autorizzata la spesa
di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. La definizione della perimetrazione della
zona franca e delle agevolazioni alle imprese localizzate all'interno della medesima è stabilita con
decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'Economia e
delle Finanze, sentiti la regione Campania e il CIPESS, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
        2. Nell'ambito della zona franca sono adottate agevolazioni sotto forma di esenzioni fiscali e
contributive in favore di imprese ed esenzioni dai contributi ai titolari di reddito di lavoro autonomo
che svolgono la propria attività nel territorio interessato, nonchéé contributi alle attività produttive
rapportati alla riduzione del fatturato negli anni 2023 e 2024. A tal fine è costituito un apposito Fondo,
con una dotazione di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Con decreto del Ministro
dell'Economia e delle Finanze, sentita la regione Campania, da emanare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emanate le disposizioni
attuative del presente comma.
        3. All'onere di cui al presente articolo, pari a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e
2024, 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, ?. 307.»
31.0.6
Lotito
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 31-bis.
        1. Al fine di promuovere interventi per uno sviluppo sostenibile della costa marittima della
Regione Molise interessata da fenomeni intensi di erosione costiera è autorizzata in favore della
Regione Molise la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023 in favore della medesima. Agli oneri di
cui al presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

32.1
Camusso
Sopprimere l'articolo.
        Conseguentemente, sopprimere l'articolo 33.
32.2
De Poli
All'articolo 32, comma 1, capoverso 2 -bis, secondo periodo, apportare le seguenti modifiche:
        - dopo le parole "a base di gara" sono aggiunte le seguenti "previa adeguata motivazione, ove
strettamente necessario,";
            - dopo le parole "d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti", sono
aggiunte le seguenti: ", prevedendo un termine minimo per la ricezione delle offerte non inferiore a
180 giorni dalla data di pubblicazione del bando o dall'invio della lettera di invito";
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            - alla fine è aggiunto il seguente periodo: "Resta ferma la possibilità per la stazione appaltante
di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori sulla base del progetto
definitivo.".
32.3
Lisei, Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
        «1-bis. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «g-bis) «Agenzia nazionale per
la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali» (ANSFISA): l'organismo
nazionale, istituito dal decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 novembre 2018, n.  130.»;
            b) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: «ed eventuali altri Ministeri» sono inserite le
seguenti: «Agenzie ed Enti»;
            c) all'articolo 13, dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. Le commissioni di cui ai
commi 1, 2 e 3 sono integrate con rappresentanti di ANSFISA.».
        1-ter. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.753, sono
apportate le seguenti modificazioni:
        a) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «dello sviluppo economico» sono inserite le
seguenti: «acquisito il parere di ANSFISA», al secondo periodo, dopo le parole: «e della salute» sono
inserite le seguenti: «acquisito il parere di ANSFISA,» e, all'ultimo periodo, le parole: «per le merci
assimilabili può altresì essere imposto l'obbligo dell'autorizzazione del singolo trasporto, precisando
l'autorità competente, i criteri e le modalità da seguire» sono sostituite dalle seguenti: «per le merci
assimilabili può altresì essere imposto l'obbligo dell'autorizzazione del singolo trasporto, secondo i
criteri e le modalità determinate da ANSFISA»;
            b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «della tutela del territorio e del mare» sono
inserite le seguenti: «acquisito il parere di ANSFISA,»;
            c) al comma 7, all'alinea, dopo le parole «del territorio e del mare» sono inserite le seguenti:
«acquisito il parere di ANSFISA»;
            d) al comma 12, le parole: «Lo speditore o il trasportatore che violano gli obblighi di sicurezza
in capo agli stessi posti rispettivamente dal capitolo 1.4.2.1 e 1.4.2.2 del RID» sono sostituite dalle
seguenti: «I soggetti che violano gli obblighi di sicurezza in capo agli stessi posti rispettivamente dai
paragrafi 1.4.2. e 1.4.3 del RID» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'accertamento delle
violazioni è svolto dai soggetti individuati dall'articolo 71 e dal personale ANSFISA.».»
            1-quater. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, è aggiunta,
in fine, la seguente lettera: «ff-bis) svolgere i compiti derivanti dal decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 35.».»
32.0.1
De Poli
Dopo l'Articolo 32 è inserito il seguente:
        «Art. 32-bis (Incremento delle risorse previste per il Ferrobonus 2023-2026)
            1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ferme
restando le
            risorse già assegnate, è autorizzata la spesa di ulteriori 25 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2023
            al 2026.
        2. L'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per
l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 sono disciplinate con decreto del Ministro delle
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infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
        3. L'efficacia delle autorizzazioni di spesa di cui al comma I del presente articolo è subordinata
alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108,
paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea
            4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a complessivi 100 milioni di euro, si provvede ai
sensi dell'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».
32.0.2
Enrico Borghi
Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
«Art. 32-bis
(Incremento delle risorse previste per il Ferrobonus 2023-2026)
        1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ferme
restando le risorse già assegnate, è autorizzata la spesa di ulteriori 25 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2023 al 2026.
        2. L'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per
l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 sono disciplinate con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
        3. L'efficacia delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 del presente articolo è subordinata
alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108,
paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea
            4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a complessivi 100 milioni di euro, si provvede ai
sensi dell'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»
32.0.3
Fregolent, Lombardo
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 32-bis
(Compenso per i commissari straordinari di cui al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32)
        All'articolo 4, comma 5 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) le parole «e al compenso per i commissari straordinari» sono soppresse;
            b) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il compenso dei commissari straordinari di
opere di importo superiore a 10 milioni di euro è composto da una parte fissa e da una parte variabile.
La parte fissa non può superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al
raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti
nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare cinquantamila euro annui. Tale compenso
va riconosciuto fino al limite retributivo previsto dall'articolo 13, comma 1 del decreto legge 24 aprile
2014, n.66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Il trattamento economico,
così come determinato, ha effetto dalla notifica dal decreto di nomina di ciascun commissario e sino
alla conclusione dell'incarico. La spesa per il compenso dei commissari straordinari graverà sui quadri
economici degli interventi commissariati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica».
32.0.4
Paita, Fregolent, Lombardo
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 32-bis.
(Semplificazioni delle procedure per interventi infrastrutturali di competenza della Marina militare)
        1. Al fine di garantire la rapida esecuzione delle opere pubbliche necessarie alla componente
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Art. 33

marittima delle forze armate per assicurare con efficienza ed efficacia la difesa militare dello stato e
delle vie di comunicazione marittime, per i relativi interventi infrastrutturali caratterizzati da elevato
grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità
delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-
economico, si procede alla nomina di uno o più commissari straordinari.
        2. La nomina di cui al comma 1 è disposta con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e
delle finanze.
        3. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari di cui al presente articolo possono
essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle
disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli
articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli
derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto. Per
l'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il Commissario straordinario provvede anche a
mezzo di ordinanze. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per
l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla
redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola
presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni
altro adempimento.

33.1
Damante, Sironi
Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le seguenti parole: "e dai programmi cofinanziati dai
fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche
se non finanziate con dette risorse,".
33.2
Lisei, Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco
Apportare le seguenti modifiche:
        a) al comma 1, lettera a), n. 1) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "e, dopo il terzo periodo è
inserito il seguente: "Tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità delle opere, il Presidente
del Consiglio superiore dei lavori pubblici può disporre che l'attività di verifica dell'esistenza di
evidenti carenze progettuali, con le medesime modalità di cui al periodo precedente, sia svolta da una
Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.";
            b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente: "5-bis. All'articolo 4, comma 5, terzo periodo, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,
dopo le parole "di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata" sono inserite le
seguenti: "e di personale, anche posto in quiescenza, specificamente individuato, dell'amministrazione
centrale o territoriale interessata," e, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: "Il personale di
strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata di cui al periodo precedente può
continuare a svolgere la propria attività presso la struttura di appartenenza. Il Commissario stipula con
l'Amministrazione di appartenenza del dipendente una apposita convenzione per disciplinare modalità
e tempi per l'espletamento dell'incarico di supporto al Commissario.".
        .
33.3
Minasi, Germanà, Potenti, Claudio Borghi, Dreosto
Apportare le seguenti modificazioni:
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        a) al comma 1, lettera a), n. 1), aggiungere , in fine, il seguente periodo: "e, dopo il terzo periodo
è inserito il seguente: "Tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità delle opere, il
Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici può disporre che l'attività di verifica
dell'esistenza di evidenti carenze progettuali, con le medesime modalità di cui al periodo precedente,
sia svolta da una Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.";
            b) Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        "5-bis. All'articolo 4, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo le parole "di strutture dell'amministrazione
centrale o territoriale interessata" sono inserite le seguenti: "e di personale, anche posto in quiescenza,
specificamente individuato, dell'amministrazione centrale o territoriale interessata," e, dopo il terzo
periodo, è inserito il seguente: "Il personale di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale
interessata di cui al periodo precedente può continuare a svolgere la propria attività presso la struttura
di appartenenza. Il Commissario stipula con l'Amministrazione di appartenenza del dipendente una
apposita convenzione per disciplinare modalità e tempi per l'espletamento dell'incarico di supporto al
Commissario.".
33.4
Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco
Al comma 1, lettera a), numero 5), al capoverso «5.», sostituire le parole: "secondo e terzo periodo"
con le seguenti: "terzo e quarto periodo".
33.5
Lotito
Al comma 1, lettera a), al punto 5) le parole: "secondo e terzo periodo" sono sostituite dalle seguenti:
"terzo e quarto periodo".
33.6
Liris, Ambrogio, Nocco, Mennuni
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. All'articolo 9, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti
modificazioni:
        a) al comma 5-bis, secondo periodo, le parole: «La titolarità della misura è in capo all'Agenzia per
la coesione territoriale e al» sono sostituite dalle seguenti: «Al»;
            b) al comma 5-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Al fine di assicurare la
tempestiva realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di
Taranto 2026, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato, su proposta del Ministro
per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e PNRR di concerto con il Ministro per lo sport e
i giovani, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, è nominato un Commissario straordinario con i poteri e le funzioni
di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quinto periodo del decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Con il
decreto di nomina è stabilito l'eventuale compenso del Commissario straordinario in misura non
superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse del Fondo di cui al secondo
periodo del presente comma. Il Commissario straordinario per la realizzazione dei progetti e degli
interventi può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, delle società di cui all'articolo 12, comma
1, secondo periodo, del citato decreto - legge n. 77 del 2021, delle pubbliche amministrazioni centrali e
periferiche e degli enti pubblici dotati di specifica competenza tecnica nell'ambito delle aree di
intervento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri di cui alle predette
convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.»;
            c) al comma 5-ter, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il Commissario straordinario di
cui al comma 5 - bis, entro sessanta giorni dall'atto di nomina, provvede alla predisposizione
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dell'elenco delle opere infrastrutturali occorrenti, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in
opere essenziali, connesse e di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del codice unico di
progetto, del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso, delle altre fonti di
finanziamento disponibili e del cronoprogramma di realizzazione degli interventi. L'elenco delle opere
è approvato con uno o più decreti del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il
PNRR e del Ministro per lo sport e i giovani, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.»;
            d) dopo comma 5-ter, sono inseriti i seguenti:
             1) «5-quater. È autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al         
Commissario straordinario di cui al comma 5 - bis, per le spese di funzionamento e di   realizzazione
dei progetti e degli interventi. Il Commissario predispone e aggiorna,   mediante apposito sistema reso
disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale       dello Stato, il cronoprogramma dei
pagamenti degli interventi in base al quale le           amministrazioni competenti, ciascuna per la parte
di propria competenza, assumono gli      impegni pluriennali di spesa a valere sugli stanziamenti iscritti
in bilancio riguardanti il         trasferimento di risorse alle contabilità speciali. Conseguentemente, il
Commissario, nei           limiti delle risorse impegnate in bilancio, può avviare le procedure di
affidamento dei     contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse sulla contabilità speciale.
Gli             impegni pluriennali possono essere annualmente rimodulati con la legge di bilancio in    
relazione agli aggiornamenti del cronoprogramma dei pagamenti nel rispetto dei saldi di      finanza
pubblica. Le risorse destinate alla realizzazione degli interventi sono trasferite,          previa tempestiva
richiesta del Commissario alle amministrazioni competenti, sulla       contabilità speciale sulla base
degli stati di avanzamento dell'intervento comunicati al      Commissario.»;
                 2) «5-quinquies. Alle controversie relative all'approvazione degli elenchi degli interventi      
di cui al comma 5 - ter, alle procedure di espropriazione, con esclusione di quelle relative            alla
determinazione delle indennità espropriative, e alle procedure di progettazione,     approvazione e
realizzazione degli interventi come individuati ai sensi del medesimo   comma 5 - ter, si applica
l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui         all'allegato 1 al decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104, in ogni caso senza nuovi o            maggiori oneri per la finanza pubblica.».
33.7
Minasi, Germanà, Potenti, Claudio Borghi, Dreosto
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis. Al fine di garantire la realizzazione della Linea 2 della metropolitana della città di Torino,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario
straordinario con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5,
primo e quinto periodo del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dal presente
decreto. Con il medesimo decreto sono, altresì, stabiliti i termini e le attività connesse alla
realizzazione dell'opera nonché una quota percentuale del quadro economico degli interventi
eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico e al compenso per il Commissario
straordinario. Il compenso per il Commissario, ove previsto, è stabilito in misura non superiore a
quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario straordinario, entro sessanta giorni
dall'atto di nomina, provvede all'espletamento delle attività di progettazione, di affidamento e di
esecuzione e assume tutte le iniziative necessarie per assicurare la realizzazione degli interventi e la
messa in esercizio dell'impianto. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione
dell'opera, il Commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di
strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate
direttamente o indirettamente dallo Stato, dalla Regione o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma
2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito della quota percentuale definita con il decreto di
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cui al primo periodo.»
33.8
Minasi, Germanà, Potenti, Claudio Borghi, Dreosto
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 per gli adempimenti previsti per
l'aeroporto di Firenze è differito al 31 dicembre 2023.»
33.9
Fregolent, Lombardo
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati, in tutto o in
parte, con le risorse del PNRR, e facilitarne la realizzazione, all'articolo 229, comma 4 del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il terzo
periodo è sostituito dal seguente: "Per le pubbliche amministrazioni, tale figura è scelta tra soggetti,
anche esterni, in possesso di un'elevata e riconosciuta competenza professionale o comprovata
esperienza nel settore della mobilità sostenibile, dei trasporti o della tutela dell'ambiente."».
33.10
Potenti, Claudio Borghi, Dreosto
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «6. Per gli interventi su infrastrutture di cui all'Allegato II bis n° 2 lett c) del Decreto legislativo 3
aprile 2006, n° 152, le Strutture Territoriali ANAS, d'intesa con i Presidenti delle Regioni interessate
possono richiedere al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di individuare la Regione
quale autorità competente allo svolgimento della procedura di VIA o alla verifica di assoggettabilità a
VIA. Entro e non oltre i successivi quindici giorni, il competente ufficio del suddetto Ministero
comunica alla Struttura Territoriale ANAS ed alla Regione la determinazione in merito all'autorità
competente. Decorso tale termine, si considera acquisito l'assenso del Ministero competente sulla
posizione formulata dal Commissario d'intesa con la Regione.»
33.11
Fazzone
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
        «6. Al Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna è
attribuita la competenza in merito alla programmazione, gestione ed esecuzione diretta degli interventi
di costruzione, ampliamento, manutenzione, adeguamento, risanamento e restauro sul patrimonio
immobiliare adibito a sede di organi costituzionali e di rilevanza costituzionale ovvero di organismi di
rilevanza internazionale ubicati nell'area di Roma Capitale".
33.12
Fregolent, Lombardo
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Al fine di assicurare il completamento degli interventi di rifacimento, ammodernamento e
sviluppo delle infrastrutture del Porto di Civitavecchia è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro
annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 25 milioni
di euro per l'anno 2023 e 25 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente
utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, da imputare sulla quota parte del fondo attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»
33.12-a (già 35.1)
Romeo, Claudio Borghi, Dreosto
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
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        «5-bis. Al fine di garantire la messa in opera del progetto definitivo di riqualificazione della
tranvia extraurbana Milano-Limbiate e di far fronte agli extra-costi per la realizzazione del primo e del
secondo lotto dell'opera, dovuti all'incremento dei prezzi delle materie prime, è autorizzato lo
stanziamento di 27 milioni di euro  per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione,
pari a 27 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di
cui articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 settembre 2020, n. 120, come rifinanziato dall'articolo 26, comma 6-quater,  del decreto-
legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.»
33.13
Potenti, Claudio Borghi, Dreosto
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «6-bis. Al fine di garantire l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza della strada statale
n. 68 tra Volterra e Mazzolla e nel tratto Montemiccioli - Castel San Gimignano, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, e' nominato un Commissario straordinario con i poteri e le funzioni di cui
all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quinto periodo del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, come modificato dal presente decreto. Il Commissario straordinario, entro
sessanta giorni dall'atto di nomina, provvede a tutte le iniziative necessarie per assicurare l'esecuzione
dei lavori di adeguamento e messa in esercizio antecedentemente all'apertura al pubblico degli scavi
dell'anfiteatro romano prevista entro il 2027. Al Commissario non spettano compensi, gettoni di
presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati.»
33.0.1
Fregolent, Lombardo
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis
(Disposizioni in materia di programmi di intervento strategico)
        1. Al fine di garantire la pronta realizzazione dei traguardi e obiettivi fissati dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza, la Presidenza del Consilio dei ministri, nel rispetto dei princìpi dell'ordinamento
nazionale e dell'Unione europea, prevede, quali strumenti di promozione delle opere infrastrutturali
strategiche di preminente interesse nazionale, i programmi di intervento strategico (PIS) che
individuano le soluzioni idonee a garantire la sostenibilità degli interventi, a risolvere le problematiche
delle comunità e dei territori coinvolti dalla realizzazione o dal ripristino delle stesse opere.
        2. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove, su richiesta dei competenti enti locali, la
definizione dei PIS negli ambiti territoriali interessati dalla realizzazione o dal ripristino delle opere
infrastrutturali strategiche di preminente interesse nazionale e delle altre opere infrastrutturali di
interesse statale, anche in caso di interventi di demolizione o ricostruzione delle medesime
infrastrutture o di loro parti.
        3. I PIS, quali strumenti operativi di programmazione strategica integrata, d'intesa con gli enti
interessati e con i soggetti attuatori delle opere, garantiscono la riqualificazione dei contesti territoriali
interessati e la sostenibilità degli interventi, attraverso la concertazione con le comunità coinvolte al
fine di risolvere i problemi derivanti dalla realizzazione delle stesse opere. 4. I PIS possono, altresì,
essere attivati, d'intesa con i competenti enti locali e in conformità con gli strumenti della
programmazione e pianificazione territoriale e paesistica, per assicurare la coesione territoriale, lo
sviluppo economico e sociale, nonché il riequilibrio e la riqualificazione del territorio, mediante
finanziamenti pubblici e privati.
        5. La Presidenza del Consiglio dei ministri presenta annualmente alle Camere una relazione sui
PIS attivati e sul loro stato di attuazione, da sottoporre al parere delle competenti Commissioni
parlamentari.
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        6. Ai fini di cui al presente articolo, il soggetto attuatore dell'opera infrastrutturale propone un PIS
recante i seguenti elementi costitutivi:
        a) individuazione dell'ambito o degli ambiti territoriali, anche non contigui, su cui sviluppare il
programma;
            b) analisi dei fabbisogni territoriali economici e sociali nonché ambientali e della salute
pubblica, relativi agli ambiti di cui alla lettera a);
            c) definizione degli obiettivi strategici da perseguire e delle indicazioni progettuali relative ai
conseguenti interventi;
            d) individuazione dei soggetti, anche privati, partecipanti e dei relativi ruoli;
            e) elaborazione delle azioni necessarie a risolvere le problematiche territoriali, economiche e
sociali comprensive delle misure e delle opere compensative;
            f) valutazione dei costi;
            g) analisi delle previsioni di fattibilità finanziaria di parte pubblica e privata.
33.0.2
Minasi, Claudio Borghi, Dreosto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 33-bis
(Disposizioni in materia di investimenti nel settore del trasporto pubblico locale)
        1. In sede di aggiornamento dei cronoprogrammi ai sensi dell'articolo 7, in considerazione
dell'eccezionale incremento delle materie prime e dei prodotti energetici in atto relativi, in particolare,
al gas metano, e tenuto conto della dilatazione della tempistica relativa all'intero processo di
acquisizione degli autobus adibiti ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, i termini di
realizzazione degli obiettivi intermedi relativi alla sottoscrizione dei contratti di fornitura e alla
realizzazione del 50 per cento del programma di forniture stabiliti, in attuazione dell'articolo 1, comma
7, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.
101, per gli investimenti di rinnovo delle flotte di bus a valere sulle risorse del Piano nazionale per gli
investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'articolo 1, comma 2,
lett. c), punto 1, del medesimo decreto legge, sono rispettivamente differiti al 31 dicembre 2023 ed al
31 dicembre 2025 e le risorse possono, altresì, essere utilizzate per l'acquisto di autobus ad
alimentazione ibrida.
        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo provvedono le amministrazioni interessate con
l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»
33.0.3
Fregolent, Lombardo
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Semplificazione in materia di dragaggi)
        1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un tavolo tecnico, composto da
rappresentanti del medesimo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica e del Ministero della protezione civile e della politica del mare, con il
compito di rafforzare la competitività del sistema portuale nazionale, fermo restando il pieno rispetto
delle esigenze di tutela ambientale. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i citati Ministeri designano i partecipanti al predetto tavolo tecnico, scegliendoli nell'ambito
degli organismi specializzati nei settori oggetto di studio da parte dello stesso tavolo.
        2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, procede alla revisione delle linee guida relative alla caratterizzazione dei sedimenti
propedeutica alle operazioni di dragaggio, necessaria per definire la loro conseguente destinazione,
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Art. 34

ovvero alle operazioni di sversamento a mare, di conferimento in casse di colmata e simili, con
particolare riferimento alle prove eco-tossicologiche, al fine di superare le criticità emerse sulla base
della metodologia applicata.
        3. Nei sei mesi successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, sulla base delle linee guida
revisionate dal tavolo tecnico ai sensi del medesimo comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti procede alla sperimentazione sul campo della nuova metodologia per l'effettuazione delle
prove eco-tossicologiche, al fine di valutare la sua adeguatezza rispetto alle esigenze di tutela
ambientale e alla sostenibilità del suo impatto sulle operazioni di dragaggio. All'esito favorevole della
sperimentazione, accertato dal tavolo tecnico, si procede a rendere definitiva l'applicazione delle linee
guida. A decorrere dalla data di applicazione definitiva delle citate linee guida, cessano di avere
efficacia le disposizioni in materia previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2016, n. 173.
        4. Nelle more dell'applicazione definitiva delle linee guida ai sensi del comma 3, per la
caratterizzazione dei sedimenti necessaria per definire la loro conseguente destinazione, ovvero il loro
sversamento a mare, il loro conferimento in casse di colmata e simili, sono sospese le prove eco-
tossicologiche previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 15 luglio 2016, n. 173. La caratterizzazione dei sedimenti è basata solo sulle prove
chimiche, con riferimento ai livelli di rilevamento nazionali 1.1 e 1.2, in grado di tenere conto della
maggiore vulnerabilità dell'ecosistema marino rispetto a quello terrestre. In caso di possibilità di
conferimento a mare dei sedimenti è, altresì, abolito l'obbligo di contenimento in strati superiori a 5
centimetri.

34.1
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
         «2-bis. Al fine di accelerare gli interventi strategici necessari a ricondurre la situazione di
inquinamento dell'aria nei limiti previsti indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 21 maggio 2008, e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della
legge 7 luglio 2009, n. 88, nonché per sostenere gli investimenti per far fronte all'emergenza energetica
in atto per impianti a fonti di energia rinnovabili e biocarburanti e per infrastrutture di ricarica elettrica
per i veicoli anche del trasporto pubblico locale ovvero utilizzati in agricoltura, le risorse previste
dall'articolo 30, comma 14-ter, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 20 milioni di euro per l'anno
2023, 40 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per l'anno 2025 e di 80 milioni di euro
annui dal 2026 al 2035. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 498 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021,
n. 234."
34.0.1
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Dopo l'articolo inserire i seguenti:
"Art. 34-bis.
        1. In considerazione del perdurare della situazione di crisi connessa agli aumenti eccezionali
dell'inflazione, dei prezzi delle materie prime, dell'energia e dei carburanti, sino al 31 dicembre 2024,
le Stazioni Appaltanti, con riferimento ai contratti pubblici in corso di affidamento o di esecuzione alla
data di entrata in vigore della presente norma, possono autorizzare l'adeguamento dell'oggetto in fase
di esecuzione, anche diminuendo la quantità delle prestazioni richieste, in misura tale da garantire la
sostenibilità economica del rapporto e l'esecuzione di servizi efficienti per gli utenti".
        2. All'articolo 51, comma 6, del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, convertito con
modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e nell'anno
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2022 per le finalità previste dall'articolo 1, comma 816, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020". 
            3. All'articolo 200, comma 2-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Eventuali
risorse residue sugli stanziamenti effettuati per il 1° semestre 2022 dal decreto-legge  27 gennaio 2022,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e dal decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, non andranno versati
all'entrata del bilancio dello Stato e saranno considerate a titolo di minori introiti tariffari per il periodo
dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022".»
34.0.2
Fregolent, Lombardo
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 34-bis
(Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture
stradali e autostradali)
        1. Al fine di fornire piena operatività alla Commissione permanente per le gallerie di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle
infrastrutture stradali e autostradali è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato fino a 20 unità di
personale da inquadrare come ingegneri professionisti di I qualifica professionale, tra i soggetti in
possesso prioritariamente dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1 del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75, che siano titolari di un rapporto di lavoro flessibile di cui all'articolo 36 del decreto
legislativo 2001, n. 165 con una pubblica amministrazione in relazione alle attività specifiche di cui al
decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264. All'attuazione della disposizione di cui al periodo
precedente provvede l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali
nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio a legislazione vigente.
34.0.3
Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Articolo 34-bis
(Misure per la deflazione del contenzioso di ANAS S.p.A.)
        1. All'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) al comma 7, le parole: "per gli anni dal 2017 al 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per gli
anni dal 2017 al 2028";
            b) dopo il comma 7-ter è inserito il seguente: "7-quater: ANAS S.p.A. è autorizzata ad
utilizzare le risorse di cui ai commi 7 e 8 anche per far fronte ai maggiori costi derivanti dai
provvedimenti dei Collegi Consultivi Tecnici per la definizione delle controversie con le imprese
appaltatrici derivanti dall'iscrizione di riserve o richieste di risarcimento di cui all'art. 6 del decreto
legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.".»
34.0.4
Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Articolo 34-bis
(Disposizioni per il subentro di ANAS S.p.A. nella gestione delle opere relative ai campionati
mondiali di sci alpino di Cortina d'Ampezzo 2020-2021)
        1. All'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 21 è inserito il seguente: «21-bis. Al fine di concludere i
procedimenti per la realizzazione degli interventi previsti dal comma 21, avviati e non completati,
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Art. 37

Art. 38

ANAS S.p.A. subentra nei rapporti attivi e passivi della cessata gestione commissariale, con pienezza
di poteri per la consegna o il completamento degli interventi stessi. Le risorse destinate alla
realizzazione degli interventi sono trasferite ad ANAS S.p.A.».»
34.0.5
Cantalamessa, Claudio Borghi, Dreosto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
        "Articolo 34-bis
            (Ulteriori disposizioni in materia di trasporti)
        1. Le risorse del fondo previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5,
nei limiti dell'importo di euro 2.730.660,28, sono utilizzate per il riconoscimento della spesa per i
servizi di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 9, relativamente alle richieste di rimborso pervenute al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali oltre la data del 31 dicembre 2022 ed entro il 28 febbraio
2023."

37.0.1
Stefani, Potenti, Claudio Borghi, Dreosto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Art. 37-bis.
(Modifiche all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedure civile di cui al
RD 18 dicembre 1941, n. 1368, in materia di delega delle operazioni di vendita)
        1. Nelle more della elaborazione delle linee guida da parte della Scuola Superiore della
Magistratura per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento previste
dall'ottavo comma dell'art. 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, come
modificato dal d.lgs 10 ottobre 2022, n.149, si applicano i previgenti criteri di nomina e permangono
in vigore gli elenchi già formati dei delegati alle vendite giudiziarie.

38.1
Martella, Franceschelli, Giacobbe, La Marca
All'articolo 38, apportare le seguenti modificazioni:
        a) a l comma 1, sostituire le parole: "può concedere" con le seguenti: "concede";
            b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Nel corso delle trattative avviate ai sensi
dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'imprenditore può formulare
proposte di accordi transattivi all'Agenzia delle entrate, all'Istituto nazionale della previdenza sociale e
all'Istituto nazionale infortuni sul lavoro che, condizionatamente al raggiungimento di un contratto o di
un accordo ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettere a) e c), del medesimo decreto legislativo
prevedono il pagamento, parziale o anche dilazionato, del debito, anche se già affidato in carico
all'agente della riscossione, e dei relativi accessori in misura non inferiore al pagamento previsto in
caso di liquidazione. La proposta di accordo produce effetti se è raccolta in un processo verbale
sottoscritto dalle parti, dal giudice e dal cancelliere dopo che il giudice, sentito l'esperto sul fatto che le
trattative sono in corso e si stanno svolgendo secondo correttezza e buona fede e assunti i necessari
mezzi istruttori, ne ha valutato la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e ha verificato
l'assenza di pregiudizio per gli altri creditori. Al procedimento si applica l'articolo 22, comma 2, del
citato decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14."»
            c) dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 379, comma 3, primo periodo,
del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sostituire le parole: "dei bilanci relativi all'esercizio
2022" con le seguenti: "dei bilanci relativi all'esercizio 2023".»
            1-ter. Al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:
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        a) all'articolo 25-undecies, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
        "1-bis. È riconosciuto agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito
istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura il libero accesso
alla piattaforma telematica nazionale istituita ai sensi dell'articolo 13, per consentire all'imprenditore la
conduzione del test pratico di sostenibilità del debito esistente, indipendentemente dalla richiesta di
nomina di un esperto ai sensi dell'articolo 12. A tal fine, resta fermo quanto previsto al comma 3 del
presente articolo.";
            b) all'articolo 353, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
        "1-bis. Con il decreto di cui al comma 1 è assicurata la presenza, come componenti
dell'osservatorio, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio."»
38.2
Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco
Al comma 1, sostituire le parole: «può concedere» con le seguenti: «concede».
38.3
Claudio Borghi, Bergesio, Dreosto
Al comma 1, sostituire le parole: "può concedere" con le seguenti: "concede".
38.4
Damiani, Lotito, Paroli
Al comma 1, sostituire le parole: "può concedere" con le seguenti: "concede".
38.5
Fregolent, Lombardo
Al comma 1, sostituire le parole: "può concedere" con le seguenti: "concede".
38.6
Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco
Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Nel corso delle trattative avviate ai sensi dell'articolo
17, comma 5, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'imprenditore può formulare proposte di
accordi transattivi all'Agenzia delle entrate, all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto
nazionale infortuni sul lavoro che, condizionatamente al raggiungimento di un contratto o di un
accordo ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettere a) e c), del medesimo decreto legislativo prevedono
il pagamento, parziale o anche dilazionato, del debito, anche se già affidato in carico all'agente della
riscossione, e dei relativi accessori in misura non inferiore al pagamento previsto in caso di
liquidazione. La proposta di accordo produce effetti se è raccolta in un processo verbale sottoscritto
dalle parti, dal giudice e dal cancelliere dopo che il giudice, sentito l'esperto sul fatto che le trattative
sono in corso e si stanno svolgendo secondo correttezza e buona fede e assunti i necessari mezzi
istruttori, ne ha valutato la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e ha verificato l'assenza di
pregiudizio per gli altri creditori. Al procedimento si applica l'articolo 22, comma 2, del citato decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.»
38.7
Claudio Borghi, Bergesio, Dreosto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Nel corso delle trattative avviate ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo
12 gennaio 2019, n. 14, l'imprenditore può formulare proposte di accordi transattivi all'Agenzia delle
entrate, all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale infortuni sul lavoro che,
condizionatamente al raggiungimento di un contratto o di un accordo ai sensi dell'articolo 23, comma
1, lettere a) e c), del medesimo decreto legislativo prevedono il pagamento, parziale o anche
dilazionato, del debito, anche se già affidato in carico all'agente della riscossione, e dei relativi
accessori in misura non inferiore al pagamento previsto in caso di liquidazione. La proposta di accordo
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produce effetti se è raccolta in un processo verbale sottoscritto dalle parti, dal giudice e dal cancelliere
dopo che il giudice, sentito l'esperto sul fatto che le trattative sono in corso e si stanno svolgendo
secondo correttezza e buona fede e assunti i necessari mezzi istruttori, ne ha valutato la convenienza
rispetto alla liquidazione giudiziale e ha verificato l'assenza di pregiudizio per gli altri creditori. Al
procedimento si applica l'articolo 22, comma 2, del citato decreto legislativo n. 14 del 2019.»
38.8
Damiani, Lotito, Paroli
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Nel corso delle trattative avviate ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo
12 gennaio 2019, n. 14, l'imprenditore può formulare proposte di accordi transattivi all'Agenzia delle
entrate, all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale infortuni sul lavoro che,
condizionatamente al raggiungimento di un contratto o di un accordo ai sensi dell'articolo 23, comma
1, lettere a) e c), del medesimo decreto legislativo prevedono il pagamento, parziale o anche
dilazionato, del debito, anche se già affidato in carico all'agente della riscossione, e dei relativi
accessori in misura non inferiore al pagamento previsto in caso di liquidazione. La proposta di accordo
produce effetti se è raccolta in un processo verbale sottoscritto dalle parti, dal giudice e dal cancelliere
dopo che il giudice, sentito l'esperto sul fatto che le trattative sono in corso e si stanno svolgendo
secondo correttezza e buona fede e assunti i necessari mezzi istruttori, ne ha valutato la convenienza
rispetto alla liquidazione giudiziale e ha verificato l'assenza di pregiudizio per gli altri creditori. Al
procedimento si applica l'articolo 22, comma 2, del citato decreto legislativo n. 14 del 2019.»
38.9
Fregolent, Lombardo
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
        «1-bis. Nel corso delle trattative avviate ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo
12 gennaio 2019, n. 14, l'imprenditore può formulare proposte di accordi transattivi all'Agenzia delle
entrate, all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale infortuni sul lavoro che,
condizionatamente al raggiungimento di un contratto o di un accordo ai sensi dell'articolo 23, comma
1, lettere a) e c), del medesimo decreto legislativo prevedono il pagamento, parziale o anche
dilazionato, del debito, anche se già affidato in carico all'agente della riscossione, e dei relativi
accessori in misura non inferiore al pagamento previsto in caso di liquidazione. La proposta di accordo
produce effetti se è raccolta in un processo verbale sottoscritto dalle parti, dal giudice e dal cancelliere
dopo che il giudice, sentito l'esperto sul fatto che le trattative sono in corso e si stanno svolgendo
secondo correttezza e buona fede e assunti i necessari mezzi istruttori, ne ha valutato la convenienza
rispetto alla liquidazione giudiziale e ha verificato l'assenza di pregiudizio per gli altri creditori. Al
procedimento si applica l'articolo 22, comma 2, del citato decreto legislativo n. 14 del 2019».
38.10
Patton, Durnwalder, Spagnolli, Unterberger
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
        «1-bis. Nel corso delle trattative avviate ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo
12 gennaio 2019, n. 14, l'imprenditore può formulare proposte di accordi transattivi all'Agenzia delle
entrate, all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale infortuni sul lavoro che,
condizionatamente al raggiungimento di un contratto o di un accordo ai sensi dell'articolo 23, comma
1, lettere a) e c), del medesimo decreto legislativo prevedono il pagamento, parziale o anche
dilazionato, del debito, anche se già affidato in carico all'agente della riscossione, e dei relativi
accessori in misura non inferiore al pagamento previsto in caso di liquidazione giudiziale. La proposta
di accordo produce effetti se è raccolta in un processo verbale sottoscritto dalle parti, dal giudice e dal
cancelliere dopo che il giudice, sentito l'esperto sul fatto che le trattative sono in corso e si stanno
svolgendo secondo correttezza e buona fede e assunti i necessari mezzi istruttori, ne ha valutato la
convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e ha verificato l'assenza di pregiudizio per gli altri
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creditori. Al procedimento si applica l'articolo 22, comma 2, del citato decreto legislativo 12 gennaio
2019 n. 14.».
38.11
De Poli
«Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
        "4-bis. Nel corso delle trattative avviate ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo
12 gennaio 2019, n. 14, l'imprenditore può formulare proposte di accordi transattivi all'Agenzia delle
entrate, all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale infortuni sul lavoro che,
condizionatamente al raggiungimento di un contratto o di un accordo ai sensi dell'articolo 23, comma
1, lettere a) e c), del medesimo decreto legislativo prevedono il pagamento, parziale o anche
dilazionato, del debito, anche se già affidato in carico all'agente della riscossione, e dei relativi
accessori in misura non inferiore al pagamento previsto in caso di liquidazione. La proposta di accordo
produce effetti se è raccolta in un processo verbale sottoscritto dalle parti, dal giudice e dal cancelliere
dopo che il giudice, sentito l'esperto sul fatto che le trattative sono in corso e si stanno svolgendo
secondo correttezza e buona fede e assunti i necessari mezzi istruttori, ne ha valutato la convenienza
rispetto alla liquidazione giudiziale e ha verificato l'assenza di pregiudizio per gli altri creditori. Al
procedimento si applica l'articolo 22, comma 2, del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14."
            4-ter. Al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14 sono apportate le seguenti modifiche:
        a) all'articolo 25-undecies, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
        "1-bis. È riconosciuto agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito
istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura il libero accesso
alla piattaforma telematica nazionale istituita ai sensi dell'art. 13 del decreto legge 24 agosto 2021, n.
118, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, per consentire all'imprenditore
la conduzione del test pratico di sostenibilità del debito esistente, indipendentemente dalla richiesta di
nomina di un esperto ai sensi dell'articolo 12. A tal fine, resta fermo quanto previsto al comma 3 del
presente articolo.";
            b) all'articolo 353, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
        "1-bis. Con il decreto di cui al comma 1 è assicurata la presenza, come componenti
dell'osservatorio, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio."».
38.12
Minasi, Claudio Borghi, Dreosto
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
        "4-bis. Nel corso delle trattative avviate ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo
12 gennaio 2019, n. 14, l'imprenditore può formulare proposte di accordi transattivi all'Agenzia delle
entrate, all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale infortuni sul lavoro che,
condizionatamente al raggiungimento di un contratto o di un accordo ai sensi dell'articolo 23, comma
1, lettere a) e c), del medesimo decreto legislativo prevedono il pagamento, parziale o anche
dilazionato, del debito, anche se già affidato in carico all'agente della riscossione, e dei relativi
accessori in misura non inferiore al pagamento previsto in caso di liquidazione. La proposta di accordo
produce effetti se è raccolta in un processo verbale sottoscritto dalle parti, dal giudice e dal cancelliere
dopo che il giudice, sentito l'esperto sul fatto che le trattative sono in corso e si stanno svolgendo
secondo correttezza e buona fede e assunti i necessari mezzi istruttori, ne ha valutato la convenienza
rispetto alla liquidazione giudiziale e ha verificato l'assenza di pregiudizio per gli altri creditori. Al
procedimento si applica l'articolo 22, comma 2, del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14."
            4-ter. Al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14 sono apportate le seguenti modifiche:
        a) all'articolo 25-undecies, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. È riconosciuto agli
imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura il libero accesso alla piattaforma telematica nazionale
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di cui all'art. 13 per consentire all'imprenditore la conduzione del test pratico di sostenibilità del debito
esistente, indipendentemente dalla richiesta di nomina di un esperto ai sensi dell'articolo 12. A tal fine,
resta fermo quanto previsto al comma 3 del presente articolo.";
            b) all'articolo 353, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Con il decreto di cui al
comma 1 è assicurata la presenza, come componenti dell'osservatorio, delle associazioni di categoria
maggiormente rappresentative sul territorio."».
38.13
Lombardo, Fregolent
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
        "4-bis. Nel corso delle trattative avviate ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo
12 gennaio 2019, n. 14, l'imprenditore può formulare proposte di accordi transattivi all'Agenzia delle
entrate, all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale infortuni sul lavoro che,
condizionatamente al raggiungimento di un contratto o di un accordo ai sensi dell'articolo 23, comma
1, lettere a) e c), del medesimo decreto legislativo prevedono il pagamento, parziale o anche
dilazionato, del debito, anche se già affidato in carico all'agente della riscossione, e dei relativi
accessori in misura non inferiore al pagamento previsto in caso di liquidazione. La proposta di accordo
produce effetti se è raccolta in un processo verbale sottoscritto dalle parti, dal giudice e dal cancelliere
dopo che il giudice, sentito l'esperto sul fatto che le trattative sono in corso e si stanno svolgendo
secondo correttezza e buona fede e assunti i necessari mezzi istruttori, ne ha valutato la convenienza
rispetto alla liquidazione giudiziale e ha verificato l'assenza di pregiudizio per gli altri creditori. Al
procedimento si applica l'articolo 22, comma 2, del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14."
            4-ter. Al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, sono apportate le seguenti modifiche:
        a) all'articolo 25-undecies, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
        "1-bis. È riconosciuto agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito
istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura il libero accesso
alla piattaforma telematica nazionale istituita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14, per consentire all'imprenditore la conduzione del test pratico di sostenibilità del debito
esistente, indipendentemente dalla richiesta di nomina di un esperto ai sensi dell'articolo 12. A tal fine,
resta fermo quanto previsto al comma 3 del presente articolo.";
            b) all'articolo 353, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
        "1-bis. Con il decreto di cui al comma 1 è assicurata la presenza, come componenti
dell'osservatorio, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio."».
38.14
Damiani, Lotito, Paroli
All'articolo 38, dopo il comma 4, inserire i seguenti:
        "4-bis. Nel corso delle trattative avviate ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo
12 gennaio 2019, n. 14, l'imprenditore può formulare proposte di accordi transattivi all'Agenzia delle
entrate, all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale infortuni sul lavoro che,
condizionatamente al raggiungimento di un contratto o di un accordo ai sensi dell'articolo 23, comma
1, lettere a) e c), del medesimo decreto legislativo prevedono il pagamento, parziale o anche
dilazionato, del debito, anche se già affidato in carico all'agente della riscossione, e dei relativi
accessori in misura non inferiore al pagamento previsto in caso di liquidazione. La proposta di accordo
produce effetti se è raccolta in un processo verbale sottoscritto dalle parti, dal giudice e dal cancelliere
dopo che il giudice, sentito l'esperto sul fatto che le trattative sono in corso e si stanno svolgendo
secondo correttezza e buona fede e assunti i necessari mezzi istruttori, ne ha valutato la convenienza
rispetto alla liquidazione giudiziale e ha verificato l'assenza di pregiudizio per gli altri creditori. Al
procedimento si applica l'articolo 22, comma 2, del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14."
            4-ter. Al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, all'articolo 25-undecies, dopo il comma 1 è
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inserito il seguente:
        "1-bis. È riconosciuto agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito
istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura il libero accesso
alla piattaforma telematica nazionale di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.
14, per consentire all'imprenditore la conduzione del test pratico di sostenibilità del debito esistente,
indipendentemente dalla richiesta di nomina di un esperto ai sensi dell'articolo 12. A tal fine, resta
fermo quanto previsto al comma 3 del presente articolo."».
38.15
Lisei, Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
        "4-bis. Al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) all'art. 63, comma 1 dopo le parole «amministrati dalle agenzie fiscali» sono aggiunte le parole
«, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni» e dopo le parole
«relativamente ai crediti fiscali» sono aggiunte «, delle regioni, delle province, delle città
metropolitane e dei comuni»;
            b) all'art. 63, comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per i Tributi delle
regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni l'adesione alla proposta è espressa dai
competenti uffici delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni»;
            c) all'art. 63, comma 2-bis , dopo le parole «in mancanza di adesione da parte
dell'amministrazione finanziaria» sono aggiunte le parole «, delle regioni, delle province, delle città
metropolitane e dei comuni» e dopo le parole «la proposta di soddisfacimento della predetta
amministrazione» sono aggiunte «, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei
comuni»;
            d) all'art. 88, comma 1, dopo le parole «amministrati dalle agenzie fiscali» sono aggiunte le
parole «, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni» e dopo le parole «e
interessi economici omogenei a quelli delle agenzie» sono aggiunte «, delle regioni, delle province,
delle città metropolitane e dei comuni»;
            e) all'art. 88, comma 2, dopo le parole «relativamente ai crediti tributari» sono aggiunte le
parole «, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni»;
            f) all'art. 88, comma 2 bis,dopo le parole «in mancanza di adesione da parte
dell'amministrazione finanziaria» sono aggiunte le parole «, delle regioni, delle province, delle città
metropolitane e dei comuni»;
            g) all'art. 88, comma 2 bis, dopo le parole «la proposta di soddisfacimento della predetta
amministrazione» sono aggiunte le parole «, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e
dei comuni»;
            h) all'art. 88 comma 3, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente:«Per i tributi delle
regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni , l'ufficio competente a ricevere copia
della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonché a rilasciare la
certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di
accertamento».
        .
38.16
Zanettin, Damiani
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
        «4-bis. Al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, all'articolo 18, comma 5, è aggiunto in fine
il seguente periodo: "Le banche e gli intermediari finanziari, anche in caso di conferma delle misure
protettive, possono unilateralmente sospendere l'adempimento dei contratti pendenti alla pubblicazione
dell'istanza di cui al comma 1."»
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38.17
Zanettin, Damiani
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
        «4-bis. Al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 , all'articolo 25-decies sostituire le parole »al
cliente variazioni« con »all'affidato variazioni unilaterali«, dopo la parola »affidamenti« inserire le
seguenti »al medesimo concessi«, eliminare la parola »revisioni« e aggiungere alla fine le seguenti
parole: »mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, inviata
alternativamente presso l'indirizzo eletto dall'affidato nell'ambito dei rapporti con la banca o con
l'intermediario, con obbligo dell'affidato di trasmetterlo all'organo di vigilanza, o presso l'indirizzo
del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale.«
38.18
Patton, Spagnolli, Unterberger
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
        «4-bis. All'articolo 356, comma 2, secondo periodo del codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "la durata dei corsi di cui
al predetto articolo 4, comma 5, lettera b), è di quaranta ore" sono sostituite dalle seguenti: "si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 6 del decreto del Ministro della giustizia 24
settembre 2014, n. 202". ».
38.19
Damiani, Lotito, Paroli
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
        «4-bis. All'articolo 379, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,
le parole: "dei bilanci relativi all'esercizio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "dei bilanci relativi
all'esercizio 2023".»
38.20
Claudio Borghi, Bergesio, Dreosto
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
        «4-bis. All'articolo 379, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,
sostituire le parole: "dei bilanci relativi all'esercizio 2022" con le seguenti: "dei bilanci relativi
all'esercizio 2023".»
38.0.1
Damiani
Dopo l'articolo 38 inserire il seguente:
«Art. 38-bis.

All'articolo 390 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo il comma 3, sono inseriti i
seguenti:

1.

        "4. Agli articoli 14-quinquies, comma 4, 14-novies, commi 2 e 5, 14-undecies, comma 1, 14-
terdecies, commi 1, lettera e), e 14-quaterdecies della legge 27 gennaio 2012, n. 3, la parola: "quattro",
ovunque ricorre, è sostituita con la seguente: "tre".
        5. Le procedure di liquidazione dei beni, previste dagli articoli 14-ter e seguenti della legge 27
gennaio 2012, n. 3, per le quali alla data del 15 luglio 2022 siano trascorsi tre anni dal decreto che ne
ha ordinato l'apertura, si considerano concluse alla data del 15 luglio 2022.
        6. Quando, in relazione alle procedure di cui al comma 5, unico creditore risulti essere l'Agenzia
delle Entrate ovvero altro ente di riscossione per debiti tributari le liquidazioni si considerano concluse
alla data del 15 luglio 2022 in qualunque stato esse si trovino senza necessità di effettuare ulteriori
attività. Il Giudice accerta d'ufficio l'intervenuta esdebitazione ai sensi dell'articolo 14-terdecies della
legge 27 gennaio 2012, n. 3, con decreto non soggetto a reclamo.".»

DDL S. 564 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura

1.3.2.1.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 50
(pom.) del 14/03/2023

Senato della Repubblica Pag. 1187

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=17811
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32747
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36415
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36426
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32727
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32747
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36405
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=4512
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=33070
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32586
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36396
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32747


38.0.2
Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco
Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:
«Articolo 38-bis
(Capitalizzazione dei costi per l'energia elettrica)
        1. Per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nella redazione dei bilanci di
esercizio in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, il costo relativo all'acquisto della
componente energetica effettivamente utilizzata rispettivamente nei periodi d'imposta in corso al 31
dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, può essere qualificato come onere pluriennale ed essere iscritto
nell'attivo del bilancio di esercizio ed è ammortizzabile in dieci quote annuali di pari importo.
        2. La disposizione di cui al comma precedente non rileva sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai
fini della determinazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività
produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.».
38.0.3
Claudio Borghi, Bergesio, Dreosto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 38-bis
(Capitalizzazione dei costi per l'energia elettrica)
         "1. Per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nella redazione dei bilanci
di esercizio in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, il costo relativo all'acquisto della
componente energetica effettivamente utilizzata rispettivamente nei periodi d'imposta in corso al 31
dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, può essere qualificato come onere pluriennale ed essere iscritto
nell'attivo del bilancio di esercizio ed è ammortizzabile in dieci quote annuali di pari importo.
        2. La disposizione di cui al comma precedente non rileva sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai
fini della determinazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività
produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446."»
38.0.4
Damiani, Lotito, Paroli
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
«Art. 38-bis
(Capitalizzazione dei costi per l'energia elettrica)
         1. Per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nella redazione dei bilanci di
esercizio in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, il costo relativo all'acquisto della
componente energetica effettivamente utilizzata rispettivamente nei periodi d'imposta in corso al 31
dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, può essere qualificato come onere pluriennale ed essere iscritto
nell'attivo del bilancio di esercizio ed è ammortizzabile in dieci quote annuali di pari importo.
        2. La disposizione di cui al comma precedente non rileva sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai
fini della determinazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività
produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.»
38.0.5
Lombardo, Fregolent
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 38-bis
(Capitalizzazione dei costi per l'energia elettrica)
        1. Per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nella redazione dei bilanci di
esercizio in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, il costo relativo all'acquisto della
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Art. 40

componente energetica effettivamente utilizzata rispettivamente nei periodi d'imposta in corso al 31
dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, può essere qualificato come onere pluriennale ed essere iscritto
nell'attivo del bilancio di esercizio ed è ammortizzabile in dieci quote annuali di pari importo.
        2. La disposizione di cui al comma precedente non rileva sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai
fini della determinazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività
produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».
38.0.6
Martella, Franceschelli, Giacobbe, La Marca
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
«Art. 38-bis
(Capitalizzazione dei costi per l'energia elettrica)
         "1. Per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nella redazione dei bilanci
di esercizio in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, il costo relativo all'acquisto della
componente energetica effettivamente utilizzata rispettivamente nei periodi d'imposta in corso al 31
dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, può essere qualificato come onere pluriennale ed essere iscritto
nell'attivo del bilancio di esercizio ed è ammortizzabile in dieci quote annuali di pari importo.
        2. La disposizione di cui al comma precedente non rileva sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai
fini della determinazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività
produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446."»

40.1
Misiani, Losacco
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) all'articolo 8, il comma 5 è sostituito
dal seguente: «5. In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini della sua migliore
implementazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 1,
comma 7, sono indette le elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che, in ogni
caso, hanno luogo non oltre il 31 maggio 2023. Sono eleggibili nella componente togata i soli giudici
tributari e magistrati tributari che possano ultimare la consiliatura prima del collocamento a riposo.
Tutti i componenti togati che siano magistrati tributari sono, per la durata del mandato in Consiglio,
collocati fuori ruolo. Il presidente è eletto nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei componenti
del Consiglio, fra i membri eletti dal Parlamento»";
            b) Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:« 2-bis. All'articolo 12, comma 3, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, alla lettera e), dopo la parola "IRES" sono inserite le seguenti: "e
i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio
2013, n. 4, già abilitati alla rappresentanza e assistenza dei contribuenti, ai sensi dell'articolo 63,
comma 2, del D.P.R 600/1973.»
40.2
Sallemi, Pogliese, Russo, Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) Dopo il comma 1 inserire i seguenti:
        "1- bis. I giudici tributari presenti nel ruolo unico nazionale di cui all'articolo 4, comma 39-bis,
della legge 12 novembre 2011, n. 183, in servizio da almeno venti anni, che siano iscritti negli albi dei
dottori commercialisti o degli avvocati e che alla data di entrata in vigore della presente legge non
abbiano compiuto 65 anni, possono optare per il definitivo transito nella giurisdizione tributaria di cui
all'articolo 1-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come introdotto dal comma 1 del
presente articolo. Il transito nella giurisdizione tributaria è consentito ad un massimo di centocinquanta
magistrati, individuati all'esito di un'apposita procedura di interpello. In relazione ai transiti di cui al
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presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio al fine di garantire la corretta allocazione delle risorse
nell'ambito dei pertinenti capitoli stipendiali degli stati di previsione della spesa interessati. Per le
finalità di cui al periodo precedente, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, previa individuazione e pubblicazione dell'elenco
delle sedi giudiziarie con posti vacanti, prioritariamente presso le corti di giustizia tributaria di secondo
grado, relativi alle funzioni direttive e non direttive, bandisce l'interpello per la copertura degli stessi.
Alla procedura di interpello possono partecipare esclusivamente i magistrati di cui al comma 4, in
possesso dei seguenti requisiti:
        a) non aver compiuto 65 anni alla data di scadenza del termine per l'invio della domanda di
partecipazione;
            b) non aver ricevuto nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione dell'interpello il
giudizio di demerito di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545,
come modificato dal comma 1 del presente articolo.
        1-ter. Entro il 30 settembre 2023 il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria pubblica la
graduatoria finale della procedura di interpello, redatta sulla base dell'anzianità maturata, alla data di
scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione, nel ruolo unico di cui all'articolo 4,
comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, I vincitori sono trasferiti nella giurisdizione
tributaria e contestualmente assegnati alle sedi scelte sulla base della loro posizione in graduatoria.
Ove il trasferimento nella giurisdizione tributaria a seguito dell'opzione non comporti contestuale
promozione, l'optante ha precedenza, in ogni caso, sui posti che si renderanno disponibili nell'ufficio di
appartenenza e, comunque, ha diritto a mantenere il posto già ricoperto di giudice tributario nell'ufficio
di appartenenza e la relativa funzione. Ai magistrati cosi' transitati non si applica l'articolo 11, comma
4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal comma 1 del presente
articolo.
        1-quater. Ai magistrati tributari reclutati ai sensi del presente comma si applica l'articolo 13-bis
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545."
            b) Dopo il comma 2 inserire il seguente: 
            "2-bis. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 sono apportate le seguenti
modificazioni:
        a) all'articolo 4-quater:
        1) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La commissione di concorso è composta dal
presidente di una corte di giustizia tributaria di secondo grado, che la presiede, da undici magistrati
scelti tra magistrati tributari, ordinari, amministrativi, contabili e militari con almeno quindici anni di
anzianità, da quattro professori universitari di ruolo, di cui uno titolare dell'insegnamento di diritto
tributario, gli altri titolari di uno degli insegnamenti delle altre materie oggetto di esame, nonché da
due avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su
proposta del Consiglio nazionale forense e da due dottori commercialisti nominati dal Consiglio
Nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili con almeno quindici anni di iscrizione all'albo. Ai
professori universitari componenti della commissione si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di
cui all'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Al presidente e ai magistrati componenti della commissione si applica la disciplina dell'esonero dalle
funzioni giudiziarie o giurisdizionali, ai sensi del comma 9 del presente articolo. Per ogni componente
della commissione è nominato un supplente in possesso dei medesimi requisiti richiesti per il titolare.
Non possono essere nominati componenti della commissione coloro che, nei dieci anni precedenti,
abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso
per magistrato tributario, ordinario, amministrativo e contabile.»;
            2) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Se i candidati che hanno portato a termine la prova
scritta sono più di trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti
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candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti della commissione, forma per
ogni seduta quattro sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, un
quarto dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni, composte da cinque componenti di cui tre
magistrati, ivi compreso il Presidente della Commissione, un professore, e alternativamente un
avvocato o un dottore commercialista, sono rispettivamente presiedute dal presidente o dal magistrato
più anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati più
anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La commissione delibera su ogni oggetto
eccedente la competenza delle sottocommissioni.»".
40.3
Fregolent, Lombardo
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        1-bis. All'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e s.m., dopo il
primo periodo, è inserito il seguente: «Il giudizio di demerito richiede sempre la prova certa della data
di deposito dei provvedimenti e può essere adottato solo con le garanzie del contraddittorio, nelle
forme stabilite dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con propria delibera, da adottare
entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.».
40.4
Lisei, Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco
Dopo il comma 1, inserire seguente: «1-bis. In sede di prima applicazione, gli incarichi in essere
all'atto del definitivo transito, se svolti presso amministrazioni che realizzano o autorizzano interventi
finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati
dai fondi strutturali dell'Unione europea, restano in ogni caso ultimabili sino alla scadenza naturale.».
40.5
Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco
Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis) All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546, alla lettera e) sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e i professionisti di cui
alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati
alla rappresentanza e assistenza dei contribuenti, ai sensi dell'articolo 63, secondo comma, del D.P.R
29 settembre 1973, n. 600.».».
40.6
Paroli, Damiani, Lotito
All'articolo 40, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, alla lettera e)
dopo la parola "IRES" inserire le seguenti "e i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e
qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati alla rappresentanza e assistenza dei
contribuenti, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, del D.P.R 600/1973.»
40.7
Gelmini, Lombardo
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, alla lettera e)
dopo la parola "IRES" inserire le seguenti "e i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e
qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati alla rappresentanza e assistenza dei
contribuenti, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600».
40.0.1
Berrino, Liris, Nocco, Ambrogio, Mennuni
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
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        «40-bis
            (Modifica all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e
disposizioni transitorie di cui al Regio Decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, in materia di delega delle
operazioni di vendita)
        1. All'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e disposizioni
transitorie di cui al Regio Decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, il dodicesimo comma è sostituito dal
seguente: «Il giudice dell'esecuzione che conferisce la delega delle operazioni di vendita nomina un
professionista iscritto nell'elenco di uno dei Tribunali ricompresi nel Distretto di Corte d'Appello».».
40.0.2
Mennuni, De Priamo, Ambrogio, Liris, Lisei, Nocco
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
        "40-bis (Modifica all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura
civile di cui al R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368, in materia di delega delle operazioni di vendita).
        All'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile di cui al R.D.
18 dicembre 1941, n. 1368, il comma 12 è sostituito dal seguente: «Il giudice dell'esecuzione che
conferisce la delega delle operazioni di vendita nomina un professionista iscritto nell'elenco di uno dei
Tribunali ricompresi nel Distretto di Corte d'Appello».".
40.0.3
Stefani, Potenti, Claudio Borghi, Dreosto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
        "40-bis
            (Modifica all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile di
cui al R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368, in materia di delega delle operazioni di vendita).
        All'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile di cui al R.D.
18 dicembre 1941, n. 1368, il comma 12 è sostituito dal seguente: «Il giudice dell'esecuzione che
conferisce la delega delle operazioni di vendita nomina un professionista iscritto nell'elenco di uno dei
Tribunali ricompresi nel Distretto di Corte d'Appello».".
40.0.4
Croatti
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 40-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di contrasto ai mercati illeciti)
        1. All'articolo 291-bis del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come
successivamente modificato dalla legge 19 marzo 2001, n. 92 sono apportate le seguenti
modificazioni: 
            a) il comma secondo è sostituito dal seguente:
        "I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero
uguale o inferiore a dieci chilogrammi convenzionali ma superiore a un chilogrammo convenzionale
sono puniti con la sanzione amministrativa di euro dieci per ogni grammo convenzionale di prodotto.";
            b) dopo il comma secondo, è inserito il seguente:
        "I fatti previsti dal primo comma, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato
estero uguale o inferiore a un chilogrammo convenzionale, sono puniti con la sanzione amministrativa
di cinquemila euro.".
        2. All'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 sono apportate le seguenti
modificazioni:
        a) al comma 4, le parole ", anche in caso di vendita a distanza" sono soppresse;
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Art. 41

            b) dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente: "5-bis.1. Ai prodotti di cui al comma 1-bis, ad
eccezione dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, si applica il divieto di
vendita a distanza, anche transfrontaliera, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato.".»

41.1
Martella, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
All'articolo 41, apportare le seguenti modificazioni:
        a) a l comma 1: 
            1) alla lettera a), premettere la seguente: «0a) all'Allegato II, Parte II, al punto 2) è aggiunto, in
fine, il seguente: "- impianti per la produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile, con potenza
superiore ai 25 MW"»;
            2) alla lettera a), sostituire le parole «6-bis)» con le seguenti «2)».
        3) al comma 1, lettera b), capoverso "6-bis"aggiungere in fine le seguenti parole: Non sono
impianti chimici integrati, e quindi non sono soggetti a VIA, gli impianti di produzione di idrogeno
verde ovvero rinnovabile destinati all'alimentazione di mezzi di trasporto e connessi alle infrastrutture
ferroviarie e stradali;";
            4) al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: "b bis): all'allegato VIII alla parte
seconda, lettera C, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La produzione di idrogeno verde ovvero
rinnovabile con elettrolizzatori di potenza inferiore o uguale alla soglia di 10 MW non si considera
produzione su scala industriale.».".
        5) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: "b-bis) Al punto 1 dell'Allegato II bis alla Parte II è
aggiunta la seguente lettera: "d-bis) impianti per la produzione di idrogeno verde con potenza
superiore ai 10 MW".
        b) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo
8 novembre 2021, n.199, sono apportate le seguenti modificazioni:
        1) all'alinea, dopo la parola "idrogeno", sono aggiunte le seguenti: "verde, i quali costituiscono
interventi di pubblica utilità indifferibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 31
maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n.108,";
            2) alla lettera b), dopo le parole "infrastrutture connesse", sono aggiunte le seguenti: ", anche
da realizzare in connessione ad impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili,";
            3) alla lettera c), numero 2), dopo le parole "di cui al numero 1)" sono aggiunte le seguenti:
"attraverso il procedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'articolo 27-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora tali progetti siano sottoposti a valutazione di impatto
ambientale di competenza regionale sulla base delle soglie individuate dall'Allegato III alla parte II del
medesimo decreto legislativo";
            4) alla lettera c), dopo il numero 2), è aggiunto il seguente: "2-bis) dalla Regione o Provincia
Autonoma territorialmente competente attraverso il procedimento unico di cui all'art. 12, comma 4, del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387, qualora tali progetti non siano sottoposti a valutazione di
impatto ambientale";
            5) alla lettera d), alinea, dopo le parole "fonti rinnovabili", sono aggiunte le seguenti "ovvero
esistenti, autorizzati o in corso di autorizzazione"».
        c) Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 1-bis. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,
sono apportate le seguenti modificazioni: 1) all'articolo 20, comma, 8 dopo la lettera c-quater) è
aggiunta la seguente: "c-quinquies). esclusivamente per gli impianti chimici integrati per la produzione
di idrogeno verde ovvero rinnovabile, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante
processi di trasformazione chimica, di idrogeno verde ovvero rinnovabile, in cui si trovano affiancate
varie unità produttive funzionalmente connesse tra loro e per le relative opere di connessione: 1) le
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cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le
porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento; 2) le zone e le aree a destinazione
industriale, artigianale e commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati. 2)
dopo l'articolo 22, è aggiunto il seguente: "22-bis (Procedure semplificate per l'installazione di
impianti chimici integrati per la produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile nelle aree
classificate idonee) 1. Sono istallabili a seguito del solo deposito della dichiarazione di cui all'articolo
6-bis, comma 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e non sono sottoposti a valutazioni
ambientali e paesaggistiche, né sottoposti all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, gli
impianti chimici integrati per la produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile a prescindere dalla
potenza nominale dei medesimi, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante
processi di trasformazione chimica, di idrogeno verde ovvero rinnovabile, in cui si trovano affiancate
varie unità produttive funzionalmente connesse tra loro nonché per le relative opere di connessione
alla rete da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20, comma 8, lettera c-
quinquies). Le opere necessarie alla realizzazione degli impianti di cui al primo periodo costituiscono
interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. 2. Le disposizioni di cui al comma precedente
prevalgono sulle normative e sulle prescrizioni degli strumenti urbanistici, edilizi e ambientali.
41.2
Fregolent, Lombardo
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
        a) alla lettera a), premettere la seguente: «0a) all'Allegato II, Parte II, al punto 2) è aggiunto, in
fine, il seguente: "- impianti per la produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile, con potenza
superiore ai 25 MW"» e sostituire le parole «6-bis)» con le seguenti «2)».
        b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) Al punto 1 dell'Allegato II bis alla Parte II è
aggiunta la seguente lettera: "d-bis) impianti per la produzione di idrogeno verde con potenza
superiore ai 10 MW"».
41.3
Sironi
Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole "ovvero rinnovabile" con le seguenti: "da
elettrolisi dell'acqua".
41.4
Paroli, Damiani, Lotito
Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) alla lettera a), le parole «punto 6-bis)» sono sostituite dalle seguenti «punto 2)»;
            b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
        «b) all'allegato II alla parte seconda, al punto 2, è inserito infine il seguente:
        - Impianti per la produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile, con potenza superiore a 25
MW»;
            c) dopo la lettera b) è inserita, infine, la seguente:
        «c) al punto 1 dell'allegato II bis alla parte seconda, dopo la lettera d) è inserita la seguente: e)
impianti per la produzione di idrogeno verde con potenza superiore a 10 MW».
41.5
Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
        a) alla lettera a), le parole «punto 6-bis)» sono sostituite dalle seguenti «punto 2)»;
            b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) all'allegato II alla parte seconda, al punto 2), è
inserito infine il seguente periodo: «- Impianti per la produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile,
con potenza superiore a 25 MW»;
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            c) dopo la lettera b) è inserita, infine, la seguente: «b-bis) al punto 1 dell'allegato II bis alla
parte seconda, dopo la lettera d) è inserita la seguente: d-bis) impianti per la produzione di idrogeno
verde con potenza superiore a 10 MW».
41.6
Trevisi
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
        a) alla lettera a), sostituire le parole "punto 6-bis)" con le seguenti: "punto 2)";
            b) dopo la lettera a), inserire la seguente: "a-bis) all'allegato II alla parte seconda, al punto 2),
è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: "- impianti per la produzione di idrogeno verde ovvero
rinnovabile, con potenza superiore ai 25 MW";
            c) dopo la lettera b), è aggiunta, in fine, la seguente: "b-bis) al punto 1) dell'Allegato II-bis alla
parte II è aggiunta, in fine, la seguente lettera «d-bis): impianti per la produzione di idrogeno verde
con potenza superiore ai 10 MW»."
41.7
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
        "1) alla lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: "Non sono impianti chimici integrati, e
quindi non sono soggetti a procedura di VIA, gli impianti di produzione di idrogeno verde ovvero
rinnovabile destinati all'alimentazione di mezzi di trasporto e connessi alle infrastrutture ferroviarie e
stradali";
            2) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: "b-bis) all'allegato VIII alla parte seconda, lettera
C è aggiunto il seguente periodo: «La produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile con
elettrolizzatori di potenza inferiore o uguale alla soglia di 10 MW non si considera produzione su scala
industriale.»".
41.8
Trevisi
Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:
        «1-bis . All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199, sono apportate
le seguenti   modificazioni:
        a) all'alinea, dopo la parola: "idrogeno", sono inserite le seguenti: "verde, i quali costituiscono
interventi di pubblica utilità indifferibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 31
maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108,";
            b) alla lettera b), dopo le parole: "infrastrutture connesse", sono inserite le seguenti: ", anche da
realizzare in connessione ad impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili,";
            c) alla lettera c), numero 2), dopo le parole: "di cui al numero 1)" sono aggiunte, in fine, le
seguenti: "attraverso il procedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'articolo 27-bis del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualora tali progetti siano sottoposti a valutazione di impatto
ambientale di competenza regionale sulla base delle soglie individuate dall'Allegato III alla Parte II del
medesimo decreto legislativo";
            d) alla lettera c), dopo il numero 2), è aggiunto, in fine, il seguente: 2-bis) dalla Regione o
Provincia Autonoma territorialmente competente attraverso il procedimento unico di cui all'articolo
12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, qualora tali progetti non siano
sottoposti a valutazione di impatto ambientale;";
            e) alla lettera d), dopo le parole "fonti rinnovabili", sono inserite le seguenti "ovvero esistenti,
autorizzati o in corso di autorizzazione".
41.9
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Art. 42

Fregolent, Lombardo
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199, sono apportate
le seguenti modificazioni:
        a) al primo periodo, dopo la parola "idrogeno", sono aggiunte le seguenti: "verde, i quali
costituiscono interventi di pubblica utilità indifferibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 18 del decreto-
legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n.108,";
            b) alla lettera b), dopo le parole "infrastrutture connesse", sono aggiunte le seguenti: ", anche
da realizzare in connessione ad impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili,";
            c) alla lettera c), al punto 2), dopo le parole "di cui al numero uno" sono aggiunte le seguenti:
"attraverso il procedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'articolo 27-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualora tali progetti siano sottoposti a valutazione di impatto
ambientale di competenza regionale sulla base delle soglie individuate dall'Allegato III alla parte II del
medesimo decreto legislativo";
            d) alla lettera c), dopo il punto 2), è aggiunto il seguente: "3) dalla Regione o Provincia
Autonoma territorialmente competente attraverso il procedimento unico di cui all'art. 12, comma 4, del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387, qualora tali progetti non siano sottoposti a valutazione di
impatto ambientale";
            e) alla lettera d), dopo le parole "fonti rinnovabili", sono aggiunte le seguenti "ovvero esistenti,
autorizzati o in corso di autorizzazione"».
41.0.1
Centinaio, Claudio Borghi, Dreosto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
        «Art. 41- bis
            (Semplificazione in materia di impianti di desalinizzazione)
        1. L'articolo 12 della Legge 17 maggio 2022 n. 60 è abrogato.
        2. Gli interventi e le opere per la realizzazione di impianti di desalinizzazione destinati alla
produzione di acqua per il consumo umano e per uso industriale o agricolo, sono interventi di pubblica
utilità, indifferibili e urgenti e sono autorizzati dalla Regione, per il superamento di eventi di crisi di
approvvigionamento idrico.
        3. Gli impianti di desalinizzazione di cui al comma 2 sono sottoposti a preventiva valutazione di
impatto ambientale, di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nell'allegato
III alla Parte seconda del citato decreto legislativo, dopo la lettera r) è inserita la seguente:
        "r-bis) Impianti di desalinizzazione".
        4. Ai progetti per la realizzazione di impianti e infrastrutture per la desalinizzazione delle acque,
si applicano le procedure di cui all'art. 27-bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152
            5. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui al presente articolo gli impianti di
desalinizzazione installati a bordo delle navi, come definite all'articolo 136 del codice della
navigazione.»

42.1
Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Sostituire l'articolo con il seguente: 
«Art. 42
(Interventi di rinaturazione dell'area del PO)
        1. Gli interventi di cui alla missione 2, componente 4, Investimento 3.3 del PNRR compresi nel
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programma d'azione per la Rinaturazione dell'area del Po, approvato con Decreto del Segretario
Generale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, 2 agosto 2022, n.96, sono di pubblica utilità,
indifferibili e urgenti, producono anche l'effetto di variante agli strumenti urbanistici. L'approvazione
del Progetto di Fattibilità Tecnica economica comporta dichiarazione di pubblica utilità ed apposizione
del vincolo preordinato all'esproprio, produce altresì effetto di revoca delle eventuali concessioni
demaniali incompatibili con l'intervento e/o l'opera da realizzare, nei confronti di qualunque soggetto,
concedente o concessionario.
        2. Per le finalità dell'investimento 3.3 M2C4 i mancati introiti alla finanza pubblica derivanti dalla
eventuale revoca delle concessioni demaniali, sono compensati dai servizi ecosistemici prodotti dalla
realizzazione degli interventi.
        3. L'Agenzia Interregionale per il fiume Po AIPO, come soggetto interregionale, adotta un proprio
prezzario redatto ai sensi dell'art. 23 comma 7 del decreto legislativo n. 50 del 2016, assimilabile ai
prezziari ufficiali regionali, ai fine di garantire di principi generali di trasparenza e omogeneità del
funzionamento della pubblica amministrazione.
        4. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in
considerazione dei rilevanti impegni derivanti dell'attuazione dei progetti del PNRR e degli
adempimenti connessi, per gli anni dal 2023 al 2026, l'AIPo può incrementare oltre il limite di cui
all'art. 23 comma 2 del Decreto legislativo 25 marzo 2017 n. 75 l'ammontare della componente
variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello
dirigenziale, in misura non superiore al 10% della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati
nel 2016, anche in deroga al limite di spesa complessiva per il personale.
        5. L'Agenzia Interregionale per il fiume Po AIPO può procedere all'incremento di cui al comma 4
qualora nell'anno precedente a quello di riferimento soddisfi il requisito del rispetto dei parametri del
debito commerciale residuo e dell'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1,
commi 859 e 869 della legge 30 dicembre 2018, n. 145
            6. Per le medesime finalità di cui al comma 4, per gli anni dal 2023 al 2026, AIPo prevede nel
proprio regolamento, previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la possibilità di
erogare, relativamente ai progetti del PNRR, l'incentivo di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18
aprile 2016 n. 50, anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga
all'art. 23 comma 2 del decreto legislativo 25 marzo 2017 n. 75.
        7. AIPo, per gli anni dal 2023 al 2026, può computare, ai fini della determinazione delle capacità
assunzionali, per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi
nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le
assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn
over. »
42.2
Dreosto, Claudio Borghi
All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1 aggiungere in fine, dopo la parola "urgenti", le seguenti:
        «, e producono anche l'effetto di variante agli strumenti urbanistici, e l'approvazione del Progetto
di Fattibilità Tecnica Economica comporta dichiarazione di pubblica utilità ed apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio, produce altresì effetto di revoca delle concessioni demaniali incompatibili
con l'intervento o l'opera da realizzare, nei confronti di qualunque soggetto, concedente o
concessionario.".»
            b) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
        «1-bis. Per le finalità dell'Investimento 3.3, Missione 2, Componente 4 i mancati introiti alla
finanza pubblica derivanti dalla eventuale revoca delle concessioni demaniali, sono compensati dai
servizi ecosistemici prodotti dalla realizzazione degli interventi.
        1-ter. L'Agenzia Interregionale per il fiume Po AIPO, come soggetto interregionale, adotta un
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Art. 43

proprio prezzario redatto ai sensi dell'art. 23 comma 7 del Decreto legislativo 18 aprile 2016,
assimilabile ai prezziari ufficiali regionali, ai fine di garantire di principi generali di trasparenza e
omogeneità del funzionamento della pubblica amministrazione.
        1-quater. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in
considerazione dei rilevanti impegni derivanti dell'attuazione dei progetti del PNRR e degli
adempimenti connessi, per gli anni dal 2023 al 2026, l'AIPo può incrementare oltre il limite di cui
all'articolo 23 comma 2 del Decreto legislativo 25 marzo 2017 n. 75 l'ammontare della componente
variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello
dirigenziale, in misura non superiore al 10% della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati
nel 2016, anche in deroga al limite di spesa complessiva per il personale.
        1-quinques. L'Agenzia Interregionale per il fiume Po AIPO può procedere all'incremento di cui al
comma 1-quater qualora nell'anno precedente a quello di riferimento soddisfi il requisito del rispetto
dei parametri del debito commerciale residuo e dell'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui
all'articolo 1, commi 859 e 869 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
        1-sexies. Per le medesime finalità di cui al comma 1-quater, per gli anni dal 2023 al 2026, AIPo
prevede nel proprio regolamento, previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la
possibilità di erogare, relativamente ai progetti del PNRR, l'incentivo di cui all'art. 113 del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti
progetti in deroga all'art. 23 comma 2 del DecretoLegislativo. 25 marzo 2017 n. 75.
        1-septies. AIPo, per gli anni dal 2023 al 2026, può computare, ai fini della determinazione delle
capacità assunzionali, per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo
verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando
che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo
turn-over.
42.3
Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa, Claudio Borghi, Dreosto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        "1-bis. Al fine di contribuire ai medesimi obiettivi di tutela del territorio e della risorsa idrica,
all'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, le parole: "31 dicembre 2024"
sono sostituite dalle seguenti: " 31 dicembre 2026".
        Conseguentemente, al titolo, aggiungere, in fine le seguenti parole: "e altre misure per
l'approvvigionamento idrico"

43.1
Musolino
Dopo il comma 1, aggiungere, infine, il seguente:
        «1-bis. All'articolo 1, comma 29 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197, è aggiunto in fine il
seguente periodo:
        "Alle finalità di cui al presente comma concorrono le risorse di cui all'articolo 27, comma 2, del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e
successivi rifinanziamenti stanziati nel corso dell'anno 2022, confluite nel risultato di amministrazione
come risultante dal rendiconto approvato per l'esercizio 2022 e utilizzabili nel 2023 anche in deroga ai
limiti di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145." ».
43.2
Marti, Dreosto, Claudio Borghi
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Al fine di semplificare e ampliare le capacità di miglioramento della prestazione
energetica degli immobili della pubblica amministrazione, l'articolo 3 del decreto del Ministero dello
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sviluppo economico del 16 settembre 2016, con riferimento alle tipologie di interventi ammessi a
finanziamento, si interpreta nel senso che sono inclusi gli interventi di installazione di sistemi di
schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da est-sud-est a ovest, fissi o
mobili, non trasportabili. Ai fini di cui al periodo precedente, l'Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile provvede al tempestivo aggiornamento, entro
e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, delle Linee
guida alla presentazione dei progetti per il Programma per la Riqualificazione Energetica degli edifici
della Pubblica Amministrazione Centrale (PREPAC), attuative dell'articolo 16, comma 3, del
richiamato decreto ministeriale 16 settembre 2016, intendendosi ricomprese tra le tipologie di
intervento in materia di schermature, previste dall'allegato 1 delle succitate Linee guida, le pellicole
trasparenti a controllo solare per le superfici vetrate.»
43.0.1
Trevisi, Sironi
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
        «Art. 43- bis.
        (Proroga delle detrazioni per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici)
        1. All'articolo 16, comma 2, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: "e i congelatori", sono inserite le
seguenti: "per le piastre delle cucine elettriche o a induzione,".
        2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
43.0.2
Durnwalder, Patton, Unterberger
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 43-bis
(Disposizioni in materia di sistemi di teleriscaldamento)
        
1. Al fine di garantire il rispetto dei target associati alla Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione
ecologica- Componente 3- Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici-, all'Investimento 3.1 -
Promozione di un teleriscaldamento efficiente - sono assegnate ulteriori risorse pari ad euro 60 milioni
per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e ad euro 53 milioni per l'anno 2026 finalizzate allo
scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili.
        1. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 e a
53 milioni per l'anno 2026 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.".
43.0.3
Durnwalder, Patton, Unterberger
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 43-bis
(Disposizioni in materia di sistemi di teleriscaldamento)
         1. Al fine di garantire il rispetto dei target associati alla Missione 2 - Rivoluzione verde e
transizione ecologica- Componente 3- Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici-,
all'Investimento 3.1 - Promozione di un teleriscaldamento efficiente - sono assegnate ulteriori risorse
pari all'ammontare di 233 milioni di euro per l'anno 2023 finalizzate allo scorrimento della graduatoria
dei progetti ammissibili.".
        Conseguentemente agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede quanto a 60 milioni di euro
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Art. 44

Art. 45

mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma
199 della legge 23 dicembre 2014, n.190, quanto a 30 milioni di euro mediante corrispondente
riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200
della legge 23 dicembre 2014, n.190, quanto a 143 milioni di euro mediante corrispondente riduzione
del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n.
196.
43.0.4
Misiani
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 43-bis
(Disposizioni urgenti in materia di revisione dei contratti di servizi energetici)
        1. Per fronteggiare gli effetti dell'aumento eccezionale dei prezzi delle materie prime energetiche,
gli operatori economici titolari di contratti aventi ad oggetto la prestazione di servizi energetici alla
pubblica amministrazione che abbiano registrato una variazione non inferiore al 5 per cento
dell'importo complessivo previsto dai contratti medesimi, tale da alterarne significativamente
l'originario equilibrio, hanno facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione degli
importi contrattuali.
        2. Per le finalità di cui al comma 1, gli operatori economici, in caso di mancato accordo con le
controparti, possono richiedere all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente un
accertamento delle condizioni contrattuali, previa trasmissione di apposita documentazione all'Autorità
medesima. Entro 30 giorni dalla richiesta, in caso di accertamento delle condizioni di cui comma 1,
l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente fornisce agli operatori le indicazioni utili per il
ripristino dell'equilibrio contrattuale.»

44.1
Musolino
Dopo il comma 1, aggiungere, infine, il seguente:
        «1-bis. All'articolo 15, comma 4-bis, del Decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, è aggiunto in fine
il seguente periodo:
        "La deroga di cui al periodo precedente si applica anche ai finanziamenti di derivazione statale ed
europea assegnati per spese correnti finalizzate alla realizzazione di interventi afferenti al PNRR."»
44.2
Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
        «2-bis. Le risorse per l'assistenza tecnica per il PNRR sono destinate alle Regioni alle Province,
nonché agli Enti locali per la realizzazione degli investimenti previsti ».

45.1
Garavaglia, Claudio Borghi, Dreosto
Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
         «2-bis. Al fine di rafforzare il Fondo italiano per il clima, di cui all'articolo 1, commi da 488 a
497, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito
degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia è parte, all'articolo 1
della predetta legge, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) dopo il comma 488, è aggiunto il seguente: "488-bis. Le risorse del Fondo di cui al comma 488
sono impignorabili e pertanto, in caso di ricezione di un atto di pignoramento presso terzi da parte
della Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di gestore del Fondo, questa rende una dichiarazione
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negativa ai sensi dell'articolo 547 del codice di procedura civile.";
            b) dopo il comma 490, è aggiunto il seguente: "490-bis. Le risorse del Fondo di cui al comma
488 possono essere altresì destinate alla stipula di strumenti finanziari derivati, funzionali alla
copertura del rischio di variazione del tasso d'interesse o del rischio di cambio, derivanti dagli
interventi del Fondo di cui ai commi 489 e 490, anche al fine di regolare i connessi margini di
garanzia, purché tali risorse siano aggiuntive rispetto a quelle che il Fondo destina singolarmente ai
predetti interventi."».
        Conseguentemente alla rubrica dell'articolo 45 dopo le parole «inquinamento atmosferico» sono
aggiunte le seguenti «e per il funzionamento del Fondo italiano per il Clima.».
45.2
Damiani, Lotito, Paroli
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. Al fine di rafforzare il Fondo italiano per il clima, di cui all'articolo 1, commi da 488 a
497, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito
degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia è parte, all'articolo 1
della predetta legge, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) dopo il comma 488, è aggiunto il seguente:
        "488-bis. Le risorse del Fondo di cui al comma 488 sono impignorabili e pertanto, in caso di
ricezione di un atto di pignoramento presso terzi da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A., in
qualità di gestore del Fondo, questa rende una dichiarazione negativa ai sensi dell'articolo 547 del
codice di procedura civile.";
            b) dopo il comma 490, è aggiunto il seguente:
        "490-bis. Le risorse del Fondo di cui al comma 488 possono essere altresì destinate alla stipula
di strumenti finanziari derivati, funzionali alla copertura del rischio di variazione del tasso d'interesse
o del rischio di cambio, derivanti dagli interventi del Fondo di cui ai commi 489 e 490, anche al fine
di regolare i connessi margini di garanzia, purché tali risorse siano aggiuntive rispetto a quelle che il
Fondo destina singolarmente ai predetti interventi."».
        Conseguentemente alla rubrica dell'articolo 45 dopo le parole «inquinamento atmosferico» sono
aggiunte le seguenti «e per il funzionamento del Fondo italiano per il Clima.».
45.3
Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 976, è aggiunto il
seguente: «976-bis. Per gli oneri di gestione dell'Osservatorio istituito dalla Federazione Internazionale
per lo Sviluppo Sostenibile e la lotta alla Povertà Nel Mediterraneo-Mar Nero e consolidare gli
interventi di cui alla Missione 2, Componente 1, Misura 3, Investimento 3.3 del PNRR, è autorizzato
un contributo di 500 mila euro annui a decorrere dal 2023 a carico delle risorse di cui al Fondo
stesso».»
45.4
Romeo, Garavaglia, Claudio Borghi, Dreosto
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
        «2 bis. Al fine di accelerare gli interventi strategici necessari a ricondurre la situazione di
inquinamento dell'aria nei limiti previsti indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 21 maggio 2008, e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della
legge 7 luglio 2009, n. 88, nonché per sostenere gli investimenti per far fronte all'emergenza energetica
in atto per impianti a fonti di energia rinnovabili e biocarburanti e per infrastrutture di ricarica elettrica
per i veicoli anche del trasporto pubblico locale ovvero utilizzati in agricoltura, le risorse previste
dall'articolo 30, comma 14-ter, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
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modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 20 milioni di euro per l'anno
2023, 40 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per l'anno 2025 e di 80 milioni di euro
annui dal 2026 al 2035. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 498 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021,
n. 234.»
45.5
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
        "2-bis. Al fine di accelerare gli interventi strategici necessari a ricondurre la situazione di
inquinamento dell'aria nei limiti previsti indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 21 maggio 2008, e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della
legge 7 luglio 2009, n. 88, nonché per sostenere gli investimenti per far fronte all'emergenza energetica
in atto per impianti a fonti di energia rinnovabili  e per infrastrutture di ricarica elettrica per i veicoli
anche del trasporto pubblico locale ovvero utilizzati in agricoltura, le risorse previste dall'articolo 30,
comma 14-ter, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 20 milioni di euro per l'anno 2023, 40 milioni
di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per l'anno 2025 e di 80 milioni di euro annui dal 2026 al
2035. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui al comma 498 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234."
45.6
De Carlo, Nocco, Liris, Ambrogio, Mennuni, Silvestro
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
        «2-bis.Al fine di valorizzare le pratiche di gestione agricole e forestali  sostenibili, in grado di
migliorare le capacità di assorbimento del carbonio atmosferico, e aggiuntive rispetto a quelle
prescritte dalla normativa unionale e nazionale in materia di conduzione delle superfici agricole e
forestali, è istituito, presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria
CREA, il Registro pubblico dei crediti di carbonio generati su base volontaria dal settore agroforestale 
nazionale, di seguito denominato "Registro". I crediti di cui al presente comma sono utilizzabili
nell'ambito di un mercato volontario nazionale, in coerenza con le disposizioni relative al Registro
nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali
del 1aprile 2008.
        2-ter.I crediti di cui al comma 2 bis  non possono essere utilizzati nel mercato EU-ETS di cui al
decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 e nel mercato Carbon Offsetting and Reduction Scheme for
International Aviation (CORSIA) di cui al Reg. UE 2392/2017, e, pur contribuendo al raggiungimento
degli obiettivi nazionali di assorbimento delle emissioni di gas effetto serra contabilizzati da ISPRA
nell'ambito degli obblighi internazionali, rilevano, ai fini dell'impiego su base volontaria,
esclusivamente per le pratiche aggiuntive di gestione sostenibile realizzate in base a quanto disposto
dalcomma 2 quater, ferma restando la competenza di ISPRA per le attività connesse all'Inventario
Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di Carbonio (INFC).
        2-quater.Il CREA ammette all'iscrizione nel Registro i crediti di carbonio generati e certificati ai
sensi del comma 2 quinquies, su richiesta dei soggetti proprietari ovvero gestori di superfici
agroforestali, come definite ai sensi degli articoli 3, comma 3, e 4 del  decreto legislativo 3 aprile
2018, n. 34 e dal Piano Strategico della Politica agricola comune di cui al regolamento (UE)
2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che realizzano attività di
imboschimento, rimboschimento e gestione sostenibile agricola e forestale, aggiuntive a quelle
previste dalla vigente normativa unionale e nazionale di settore, secondo quanto previsto dal comma 2
quinquies e dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC).
        2-quinquies. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste,

DDL S. 564 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura

1.3.2.1.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 50
(pom.) del 14/03/2023

Senato della Repubblica Pag. 1202

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36437
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=22918
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36390
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36399
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32898
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36412
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36403
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36382
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=34558
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36445


di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica previa intesa in sede di
conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano,  entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le
linee guida volte ad individuare i criteri per l'attuazione dei commi 2 bis e 2 ter e a definire le modalità
di certificazione dei crediti e di gestione del Registro nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo
Nazionale - SIAN, in coerenza con le informazioni territoriali e produttive presenti nei fascicoli
aziendali censiti nel Sistema. Entro ulteriori sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto
di cui al presente comma, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle
foreste sono definite le modalità di iscrizione, aggiornamento e controllo dei crediti registrati.
        2-sexies. Dall'attuazione dei commi da 2 bis a 2 quinquies non derivano nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato.».
        Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere infine le seguenti parole: «e ulteriori disposizioni in
materia di contrasto all'inquinamento atmosferico».
45.0.1
Claudio Borghi, Bergesio, Dreosto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 45-bis
(Proroga dei termini per la fine della tutela di prezzo nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica)
        1. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, sostituire la parola: "2023" con la
seguente: "2024".»
45.0.2
Damiani, Lotito, Paroli
Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:
«Art. 45-bis
(Proroga dei termini per la fine della tutela di prezzo nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica)
        1. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, sostituire la parola: "2023" con la
seguente: "2024".»
45.0.3
Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco
Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:
«Articolo 45-bis
(Proroga dei termini per la fine della tutela di prezzo nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica)
        1. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, sostituire la parola: «2023» con la
seguente: «2024».
45.0.4
Martella, Franceschini, Giacobbe, La Marca
Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:
«Art. 45-bis
(Proroga dei termini per la fine della tutela di prezzo nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica)
        1. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, sostituire la parola: "2023" con la
seguente: "2024".»
45.0.5
Dreosto, Claudio Borghi
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 45-bis
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(Supporto del Gestore dei servizi energetici S.p.A. per l'attuazione degli investimenti PNRR di
competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e per le funzioni del Comitato
ETS)
        1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può delegare al Gestore dei servizi
energetici - GSE S.p.A. (GSE), mediante la sottoscrizione di appositi accordi, una parte o la totalità dei
compiti e delle funzioni a esso assegnati in qualità di amministrazione titolare di investimenti del
PNRR, compresi quelli di selezione dei progetti, ammissione ai benefici, gestione, monitoraggio e
controllo degli interventi, fermo restando il mantenimento, in capo al medesimo Ministero, della piena
responsabilità attuativa degli investimenti stessi, nonché delle attività da svolgersi ai sensi dell'articolo
8, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108. Alla copertura degli oneri sostenuti dal GSE ai sensi del primo periodo si
provvede mediante un corrispettivo posto a carico dei soggetti che presentano istanza di ammissione
alle relative agevolazioni, nella misura massima dell'1 per cento delle agevolazioni medesime. Qualora
i corrispettivi di cui al secondo periodo non siano sufficienti a coprire i costi sostenuti dal GSE, si
provvede mediante le risorse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.
        2. All'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono apportate le seguenti
modificazioni:
        1) al primo periodo, le parole: "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare"
sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica";
            2) al secondo periodo, dopo le parole: "in house" sono inserite le seguenti: ", del GSE".».
45.0.6
Castellone
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 45-bis
(Disposizioni urgenti per la transizione ecologica delle imprese)
        1. Al fine di conseguire gli obiettivi della Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica
e in conformità con quanto previsto dall'articolo 1, comma 98, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
alle imprese appartenenti ai settori industriali di cui al comma 2, è riconosciuto un contributo, sotto
forma di credito d'imposta, entro la misura prevista dal regolamento (UE) n. 651/2014 sulle spese
sostenute, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025, per la realizzazione di investimenti in macchinari
ed impianti finalizzati alla tutela ambientale, nei limiti previsti dal medesimo comma 2 e funzionali ai
relativi processi produttivi. I progetti d'investimento per la tutela ambientale devono soddisfare almeno
una delle seguenti condizioni:
        a) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell'impresa oltre le norme
dell'Unione europea applicabili, indipendentemente dall'esistenza di norme nazionali obbligatorie più
rigorose rispetto a quelle dell'Unione;
            b) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell'impresa in assenza di
norme dell'Unione europea;
            c) consentire l'adeguamento anticipato a nuove norme dell'Unione europea che innalzano il
livello di tutela ambientale e non sono ancora in vigore;
            d) ottenere una maggiore efficienza energetica.
        2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, alle imprese operanti nei seguenti settori
produttivi:
        a) produzione di magnesio dall'acqua di mare;
            b) estrazione di idrocarburi;
            c) produzione di gomma, cavi elettrici e affini, trasformazione, riciclo e rigenerazione delle
materie plastiche, ricostruzione pneumatici;
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            d) industriale con impiego di gas naturale i cui consumi risultano superiori a 1,2 milioni di
metri cubi annui;
            e) impianti centralizzati per usi industriali che impiegano GPL.
        3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 1,5
milioni per ciascun beneficiario, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 8, ed è
utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
        4. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e
del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
        5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile, con riferimento agli stessi costi
ammissibili, con altri aiuti di Stato entro il limite dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più
elevati applicabili all'aiuto in questione in base al regolamento (UE) n. 651/2014.
        6. Il credito d'imposta di cui al comma 1 deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d'imposta nel corso del quale interviene il provvedimento di concessione e in quelle
relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta
non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui
all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
        7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
individuate le disposizioni attuative del presente articolo, nonché le disposizioni necessarie a garantire
che la fruizione del credito d'imposta in cinque quote annuali nel limite delle risorse di cui al comma 8.
        8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, determinati in complessivi euro 529,94 milioni, pari a
32,23 milioni per il 2024, euro 29,29 milioni per il 2025, euro 38,66 milioni per il 2026, euro 48,11
milioni per il 2027, euro 57,56 milioni per il 2028, euro 66,96 milioni per il 2029, euro 76,26 milioni
per il 2030, euro 85,66 per il 2031 e 95,16 milioni euro per il 2032 si provvede mediante le minori
spese derivanti dall'attuazione del comma 9.
        9. Alla tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, i
numeri 10, 15 sono soppresso. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2008, n. 23, il comma 11 è
abrogato.»
45.0.7
Claudio Borghi, Dreosto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
        "Art. 45 bis
            (Disposizioni in materia di fornitura energia elettrica)
        1. In considerazione del carattere strategico delle infrastrutture di comunicazione elettronica, le
forniture destinate all'alimentazione elettrica degli attivi individuati dall'art. 3 del DPCM n. 180 del 23
dicembre 2020 sono escluse dall'applicazione della Delibera CIPE n. 91 del 6 novembre 1979
concernente il Piano di Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico nazionale.  Per il medesimo
fine sono altresì escluse dall'applicazione dalla Delibera di cui al precedente capoverso, le
infrastrutture dedicate al Cloud Computing."
45.0.8
Gasparri, Paroli, Damiani
Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:
        "Art. 45 bis
            (Disposizioni in materia di fornitura energia elettrica)
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        1.         In considerazione del carattere strategico delle infrastrutture di comunicazione elettronica,
le forniture destinate all'alimentazione elettrica degli attivi individuati dall'art. 3 del DPCM n. 180 del
23 dicembre 2020 sono escluse dall'applicazione della Delibera CIPE n. 91 del 6 novembre 1979
concernente il Piano di Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico nazionale.  Per il medesimo
fine sono altresì escluse dall'applicazione dalla   Delibera di cui al precedente capoverso, le
infrastrutture dedicate al Cloud Computing.«
45.0.9
Gasparri, Paroli, Damiani
Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:
"Art. 45-bis
(Riduzione degli oneri di sistema per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW)
        1.         Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione
per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, a partire dall'entrata in vigore della
presente norma fino al 31 dicembre 2023, le aliquote relative agli  oneri  generali  di  sistema  applicate
alle imprese,  di cui all'articolo 1 e 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, con utenze con potenza disponibile pari o superiore
a 16,5 kW anche connesse  in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di
ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
        Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni
di euro annui per l'anno 2023.
45.0.10
Claudio Borghi, Dreosto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
        "Art. 45 bis
            (Riduzione degli oneri di sistema per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5
kW)
        1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per
energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, a partire dall'entrata in vigore della presente
norma fino al 31 dicembre 2023, le aliquote relative agli  oneri  generali  di  sistema  applicate alle
imprese,  di cui all'articolo 1 e 1bis del decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, con utenze con potenza disponibile pari o superiore
a 16,5 kW anche connesse  in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di
ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.".
45.0.11
Lombardo, Fregolent
Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:
        "Art. 45 bis
            (Riduzione degli oneri di sistema per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5
kW)
        1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per
energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, a partire dall'entrata in vigore della presente
norma fino al 31 dicembre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle
imprese, di cui all'articolo 1 e 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, con utenze con potenza disponibile pari o superiore
a 16,5 kW anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di
ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
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Art. 46

45.0.12
Lombardo, Fregolent
Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:
        "Art. 45 bis
            (Disposizioni in materia di fornitura energia elettrica)
        1. In considerazione del carattere emergenziale della crisi energetica e al fine di tutelare la
sicurezza nazionale, alle imprese di cui all'articolo 1 e 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il cui consumo medio di energia
elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, sia pari ad almeno 150 GWh/anno si applica per l'anno
2023 il contributo sotto forma di credito di imposta previsto in favore delle imprese a forte consumo di
energia elettrica di cui all'elenco pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data
comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017 per
fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia elettrica."
45.0.13
Claudio Borghi, Dreosto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
        "Art. 45 bis
            (Disposizioni in materia di fornitura energia elettrica)
        1. In considerazione del carattere emergenziale della crisi energetica e al fine di tutelare la
sicurezza nazionale, alle imprese di cui all'articolo 1 e 1bis del decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il cui consumo medio di energia
elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, sia pari ad almeno 150 GWh/anno si applica per l'anno
2023 il contributo sotto forma di credito di imposta previsto in favore delle imprese a forte consumo di
energia elettrica di cui all'elenco pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data
comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017 per
fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia elettrica.".
45.0.14
Gasparri, Paroli, Damiani
Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:
        "Art. 45 bis
            (Disposizioni in materia di fornitura energia elettrica)
        1.         In considerazione del carattere emergenziale della crisi energetica e al fine di tutelare la
sicurezza nazionale, alle imprese di cui all'articolo 1 e 1bis del decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il cui consumo medio di energia
elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, sia pari ad almeno 130 GWh/anno si applica per l'anno
2023 il contributo sotto forma di credito di imposta previsto in favore delle imprese a forte consumo di
energia elettrica di cui all'elenco pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data
comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017 per
fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia elettrica."
        Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 300 milioni
di euro annui per l'anno 2023.

46.1
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Damante, Sironi
Sopprimere l'articolo.
46.2
Camusso
Sopprimere l'articolo.
46.3
Potenti, Claudio Borghi, Dreosto
Al comma 4, sostituire le parole "Nel caso di attestazioni false e non veritiere, la soprintendenza
competente può inibire la prosecuzione dei lavori e" con le seguenti: "In caso di difformità tra le opere
in corso di esecuzione e già eseguite e le attestazioni prodotte la soprintendenza, anche previa richiesta
di integrazioni o deduzioni, può".
46.4
Paita, Lombardo
Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
        a) dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
        «a-bis) all'articolo 10, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "5-bis. In deroga al comma 1, le
cose immobili appartenenti alle persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, per donazione, eredità o legato sono beni culturali qualora sia
intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13. Il donatario, l'erede e il legatario trasmettono al
Ministero, entro quindi giorni, una comunicazione che attesti il trasferimento della proprietà e che
contenga le informazioni di cui all'articolo 59, comma 4.»
            b) alla lettera b), al numero 1), premettere il seguente:
        «01) al comma 1, dopo le parole "cose indicate all'articolo 10, comma 1," sono inserite le
seguenti "e ad esclusione delle cose di cui al comma 5-bis del medesimo articolo,»;
46.5
Lotito
Al comma 5, lettera b) apportare le seguenti modifiche:
        - Al punto 1), le parole "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "il termine perentorio di
novanta giorni";
            - Al punto 2) le parole "che provvede entro i successivi trenta giorni" sono sostituite dalle
seguenti: "che provvede d'ufficio entro il termine perentorio dei successivi trenta giorni".
46.6
Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco
Al comma 5, lettera b) apportare le seguenti modificazioni:
        - al numero 1), sostituire le parole "novanta giorni" con le seguenti: "il termine perentorio di
novanta giorni";
            - al numero 2) sostituire le parole "che provvede entro i successivi trenta giorni" con le
seguenti: "che provvede d'ufficio entro il termine perentorio dei successivi trenta giorni".
46.7
Paroli, Damiani, Lotito
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
        "5-bis. Al fine di semplificare le autorizzazioni paesaggistiche per allestimenti mobili all'interno
di strutture ricettive all'aperto, sono adottate le seguenti misure:
        1)  all'art. 149, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo la lettera c) è
aggiunta la seguente lettera: "d) per l'installazione delle tende e delle unità abitative mobili e loro
pertinenze e accessori di cui all'art. 3, comma 1, lettera e.5, del DPR n. 380/2001, collocate in strutture
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Art. 47

ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo
urbanistico, edilizio e paesaggistico";
            2) nell'Allegato A al Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, dopo il
punto A.31. è inserito il seguente:
        "A.32 installazione delle tende e delle unità abitative mobili e loro pertinenze e accessori di cui
all'art. 3, comma 1, lettera e.5, del DPR n. 380/2001, collocate in strutture ricettive all'aperto per la
sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e
paesaggistico".
46.0.1
Damiani, Lotito, Paroli
Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:
«Articolo 46-bis
(Modifiche all'articolo 8 del Decreto Legislativo n.49 del 14 marzo 2014)
        1. All'articolo 8 del decreto Legislativo n. 49 del 14 marzo 2014 sono apportate le seguenti
modifiche:
        a) al primo periodo del comma 3 le parole "del contributo necessario" sono sostituite dalle
seguenti "dei contributi necessari";
            b) al secondo periodo del comma 3 le parole "il contributo, indicandolo" sono sostituite dalle
seguenti "i contributi, indicandoli";
            c) al terzo periodo del comma 3 le parole "del contributo" sono sostituite dalle seguenti "dei
contributi";
            d) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
        3-bis. I sistemi di gestione individuali e collettivi assicurano la pubblicità, anche attraverso la
diffusione sul proprio sito web, delle informazioni relative al valore dei contributi e alla data di
applicazione di cui al comma 3, differenziati per ciascuna tipologia di AEE, versati dai produttori di
prodotti per unità venduta o per tonnellata di prodotto immessa sul mercato.
        3-ter. Le informazioni di cui al comma 3-bis sono pubblicate e aggiornate a cura dei sistemi di
gestione individuali e collettivi entro trenta giorni dalla determinazione del valore dei contributi.   
            3-quater. I sistemi collettivi di cui al comma 2 che, in ottemperanza dell'art. 6 del decreto del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 dicembre 2017, n. 235, destinano in
tutto o in parte gli avanzi di gestione provenienti dal contributo ambientale alla riduzione dell'importo
del contributo nel primo esercizio finanziario successivo utile, assicurano la pubblicità degli importi
del contributo così determinati ai sensi dei commi 3 -bis e 3-ter.   
            3-quinquies. I sistemi di gestione collettivi assicurano la pubblicità, anche attraverso la
diffusione sul proprio sito web, dell'elenco aggiornato dei produttori consorziati e di eventuali altri
soci non produttori di AEE.»

47.1
Sabrina Licheri, Sironi
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
        a) alla lettera a) premettere la seguente:
        «0a) all'articolo 2, dopo la lettera hhh), è aggiunta, in fine, la seguente: "hhh-bis) grandi
accumulatori di energia termica per uso industriale": accumulatore di calore con capacità di accumulo
minima pari a 10 MWh termici e restituzione di calore a temperatura non inferiore a 150 gradi
centigradi che utilizzino per l'accumulo energia elettrica e/o cascami termici.".»;
            b) dopo la lettera c), inserire la seguente:
        «c-bis) dopo l'articolo 38, è inserito il seguente:
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"Art. 38-bis
(Semplificazione per la costruzione e l'esercizio di grandi accumulatori di energia termica per uso
industriali)
        1. La realizzazione di grandi accumulatori di energia termica per uso industriale è autorizzata
secondo le procedure seguenti:
        a) la realizzazione di grandi accumulatori di energia termica per uso industriale con capacità di
accumulo non inferiore a 10 MWh termici e restituzione di calore a temperatura non inferiore a  150
gradi centigradi, ovunque ubicati anche qualora connessi a impianti alimentati da fonti rinnovabili
esistenti, autorizzati o in corso di autorizzazione, costituisce attività in edilizia libera e non richiede il
rilascio di uno specifico titolo abilitativo, fatta salva l'acquisizione degli atti di assenso, dei pareri,
delle autorizzazioni o nulla osta da parte degli enti territorialmente competenti in materia
paesaggistica, ambientale, di sicurezza e di prevenzione degli incendi e del nulla osta alla connessione
da parte del gestore della rete elettrica ovvero del gestore della rete del gas naturale;
            b) i grandi accumulatori di energia termica per uso industriale e le infrastrutture connesse
ubicati all'interno di aree industriali ovvero di aree ove sono situati impianti industriali anche per la
produzione di energia da fonti rinnovabili, ancorché non più operativi o in corso di dismissione, la cui
realizzazione non comporti occupazione in estensione delle aree stesse, né aumento degli ingombri in
altezza rispetto alla situazione esistente e che non richiedano una variante agli strumenti urbanistici
adottati, sono autorizzati mediante la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
            c) i grandi accumulatori di energia termica per uso industriale stand-alone e le infrastrutture
connesse non ricadenti nelle tipologie di cui alle lettere a) e b) sono autorizzati tramite
un'autorizzazione unica rilasciata:
        1) dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica tramite il procedimento unico
ambientale di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualora tali progetti siano
sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale sulla base delle soglie individuate
dall'Allegato II alla parte seconda del medesimo decreto legislativo;
            2) dalla Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente nei casi diversi da quelli di
cui al numero 1);
            d) i grandi accumulatori di energia termica per uso industriale e le infrastrutture connesse da
realizzare in connessione a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili
sono autorizzati nell'ambito dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387, rilasciata:
        1) dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica qualora funzionali a impianti di
potenza superiore ai 300 MW o ad impianti di produzione di energia elettrica off-shore;
            2) dalla Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente nei casi diversi da quelli di
cui al punto 1).".»
47.2
Dreosto, Claudio Borghi
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
        «0a) all'articolo 9, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
        "6-bis. Per gli impianti oggetto di incentivazione ai sensi del Decreto del Ministero dello
Sviluppo Economico 4 luglio 2019 recante "Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli
impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2019 n. 186, aggiudicatari di una tariffa nelle  procedure
d'asta e registro indette dal GSE, che alla data del 1 marzo 2023 non sono ancora entrati in esercizio, la
relativa tariffa aggiudicata di cui al comma 4 dell'art.7 del decreto ministeriale sopra citato, viene
aggiornata da parte del GSE su base mensile, facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al
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consumo per l'intera collettività, per tener conto dell'inflazione media cumulata registrata nel periodo
che intercorre fra il mese della data di pubblicazione del bando della procedura e il mese della data di
entrata in esercizio commerciale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera n), del decreto ministeriale 23
giugno 2016, dell'impianto aggiudicatario della tariffa."
            6-ter. Per le procedure d'asta e registro indette dal GSE dal 1 gennaio 2023, i valori delle tariffe
di riferimento presenti nella tabella 1.1 dell'Allegato 1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico 4 luglio 2019, sono aggiornati, in fase di pubblicazione dei singoli bandi, da parte del GSE
su base mensile, facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività,
per tener conto dell'inflazione media cumulata tra il 1 agosto 2019 ed il mese di pubblicazione del
bando della relativa procedura.»
47.3
Ternullo, Damiani
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
        «0a) all'articolo 9, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
        »7. Per gli impianti oggetto di incentivazione ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico 4 luglio 2019 recante "Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici
on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2019 n. 186, aggiudicatari di una tariffa nelle procedure d'asta e
registro indette dal GSE, che alla data del 1 marzo 2023 non sono ancora entrati in esercizio, la relativa
tariffa aggiudicata di cui al comma 4 dell'art.7 del decreto ministeriale sopra citato, viene aggiornata
da parte del GSE su base mensile, facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per
l'intera collettività, per tener conto dell'inflazione media cumulata registrata nel periodo che intercorre
fra il mese della data di pubblicazione del bando della procedura e il mese della data di entrata in
esercizio commerciale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera n), del decreto ministeriale 23 giugno 2016,
dell'impianto aggiudicatario della tariffa.
        8. Per le procedure d'asta e registro indette dal GSE dal 1.1.2023, i valori delle tariffe di
riferimento presenti nella tabella 1.1 dell'Allegato 1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico 4 luglio 2019, sono aggiornati, in fase di pubblicazione dei singoli bandi, da parte del GSE
su base mensile, facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività,
per tener conto dell'inflazione media cumulata tra il 1 agosto 2019 ed il mese di pubblicazione del
bando della relativa procedura.
        9. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8 non derivano nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica«
47.4
Paroli, Damiani, Lotito
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
        0a) all'articolo 11, comma 2, dopo le parole «ivi inclusa la produzione di idrogeno originato dalle
biomasse» sono inserite le seguenti «e la produzione di biometano tramite gassificazione delle
biomasse».
47.5
Fregolent, Lombardo
Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:
        «0a) all'articolo 18, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
        3-bis. Nella procedura di approvazione e pianificazione di installazione di impianti di produzione
di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili, gli enti competenti in sede di ponderazione degli
interessi giuridici accordano priorità alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di
energia da fonte rinnovabile nonché allo sviluppo della relativa infrastruttura di rete. Il principio di cui
al presente comma è applicato anche ai procedimenti in corso. Tale principio si applica nei limiti di
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quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, del Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22
dicembre 2022»
47.6
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi
Al comma 1, alla lettera a), al numero 1 premettere il seguente: "01) sostituire l'alinea con il seguente
"Sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:"
47.7
Damiani, Lotito, Paroli
All'articolo 47 apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, lettera a), numero 1) premettere il seguente:
        "01) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
        "a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di
modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente
abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20
per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in
relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero
1);";
            b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "atti o provvedimenti attuativi" con le
seguenti: "provvedimenti applicativi a contenuto generale";
            c) al comma 3:
        1) alla lettera b), sostituire le parole: "qualora non sottoposti a valutazione di impatto ambientale"
con le seguenti: "qualora non sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte
seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
            2) sostituire la lettera c) con la seguente:
        "c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
        "4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico,
comprensivo, ove previste, delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate,
svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990,
n. 241. Il rilascio dell'autorizzazione comprende, ove previsti, i provvedimenti di valutazione
ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere
l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della
dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di
reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è
pari a novanta giorni nel caso dei progetti di cui al comma 3-bis che non siano sottoposti alle
valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152. Fuori dai casi di cui al terzo periodo, il termine massimo per la conclusione del procedimento
unico è pari a sessanta giorni, al netto dei tempi previsti per le procedure di valutazione ambientale di
cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se occorrenti. Per i
procedimenti di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, il procedimento unico di cui al presente comma può essere avviato anche in pendenza del
procedimento per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o del
provvedimento di VIA.".";
            d) dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
        "9-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, a decorrere dall'anno 2023 l'impegno massimo di spesa annua
cumulata di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 16
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febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2016, è rideterminato in 400
milioni di euro per gli interventi da realizzare o realizzati da parte dei soggetti di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera a), del predetto decreto e in 500 milioni di euro per gli interventi realizzati dai
soggetti di cui al comma 1, lettera b) del medesimo articolo.".
47.8
Fregolent, Lombardo
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, lettera a), al numero 1), premettere il seguente:
        «01) la lettera a) è sostituita con la seguente:
        a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di
modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nonché,
per i soli impianti solari fotovoltaici, le aree in cui, alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono presenti impianti fotovoltaici e le aree entro 500 metri da questi ove sono eseguiti
interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con
l'aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 8 MWh per ogni MW di potenza
dell'impianto fotovoltaico;»
            b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. "All'articolo 4 comma 2-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole "senza
variazione dell'area interessata" sono sostituite dalle seguenti "nei limiti di cui all'articolo 20, comma
8, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2011, n. 199».
47.9
Paroli, Damiani, Lotito
Al comma 1 lettera a) al numero 1 premettere il seguente:
        "01) alla lettera a) sostituire le parole: ": i siti in cui, alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono presenti impianti fotovoltaici sui quali, senza variazione dell'area occupata o
comunque con variazioni dell'area occupata nei limiti di cui alla lettera c-ter), numero 1" con le
seguenti: "le aree in cui, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono presenti
impianti fotovoltaici e le aree entro 500 metri da questi ove ";
        conseguentemente dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1 bis. "All'Articolo 4 comma 2 bis
del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 le parole "senza variazione dell'area interessata" sono
sostituite dalle seguenti "nei limiti di cui all'Articolo 20 comma 8 lettera a) del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28".
47.10
Ambrogio, Iannone, Liris, Mennuni, Nocco
Al comma 1, lettera a), aggiungere il seguente numero:
        "1-bis) il punto 1) della lettera "c-ter" è sostituito dal seguente: "1. learee classificate agricole,
racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500metri da zone a destinazione produttiva,
industriale, artigianale, commerciale eadibite a servizi, da siti di interesse nazionale, da discariche e da
cave e miniere".
47.11
Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco
Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso «1)» inserire il seguente: «1-bis) alla lettera c-ter), numero
1), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e, per i soli impianti di potenza inferiore a 1 MW e ai soli
fini dei limiti di cui alla lettera a), le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti
distino non più di 500 metri dall'impianto;»
47.12
Paroli, Damiani, Lotito
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Al comma 1, lettera a), dopo il punto 1) è inserito il seguente:
        «1-bis) alla lettera c-ter), punto 1), dopo le parole «nonché le cave e le miniere» è aggiunto in fine
il seguente periodo: «e, per i soli impianti di potenza inferiore a 1 MW e ai soli fini dei limiti di cui
alla lettera a), le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500
metri dall'impianto;».
47.13
Dreosto, Claudio Borghi
Al comma 1, lettera a), numero 2) premettere il seguente:
        «02.1) al primo periodo, dopo le parole "le aree" sono aggiunte le seguenti ", incluse le zone
gravate da usi civici di cui all'articolo 142 lettera h), .»
47.14
Manca
All'articolo 47 apportare le seguenti modificazioni:
        a) Al comma 1, lettera a), numero 2) premettere il seguente: "02.1) al primo periodo, dopo le
parole "decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" sono aggiunte le seguenti ", incluse le zone gravate
da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h); "
            b) al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) all'articolo 20, dopo il comma 8
è inserito il seguente: "8-bis. L'individuazione delle aree idonee ai sensi del comma 4, con legge
regionale ovvero a seguito dell'esercizio del potere sostitutivo, non pregiudica i diritti ed i legittimi
affidamenti conseguenti alla presentazione di istanze per la realizzazione di impianti in aree
individuate come idonee ai sensi del comma 8 del presente articolo"».
        b) al comma 1, lettera b), capoverso "Articolo 22-bis", comma 1, le parole "e delle relative opere
connesse e infrastrutture necessarie" sono soppresse e dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente:
«Le medesime disposizioni si applicano alla realizzazione delle infrastrutture necessarie e delle opere
connesse agli impianti di cui al periodo precedente, ubicate nelle medesime aree, ovvero ricadenti
nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,
ivi comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20.».
        c) al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente: "c) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4.
L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico di competenza
dell'ente responsabile al rilascio dell'autorizzazione unica di cui al comma 3, al quale partecipano tutte
le amministrazioni interessate e competenti al rilascio delle autorizzazioni, pareri, concerti, nulla osta,
comunque denominati, necessari alla costruzione ed esercizio dell'opera di cui all'autorizzazione unica,
ivi incluse quelle statali, che confluiscono nell'autorizzazione unica, svolto nel rispetto dei principi di
semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio
dell'autorizzazione comprende il provvedimento di VIA, nonché tutte le autorizzazioni, pareri,
concerti, nulla osta, comunque denominati, necessari alla costruzione ed esercizio dell'opera di cui
all'autorizzazione unica e, ove previsto, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in
conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei
luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti
idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine
massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a centocinquanta giorni. Per i procedimenti
di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il
procedimento unico di cui al presente comma può essere avviato anche in pendenza del procedimento
per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale.
        Le istanze di concessione ai fini dell'uso delle acque devono essere presentate all'autorità
competente congiuntamente all'istanza di autorizzazione unica. Decorso il termine massimo per la
conclusione del procedimento unico, il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica propone
nei confronti dell'amministrazione inadempiente l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131."
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47.15
Liris, Sigismondi, Ambrogio, Lisei, Mennuni, Nocco
Al comma 1, lettera a), numero 2), al capoverso «2.1)» premettere il seguente: «02.1) al primo
periodo, dopo le parole: «decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» sono inserite le seguenti: «,
incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h),».».
47.16
Damiani, Lotito, Paroli
Al comma 1, lettera a), numero 2), punto 2.1) premettere il seguente:
        «02.1) al primo periodo, dopo le parole "decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" sono
aggiunte le seguenti ", incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142 lettera h),»
47.17
Fregolent, Lombardo
Al comma 1, lettera a), numero 2), premettere il seguente:
        «02.1) al primo periodo, dopo le parole "decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" sono
aggiunte le seguenti ", incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142 lettera h)».
47.18
Borghese
Al comma 1, lettera a), numero 2), punto 2.1) premettere il seguente:
        02.1) al primo periodo, dopo le parole "decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" sono aggiunte
le seguenti ", incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142 lettera h),«.
47.19
Rosa, Della Porta, Sigismondi, Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, capoverso lettera a), il punto 2.1) è soppresso;
            b) al comma 3, capoverso lettera b) è sostituita dal seguente: «al comma 3-bis, le parole:
«nonché nelle aree contermini ai beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo »
sono soppresse.
47.20
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere il numero 2.1);
            b) sopprimere i commi 4 e 5.
47.21
Damiani, Lotito, Paroli
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2.1)
            b) sopprimere i commi 4 e 5.
47.22
Irto
Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere il punto 2.1)
        Conseguentemente, sopprimere i commi 4 e 5.
47.23
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
All'articolo, sono apportate le seguenti modifiche:
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        a) al comma 1, lett. a), punto 2), sopprimere il punto 2.1)
            b) i commi 4 e 5 sono soppressi
47.24
Damante, Sironi
Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere il numero "2.1".
47.25
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi
Al comma 1, lettera a), al numero 2) sostituire le parole "di tre chilometri" con le seguenti "di sette
chilometri" e dopo le parole "di cinquecento metri." e inserire le seguenti "Per gli impianti eolici, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano effettuano una valutazione sull'opportunità di
autorizzare impianti ad una distanza non inferiore ai tre chilometri sulla base della specificità dei
singoli territori.".  
47.26
Paroli, Damiani, Lotito
Al comma 1, lettera a), numero 2.1), sostituire le parole "di cinquecento metri" con le seguenti
"di duecentocinquanta metri"
47.27
Franceschelli
Al comma 1, lettera a), numero 2), punto 2.1) aggiungere in fine le seguenti parole:« e dopo il
secondo periodo è aggiunto il seguente:" La predetta fascia di rispetto è ridotta a 100 metri per gli
impianti fotovoltaici a terra ed opere connesse ed infrastrutture necessarie, anche nella forma di CER, 
installati nel perimetro delle aree industriali dismesse o di siti oggetto di bonifica, previa demolizione
del fabbricato esistente.» 
47.28
Ambrogio, Iannone, Liris, Mennuni, Nocco
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2.2), inserire il seguente:
        "2.3. al comma 8, lettera c-quater ", sopprimere le seguenti parole: "fatto salvo quanto previsto
alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter)"
47.29
Misiani
All'articolo 47, apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, lettera a, dopo il numero 2) aggiungere il seguente: «2-bis) la lettera a) è
sostituita dalla seguente: "a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono
realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, nonché, per i soli impianti solari fotovoltaici, le aree in cui, alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, sono presenti impianti fotovoltaici e le aree entro 500 metri da questi ove
sono eseguiti interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale
ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 8 MWh per ogni
MW di potenza dell'impianto fotovoltaico;"
            b) al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) all'articolo 18, dopo il comma 3
è aggiunto il seguente: "3-bis. Nella procedura di approvazione e pianificazione di installazione di
impianti di produzione di energia elettrica e termica a fonti rinnovabili gli enti competenti in sede di
ponderazione degli interessi giuridici accordano priorità alla costruzione e all'esercizio degli impianti
di produzione di energia da fonte rinnovabile nonché allo sviluppo della relativa infrastruttura di rete.
Tale principio risulta applicabile anche ai procedimenti in corso.Per quanto riguarda la protezione
delle specie tale principio si applica nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, del
Regolamento UE n. 2022/2577 del 22 dicembre 2022."»
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            c) al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) all'articolo 22, comma 1, lettera
a), prima delle parole "nei procedimenti" sono inserite le seguenti: "qualora ricorrano le condizioni
previste dal comma 3-bis dell'articolo 12 del decreto legislativo29 dicembre 2003, n. 387»
            d) dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole "senza variazione dell'area interessata" sono sostituite dalle
seguenti "nei limiti di cui all'articolo 20, comma 8, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021,
n. 199".»
            e) a l comma 3, dopo la lettera a) è inserita la seguente: "a-bis) dopo il comma 3 è inserito il
seguente: "3-bis. In deroga al comma 3, per gli impianti onshore sottoposti a valutazione di impatto
ambientale, l'autorizzazione unica è rilasciata dalla medesima amministrazione competente ai fini della
valutazione di impatto ambientale, ferma, nel caso in cui tale amministrazione sia statale, l'intesa della
regione interessata ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica. Su richiesta del proponente, la
disposizione di cui al precedente periodo si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata
in vigore della presente disposizione".
        f) al comma 3, lettera c), capoverso 4, sostituire le parole "e, ove previsto," con le seguenti: ",
ove prevista, e";
            g) al comma 4, sopprimere le seguenti parole: "nei cui territori sono ubicati gli impianti a fonti
rinnovabili finanziati a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, del
PNRR,";
            h) al comma 5 aggiungere infine le seguenti parole: ", ferma restando la possibilità di stabilire
altri criteri di aggiudicazione ivi inclusi quelli che valorizzino la partecipazione dei soggetti che
consumano energia più vicino agli impianti da costruirsi nonché di dare priorità ai soggetti che
intendano promuovere un accordo ai sensi degli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017,
n. 117, ovvero di fare accordi diretti con altre amministrazioni aggiudicatrici."
            i) d opo il comma 11 aggiungere il seguente: "11-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti: «8-bis. L'individuazione delle aree
idonee ai sensi del comma 4 lascia impregiudicata la classificazione di idoneità delle aree indicate al
comma 8. La classificazione di idoneità di cui allo stesso comma 8 prevale su eventuali diverse
classificazioni e regolamentazioni di livello regionale e locale e è preclusiva di limitazioni
generalizzate in tali zone anche in termini di area occupata dagli impianti rispetto all'area disponibile o
di richiesta di asservimento di aree.
        8-ter. Nel caso in cui un impianto sia ubicato in area classificata idonea ai sensi del presente
articolo, il procedimento autorizzativo applicabile all'impianto in ragione della sua collocazione in aree
idonea comprende le opere connesse, ivi incluse le opere per il collegamento dell'impianto alla rete
elettrica, anche ove queste ultime non siano in area idonea».
47.30
Spinelli, Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
        <a-bis) dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:
        "8-bis Ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, per consentire la
celere realizzazione degli impianti e garantire la sicurezza del traffico limitando le possibili
interferenze, le società concessionarie autostradali affidano la concessione delle aree idonee di cui al
comma 8, lettera c-bis), previa determinazione dei relativi canoni, sulla base di procedure ad evidenza
pubblica, avviate anche a istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei princìpi di
trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi
definiscono, in modo chiaro, trasparente, proporzionato rispetto all'oggetto della concessione e non
discriminatorio, i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri di selezione delle domande, nonché la
durata massima delle subconcessioni ai sensi del comma 8-ter. Se si verificano le condizioni di cui
all'articolo 63, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 maggio 2016, n. 50, le società
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concessionarie possono affidare le aree idonee di cui al comma 8, lettera c-bis), mediante
subconcessione, a società controllate o collegate in modo da assicurare il necessario coordinamento dei
lavori sulla rete in gestione e la risoluzione delle interferenze. Le società controllate o collegate, sono
tenute ad affidare i lavori, servizi e forniture sulla base di procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto
dei princìpi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza
effettiva.
        8-ter. La durata dei rapporti di sub-concessione di cui al comma 8-bis è determinata in funzione
della vita utile degli impianti e degli investimenti necessari per la realizzazione e gestione degli stessi e
può essere superiore alla durata della concessione autostradale, salva la possibilità per il
concessionario che subentra nella gestione di risolvere il contratto di sub-concessione riconoscendo un
indennizzo pari agli investimenti realizzati non integralmente ammortizzati.
        8- quater. Ai fini dell'affidamento delle aree idonee di cui al comma 8, lettera c-bis, l'ente
concedente, anche con il supporto del GSE SpA, ai sensi dell'articolo 27, comma 1 del decreto
legislativo 23 luglio 2009, n. 99, verifica la coerenza della capacità installativa pianificata, nonché i
termini e i tempi della subconcessione garantendone la coerenza con la vita utile degli impianti che
insisteranno sulle aree. L'ente concedente individua le modalità di cessione dell'energia, a condizioni
di mercato, connessa al fabbisogno della rete autostradale in concessione al fine di ridurre i costi di
gestione inclusi nel pedaggio".>
47.31
Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco
Al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente: «a-bis) all'articolo 20, dopo il comma 8 è infine
aggiunto il seguente: «8-bis. L'individuazione delle aree idonee ai sensi del comma 4, con legge
regionale ovvero a seguito dell'esercizio del potere sostitutivo, non pregiudica i diritti ed i legittimi
affidamenti conseguenti alla presentazione di istanze per la realizzazione di impianti in aree
individuate come idonee ai sensi del comma 8 del presente articolo».»
47.32
Dreosto, Claudio Borghi
Al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:
        «a-bis) all'articolo 20, dopo il comma 8 è inserito il seguente: 8-bis. L'individuazione delle aree
idonee ai sensi del comma 4, con legge regionale ovvero a seguito dell'esercizio del potere sostitutivo,
non pregiudica i diritti ed i legittimi affidamenti conseguenti alla presentazione di istanze per la
realizzazione di impianti in aree individuate come idonee ai sensi del comma 8 del presente articolo».
47.33
Damiani, Lotito, Paroli
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
        «a-bis) all'articolo 20, dopo il comma 8 è inserito il seguente: 8-bis. L'individuazione delle aree
idonee ai sensi del comma 4, con legge regionale ovvero a seguito dell'esercizio del potere sostitutivo,
non pregiudica i diritti ed i legittimi affidamenti conseguenti alla presentazione di istanze per la
realizzazione di impianti in aree individuate come idonee ai sensi del comma 8 del presente articolo».
47.34
Fregolent, Lombardo
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
        «a-bis) all'articolo 20, dopo il comma 8, è inserito il seguente:
        8-bis. L'individuazione delle aree idonee ai sensi del comma 4, con legge regionale ovvero a
seguito dell'esercizio del potere sostitutivo, non pregiudica i diritti ed i legittimi affidamenti
conseguenti alla presentazione di istanze per la realizzazione di impianti in aree individuate come
idonee ai sensi del comma 8 del presente articolo».
47.35
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Trevisi, Sironi
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
        «a-bis) all'articolo 22, comma 1, lettera a), alle parole: "nei procedimenti" sono premesse le
seguenti: "qualora ricorrano le condizioni previste dal comma 3-bis dell'articolo 12 del decreto
legislativo n. 387 del 2003";»
47.36
Dreosto, Claudio Borghi
Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
        «a-bis) All'Articolo 22, comma 1, lettera a) alle parole "nei procedimenti" premettere le seguenti:
"qualora ricorrano le condizioni previste dal comma 3 bis dell'articolo 12 del Decreto Legislativo del
29 dicembre 2003».
47.37
Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: b) dopo l'articolo 22, è inserito il seguente:
        «Articolo 22-bis - (Procedure semplificate per l'installazione di impianti fotovoltaici) - 1.
L'installazione di impianti fotovoltaici su terra e delle relative opere connesse e infrastrutture
necessarie, ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché
in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non
suscettibili di ulteriore sfruttamento, è considerata attività di edilizia libera soggetta alla
comunicazione di cui all'articolo 6, comma 11, del decreto-legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e non è
subordinata a valutazioni ambientali né all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso
comunque denominati.
        2. Se l'intervento di cui al comma 1 ricade in zona sottoposta a tutela ai sensi della parte terza del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il relativo progetto è sottoposto ad autorizzazione ai sensi
dell'articolo 146 del decreto medesimo.
        3. Nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, la soprintendenza competente individua le prescrizioni necessarie ad assicurare la compatibilità
paesaggistica del progetto di cui al comma 1 e si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Nella
fattispecie di cui al comma 2, tutti i termini del procedimento di cui al medesimo articolo 146 sono
dimezzati.».
47.38
Paroli, Damiani, Lotito
Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
        «Articolo 22-bis - (Procedure semplificate per l'installazione di impianti fotovoltaici) - 1.
L'installazione di impianti fotovoltaici su terra e delle relative opere connesse e infrastrutture
necessarie, ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché
in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non
suscettibili di ulteriore sfruttamento, è considerata attività di edilizia libera soggetta alla
comunicazione di cui all'articolo 6, comma 11, del decreto-legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e non è
subordinata a valutazioni ambientali né all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso
comunque denominati.
        2. Se l'intervento di cui al comma 1 ricade in zona sottoposta a tutela ai sensi della parte terza del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il relativo progetto è sottoposto ad autorizzazione ai sensi
dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
        3. Nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, la soprintendenza competente individua le prescrizioni necessarie ad assicurare la compatibilità
paesaggistica del progetto di cui al comma 1 e si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Nella
fattispecie di cui al comma 2, tutti i termini del procedimento di cui al medesimo art. 146 sono
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dimezzati.».
47.39
Ambrogio, De Priamo, Liris, Mennuni, Nocco
Al comma 1, lettera b, capoverso "Articolo 22-bis", apportare le seguenti modificazioni:
        a) Sostituire il comma 1 con il seguente: «L'installazione, con qualunque modalità, di impianti
fotovoltaici, ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale,
nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave
non  suscettibili di ulteriore sfruttamento, e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie è
considerata attività di manutenzione ordinaria e non è sottoposta a valutazioni ambientali né
all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati»
            b) Al comma 3 dopo le parole «di cui al presente articolo.» inserire le seguenti «Decorso tale
termine, l'attività oggetto della comunicazione di cui al precedente comma 2 può essere avviata.»
47.40
Damiani, Lotito, Paroli
Al comma 1, lettera b), capoverso "Articolo 22-bis", apportare le seguenti modificazioni:
        a) sostituire il comma 1 con il seguente: "L'installazione, con qualunque modalità, di impianti
fotovoltaici, ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale,
nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave
non  suscettibili di ulteriore sfruttamento, e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie è
considerata attività di manutenzione ordinaria e non è sottoposta a valutazioni ambientali né
all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati";
            b) al comma 3 dopo le parole "di cui al presente articolo." inserire le seguenti "Decorso tale
termine, l'attività oggetto della comunicazione di cui al precedente comma 2 può essere avviata."
47.41
Fregolent, Lombardo
Al comma 1, lettera b), capoverso «Articolo 22-bis», apportare le seguenti modificazioni:
        a) sostituire il comma 1 con il seguente «1. L'installazione, con qualunque modalità, di impianti
fotovoltaici, ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale,
nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave
non suscettibili di ulteriore sfruttamento, e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, è
considerata attività di manutenzione ordinaria e non è sottoposta a valutazioni ambientali, né
all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati»;
            b) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Decorso tale termine, l'attività
oggetto della comunicazione di cui al precedente comma 2 può essere avviata.».
47.42
Lisei, Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco
Al comma 1, lettera b), capoverso «Articolo 22-bis», sostituire il comma 1 con il seguente:
«L'installazione, con qualunque modalità, di impianti fotovoltaici su terra, ubicati nelle zone e nelle
aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica
chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, è
considerata attività di manutenzione ordinaria e non è subordinata all'acquisizione, permessi,
autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati. Le medesime disposizioni si applicano alla
realizzazione delle infrastrutture necessarie e delle opere connesse agli impianti di cui al periodo
precedente, ubicate nelle medesime aree, ovvero ricadenti nelle aree classificate idonee ai sensi
dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.».
47.43
Naturale, Sironi
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Al comma 1, lettera b), capoverso «Articolo 22-bis», al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
        a) sopprimere le seguenti parole «, con qualunque modalità,»;
            b) sostituire le parole «e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di
assenso comunque denominati.» con le seguenti: «ed è subordinata alla previa verifica della
sussistenza dei requisiti di compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica, idraulica,
paesaggistica e sismica.».
47.44
Paroli, Damiani, Lotito
Al comma 1, lettera b), capoverso «Articolo 22-bis», apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, le parole "su terra" sono soppresse e dopo le parole "cave o lotti o porzioni di
cave" sono aggiunte le parole "o in bacini o porzioni di bacini di cave dismesse o in esercizio, per la
modalità flottante,";
            b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
        «2-bis. Se l'intervento di cui al comma 1 ricade in zona sottoposta a vincoli paesaggistici ai sensi
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e le opere di connessione sono realizzate con cavidotti
interrati, l'intervento è assimilato a manutenzione ordinaria;
            c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
        »3-bis. Se l'intervento di cui al comma 2-bis ricade in zona sottoposta a vincolo archeologico ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 il relativo progetto è previamente comunicato alla
competente soprintendenza la quale adotta il parere di cui al comma 3.«
47.45
Dreosto, Claudio Borghi
Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
        a) Al capoverso «1» le parole: "e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie" sono
soppresse.
        Conseguentemente, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le opere connesse e le opere di rete
funzionali a tali impianti, ove realizzate con cavidotto interrato, sono sempre realizzabili mediante
manutenzione ordinaria anche qualora non ricadenti sulle predette aree.";
            b) Il capoverso «2» è sostituito del seguente: "2. Se l'impianto di cui al comma 1 ricade in zona
sottoposta a vincolo paesaggistico, ovvero i cavidotti interrati si trovano su area interessata da vincoli
archeologici, il relativo progetto è previamente comunicato alla competente soprintendenza, che potrà
esprimersi con parere positivo, indicando eventualmente anche prescrizioni che consentano di
realizzare il progetto.";
            c) Al capoverso «3» è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alternativamente, decorsi i trenta
giorni in assenza di diniego espresso, il parere della soprintendenza si intende acquisito
positivamente.".
47.46
Fregolent, Lombardo
Al comma 1, lettera b), capoverso «Articolo 22-bis», apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, sopprimere le parole: «e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie»
e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le opere connesse e le opere di rete funzionali a tali
impianti, ove realizzate con cavidotto interrato, sono sempre realizzabili mediante manutenzione
ordinaria anche qualora non ricadenti sulle predette aree.»;
            b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Se l'impianto di cui al comma 1 ricade in zona
sottoposta a vincolo paesaggistico, ovvero i cavidotti interrati si trovano su area interessata da vincoli
archeologici, il relativo progetto è previamente comunicato alla competente soprintendenza, che potrà
esprimersi con parere positivo, indicando eventualmente anche prescrizioni che consentano di
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realizzare il progetto.»;
            c) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alternativamente, decorsi i trenta
giorni in assenza di diniego espresso, il parere della soprintendenza si intende acquisito
positivamente.».
47.47
Nave, Sironi
Al comma 1, lettera b) , capoverso «Articolo 22-bis», al comma 1, apportare le seguenti modifiche :
        a) sopprimere le seguenti parole : "e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie";
            b)   aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le medesime disposizioni si applicano alla
realizzazione delle infrastrutture necessarie e delle opere connesse agli impianti di cui al periodo
precedente, ubicate nelle medesime aree, ovvero ricadenti nelle aree classificate idonee ai sensi
dell'articolo 20, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20.».
47.48
Damiani, Lotito, Paroli
Al comma 1, lettera b), capoverso "Articolo 22-bis", comma 1, sopprimere le seguenti parole "e delle
relative opere connesse e infrastrutture necessarie" e aggiungere, in fine, il seguente periodo:
         «Le medesime disposizioni si applicano alla realizzazione delle infrastrutture necessarie e delle
opere connesse agli impianti di cui al periodo precedente, ubicate nelle medesime aree, ovvero
ricadenti nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021,
n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20.».
47.49
Fregolent, Lombardo
Al comma 1, lettera b), capoverso «Articolo 22-bis», comma 1, sopprimere le parole «e delle relative
opere connesse e infrastrutture necessarie» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le medesime
disposizioni si applicano alla realizzazione delle infrastrutture necessarie e delle opere connesse agli
impianti di cui al periodo precedente, ubicate nelle medesime aree, ovvero ricadenti nelle aree
classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi
comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20».
47.50
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi
Al comma 1, lettera b), dopo le parole "ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di
ulteriore sfruttamento," sono aggiunte le seguenti: "nonché, nel rispetto delle disposizioni vigenti in
materia di bonifica dei suoli inquinati, nelle aree inserite nei Siti di Interesse Nazionale (SIN) e nei Siti
di Interesse Regionale (SIR) ai fini della bonifica"
47.51
Zedda, Satta, Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco
Apportare le seguenti modificazioni:
        1. Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 22-bis.", al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti
parole: ", fatto salvo eventuali procedure di valutazione ambientale, se dovute";
            2. al comma 3,
            i. lettera b), dopo le parole "qualora non sottoposti", inserire le seguenti: "a procedure di";
            ii. lettera c), sostituire il comma 4 con il seguente: "4. Fatto salvo quanto previsto all'art. 27-bis
del D.Lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento
unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di
semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge n. 241/1990. Il rilascio dell'autorizzazione
comprende il provvedimento di VIA per i progetti compresi nell'Allegato II e II-bis alla parte seconda
del D.Lgs. n. 152/06 e, ove previsto, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità
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al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico
del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici,
l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la
conclusione del procedimento unico è pari a centocinquanta giorni, fermo restando i tempi previsti dal
D.lgs. n. 152/2006 per l'acquisizione del provvedimento di VIA. I procedimenti di valutazione
ambientale in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono conclusi secondo la
previgente disciplina."
47.52
Naturale, Sironi
Al comma 1, lettera b), capoverso «Articolo 22-bis », dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. L'installazione semplificata di cui al comma 1 è esclusa per le seguenti tipologie di siti:
        a) terreni classificati agricoli, ma non adibiti ad uso agricolo alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, se riadattabili a tale uso;
            b) terreni marginali con funzione eco-sistemica ovvero paesaggistica;
            c) all'interno di cave dismesse e ripristinate, se utilizzabili per mitigare gli effetti dei fenomeni
meteorologici e climatici estremi, ovvero come invasi di acque per usi umani per il contrasto alla
siccità e come vasche di laminazione per il contrasto al dissesto idrogeologico.».
47.53
Franceschelli
Al comma 1, lettera b), capoverso Articolo 22, dopo il terzo comma inserire i seguenti: «4.
L'installazione di impianti fotovoltaici su tettoie nei parcheggi pubblici o di uso pubblico a servizio del
cimitero, compresi i manufatti e le attrezzature a loro esclusivo servizio, anche dotati di colonnine di
ricarica per veicoli elettrici con i relativi impianti e locali tecnici, può essere realizzata anche entro 50
metri lineari dal perimetro del cimitero stesso esclusivamente previa autorizzazione da parte del
Consiglio Comunale e preventivo parere favorevole da parte della azienda sanitaria locale. Se
l'intervento ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, il relativo progetto è previamente
comunicato alla competente soprintendenza. Qualora la soprintendenza competente, accerti la carenza
dei requisiti di compatibilità adotta, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione,
un provvedimento motivato di diniego alla realizzazione degli interventi di cui al presente comma.»
47.54
Claudio Borghi, Dreosto
Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:
        «b-bis) all'articolo 22, comma 1-bis, le parole: ", ove ricadenti su aree idonee, alle infrastrutture
elettriche" sono sostituite con le seguenti: "alle opere elettriche interrate ovunque ubicate e, ove non
ricadenti su aree non idonee, alle altre opere e alle infrastrutture elettriche";
            b-ter) all'articolo 23, comma 4, dopo le parole: "Nei procedimenti di autorizzazione di impianti
di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili off-shore," sono inserite le seguenti:
"ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale,"»
47.55
Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis. all'articolo 30, comma 2, sono apportate le
seguenti modificazioni:
        a) all'alinea dopo le parole: "si associno", sono inserite le seguenti: ", anche costituendo, allo
scopo, soggetti di diritto autonomo di cui all'articolo 31, comma 1, lett. b) della presente legge,";
            b) alla lettera a), dopo le parole: "stesso edificio o condominio", sono inserite le seguenti: "o in
complessi o sistemi immobiliari conformi alla definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ivi inclusi gli spazi esterni coperti o scoperti agli stessi
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pertinenziali, o conformi alla definizione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f) del decreto legislativo
4 luglio 2014, n. 102 purché si tratti di edifici, anche polifunzionali, ricadenti in una o più delle
categorie di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.";
            c) dopo la lettera e), è inserita la seguente: "e-bis) gli autoconsumatori di energia rinnovabile
che agiscono collettivamente, purché si trovino nel medesimo edificio o condominio di cui alla lettera
a), possono ricorrere ai modelli di autoconsumo collettivo previsti dal decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 210.".
47.56
Manca, Fina
All'articolo 47, apportare le seguenti modificazioni:
        a) a l comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente lettera: "c-bis) All'articolo 31, è
aggiunto il seguente comma 1-bis: "In deroga all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto
2016, n.175, l'atto deliberativo di costituzione o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte
di amministrazioni pubbliche in una comunità di energia rinnovabile costituita in qualsiasi forma
giuridica, anche diversa da quella societaria, non è trasmesso all'Autorità garante della concorrenza e
del mercato ed il termine entro il quale la Corte dei conti deve esprimere il parere è ridotto alla metà.";
            b) al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
        c-bis) All'articolo 31, comma 1, lettera b), le parole: "e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo
esclusivamente a" sono sostituite con: "effettivamente controllata da"».
        c-ter) All'articolo 32, comma 3, alla lettera c) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "nel
rispetto dei limiti e delle modalità deliberati all'interno delle configurazioni di cui al presente Capo"
            c) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Ai fini dell'accertamento dello scopo
mutualistico e del calcolo della prevalenza, le comunità energetiche rinnovabili di cui all'articolo 31
del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e le comunità energetiche dei cittadini di cui
all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, costituite in forma
cooperativa, sono considerate a mutualità prevalente indipendentemente dall'effettivo possesso dei
requisiti di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile"».
        d) al comma 10, dopo le parole: "decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228," aggiungere le
seguenti: "gli imprenditori ittici di cui di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4".
        e) al comma 11, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: "c-bis) gli imprenditori ittici di cui di
cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4"».
47.57
Fregolent, Lombardo
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
        «c-bis): All'articolo 31, è aggiunto il seguente comma 1-bis: "In deroga all'articolo 5, comma 3,
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, l'atto deliberativo di costituzione o di acquisto di
partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in una comunità di energia
rinnovabile costituita in qualsiasi forma giuridica, anche diversa da quella societaria, non è trasmesso
all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed il termine entro il quale la Corte dei conti deve
esprimere il parere è ridotto alla metà».
47.58
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi
Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente "c-bis) all'articolo 32, comma 3, lettera e), dopo le
parole "per le isole minori non interconnesse" aggiungere "e per i Piccoli Comuni fino a 5.000
abitanti".
47.59
Murelli, Dreosto, Claudio Borghi
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Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:
        c-bis) all'articolo 40 comma 1 lettera c) sostituire le parole da "dal 2023" fino a "della direttiva
(UE) 2018/2001," con le seguenti: «dal 2026».
47.60
Dreosto, Claudio Borghi
Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
        d-bis) All'articolo 11, comma 2, dopo le parole «ivi inclusa la produzione di idrogeno originato
dalle biomasse» sono inserite le seguenti «e la produzione di biometano tramite gassificazione delle
biomasse».
47.61
Dreosto, Claudio Borghi
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Al comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, alla lettera
a), dopo il punto 2.1, è aggiunto il seguente:
        2.1-bis. Alle configurazioni di autoconsumo di cui al presente articolo, sono equiparate le
fattispecie in cui sussista un rapporto tra produttore e consumatore regolato tramite un Power
Purchase Agreement (PPA), con connessione virtuale tra unità di produzione ed unità di consumo, a
condizione che tali unità siano ubicate all'interno della medesima zona di mercato.»
47.62
Rapani, Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
        «1-bis. All'articolo 9-ter del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, al comma 1, premettere i seguenti commi:
        «01. Ai fini della realizzazione e dell'esercizio di impianti solari fotovoltaici flottanti su superfici
bagnate ovvero su invasi artificiali di piccole e grandi dimensioni su aree pubbliche o demaniali,
l'istanza di concessione è pubblicata ai fini della presentazione delle eventuali domande concorrenti.
Ove non siano presentate domande concorrenti o qualora selezionato il soggetto aggiudicatario, è
rilasciata una concessione provvisoria della durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni.
        02. Il titolare della concessione provvisoria di cui al comma 01 presenta istanza per l'avvio della
procedura amministrativa di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entro i termini indicati dall'ente concedente. L'ente
concedente mantiene libere le aree interessate per i fini di cui all'istanza per la durata della concessione
rilasciata, fermi restando inalterati tutti gli altri usi già concessi. Nell'ambito del procedimento unico di
cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, del procedimento di cui all'articolo
27-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o della conferenza di servizi di cui all'articolo 6,
comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono rilasciati tutti gli atti di assenso necessari,
compresi quelli di competenza della Soprintendenza e, nel caso di invasi iscritti al registro dighe
nazionali, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In caso di esito favorevole, l'autorizzazione
di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 o, il provvedimento unico
regionale di cui all'articolo 27-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 15 o, nelle ipotesi di
convocazione della conferenza di servizi, la determinazione motivata di conclusione del procedimento
ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 è trasmesso all'ente
concedente ai fini dell'immediata adozione della concessione definitiva. In caso di esito negativo, la
comunicazione di concessione preliminare sarà revocata.».
47.63
Minasi, Claudio Borghi, Dreosto
All'articolo 47, dopo il comma 2 inserire il seguente:
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        «2-bis. All'articolo 6-bis del decreto-legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti
modificazioni:
        a) al comma 1, alinea, le parole: "senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere
connesse" sono sostituite dalle seguenti: "anche in presenza di un incremento dell'area occupata dagli
impianti e dalle opere connesse, nella disponibilità del proponente, aventi una distanza non superiore
ai 500 metri dal perimetro d'impianto precedente";
            b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
        "b) impianti fotovoltaici a terra: interventi che, anche se consistenti nella modifica  del perimetro 
dell'area dell'impianto, mediante  incremento dell'area occupata, ove già nella disponibilità, non
potranno eccedere in misura  superiore al 30 per cento, rispetto all'esistente ; e ove consistenti la
modifica del layout dell'impianto, l'altezza  massima dal suolo non superiore al 50 per cento rispetto
all'esistente;"».
47.64
Lisei, Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco
Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee da parte
delle Regioni, nei procedimenti di autorizzazione, ivi inclusi quelli inerenti alle valutazioni ambientali
di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, degli impianti alimentati a fonti
rinnovabili non ricadenti nelle aree oggetto di provvedimenti di tutela, ai sensi del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42 e ubicati all'esterno delle aree dichiarate non idonee, individuate ai sensi della
normativa regionale, il Ministero della Cultura si esprime con parere obbligatorio non vincolante e il
rappresentante del medesimo Ministero non può attivare i rimedi per le amministrazioni dissenzienti di
cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.».
47.66
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi
Sostituire il comma 3 con il seguente:
        «3. All'articolo 11 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla
legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo il comma 1, e` aggiunto il seguente: "1 -bis. Gli impianti fotovoltaici
ubicati in aree agricole, di qualunque potenza o estensione, se posti al di fuori di aree protette o
appartenenti a Rete Natura 2000 e in aree non vincolate di cui all'allegato 3 lettera f del DM
10.09.2010, nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli
paesaggistici ex art. 142 e 136 del D.Lgs 42/04 e smi, sono considerati manufatti strumentali
all'attivita` agricola e sono liberamente installabili se ricorrono le seguenti condizioni:
        a)         i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni o le coltivazioni tali da rendere
compatibile l'esercizio dell'attivita` agricola, ovvero ad altezza compatibile con l'allevamenti, con
fondazioni amovibili a fine vita;
            b)         le modalita` realizzative prevedono una loro effettiva compatibilita` e integrazione con
le attivita` agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata o di
protezione o ombreggiatura parziale o mobile delle coltivazioni sottostanti. L'installazione e` in ogni
caso subordinata al previo assenso del proprietario e del coltivatore del fondo."
            c)         le opere di connessione elettriche dell'impianto prevedono (i) elettrodotti aerei di
tensione nominale inferiori a 100kV e di lunghezza inferiore a 3 km da realizzare esclusivamente
lungo le aree di pertinenza di strade pubbliche, (ii) cavidotti interrati che interessano esclusivamente
strade pubbliche, (iii) cabine o stazioni elettriche gia` autorizzate o esistenti o da realizzare sulla
medesima area dell'impianto fotovoltaico. Tutte le opere di connessione di cui alla presente lettera c),
devono interessare aree non vincolate di cui all'allegato 3 lettera f del DM 10.09.2010. Per queste
tipologie di opere connesse non e` possibile attivare la procedura ablativa di cui al DPR 327/01 e smi»;
47.67
De Priamo, Liris, Nocco, Ambrogio, Mennuni
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Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis. Dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. In deroga al comma 3, per gli impianti onshore sottoposti a valutazione di impatto ambientale,
l'autorizzazione unica è rilasciata dalla medesima amministrazione competente ai fini della valutazione
di impatto ambientale, ferma, nel caso in cui tale amministrazione sia statale, l'intesa della regione
interessata ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica. Su richiesta del proponente, la disposizione di
cui al precedente periodo si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.».».
47.68
Paroli, Damiani, Lotito
Al comma 3, dopo la lettera a) inserire la seguente:
        "a-bis) Dopo il comma 3 è inserito il seguente comma: "3.1. In deroga al comma 3, per gli
impianti onshore sottoposti a valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione unica è rilasciata
dalla medesima amministrazione competente ai fini della valutazione di impatto ambientale, ferma, nel
caso in cui tale amministrazione sia statale, l'intesa della regione interessata ai fini del rilascio
dell'autorizzazione unica. Su richiesta del proponente, la disposizione di cui al precedente periodo si
applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto".
47.69
Minasi, Dreosto, Claudio Borghi
All'articolo 47 apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 3, lettera b), dopo le parole "qualora non sottoposti a valutazione di impatto
ambientale" aggiungere le seguenti: «. Per i progetti di cui al comma 3 sottoposti alla valutazione di
impatto ambientale e per i quali sia necessario acquisire il parere del Ministero della cultura, laddove
tale parere non sia espresso entro i termini stabiliti, il medesimo si intende acquisito e non può più
essere richiesto nell'ambito del procedimento unico di cui al presente comma.»;
            b) al comma 3, lettera c), paragrafo 4., dopo le parole "reinserimento e recupero ambientale."
sono aggiunte le seguenti: «Nel caso in cui, nell'ambito del procedimento unico regionale, sia
necessario acquisire il provvedimento di valutazione di impatto ambientale di competenza statale, il
proponente ha l'onere di presentare l'istanza anche al Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, corredata dalla documentazione richiesta ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152.»;
            c) dopo il comma 6 aggiungere il seguente: "6-bis). All'articolo 6, comma 9-bis del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, aggiungere in fine il seguente periodo: «La procedura di cui al
presente comma si applica anche nel caso in cui le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla
costruzione e all'esercizio dell'impianto ricadano, in tutto o in parte, al di fuori delle aree a
destinazione industriale, produttiva o commerciale, delle discariche o dei lotti di discarica chiusi e
ripristinati, delle cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento nonché delle
altre aree menzionate al secondo periodo del presente comma.»
47.70
Dreosto, Claudio Borghi
Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
        a) dopo la lettera b), è inserita la seguente:
        «b-bis) dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente: "3-ter.Per tutti gli impianti soggetti a
valutazione di impatto ambientale di cui al titolo terzo, parte seconda del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, qualora il Ministero della Cultura non si esprima durante la procedura ambientale, il
parere si intende comunque acquisito, laddove necessario, e non può essere più richiesto
successivamente nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica."»;
            b) dopo la lettera c), è inserita la seguente:
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        «c-bis) al comma 4-bis, primo periodo, le parole: "e per impianti fotovoltaici," sono soppresse.».
47.71
Fregolent, Lombardo
Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
        a) dopo la lettera b), inserire la seguente:
        «b-bis) dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente: "3-ter.Per tutti gli impianti soggetti a
valutazione di impatto ambientale di cui al titolo terzo, parte seconda del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, qualora il Ministero della cultura non si esprima durante la procedura ambientale, il
parere si intende comunque acquisito, laddove necessario, e non può essere più richiesto
successivamente nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica."»;
            b) dopo la lettera c), inserire la seguente:
        «c-bis) al comma 4-bis, primo periodo, le parole: "e per impianti fotovoltaici," sono soppresse».
47.72
Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco
Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4.
L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico di competenza
dell'ente responsabile al rilascio dell'autorizzazione unica di cui al comma 3, al quale partecipano tutte
le amministrazioni interessate e competenti al rilascio delle autorizzazioni, pareri, concerti, nulla osta,
comunque denominati, necessari alla costruzione ed esercizio dell'opera di cui all'autorizzazione unica,
ivi incluse quelle statali, che confluiscono nell'autorizzazione unica, svolto nel rispetto dei principi di
semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio
dell'autorizzazione comprende il provvedimento di VIA, nonché tutte le autorizzazioni, pareri,
concerti, nulla osta, comunque denominati, necessari alla costruzione ed esercizio dell'opera di cui
all'autorizzazione unica e, ove previsto, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in
conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei
luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti
idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine
massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a centocinquanta giorni. Per i procedimenti
di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il
procedimento unico di cui al presente comma può essere avviato anche in pendenza del procedimento
per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale.»
47.73
Damiani, Lotito, Paroli
Al comma 3, lettera c), sostituire il capoverso «4», con il seguente:
         "4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico di
competenza dell'ente responsabile al rilascio dell'autorizzazione unica di cui al comma 3, al quale
partecipano tutte le amministrazioni interessate e competenti al rilascio delle autorizzazioni, pareri,
concerti, nulla osta, comunque denominati, necessari alla costruzione ed esercizio dell'opera di cui
all'autorizzazione unica, ivi incluse quelle statali, che confluiscono nell'autorizzazione unica, svolto nel
rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dal la legge 7 agosto 1990, n. 241. Il
rilascio dell'autorizzazione comprende il provvedimento di VIA, nonché tutte le autorizzazioni, pareri,
concerti, nulla osta, comunque denominati, necessari alla costruzione ed esercizio dell'opera di cui
all'autorizzazione unica e, ove previsto, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in
conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei
luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti
idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine
massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a centocinquanta giorni. Per i procedimenti
di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il
procedimento unico di cui al presente comma può essere avviato anche in pendenza del procedimento
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per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale."
47.74
Fregolent, Lombardo
Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:
        «c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
        "4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico di
competenza dell'ente responsabile al rilascio dell'autorizzazione unica di cui al comma 3, al quale
partecipano tutte le amministrazioni interessate e competenti al rilascio delle autorizzazioni, pareri,
concerti, nulla osta, comunque denominati, necessari alla costruzione ed esercizio dell'opera di cui
all'autorizzazione unica, ivi incluse quelle statali, che confluiscono nell'autorizzazione unica, svolto nel
rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il
rilascio dell'autorizzazione comprende il provvedimento di VIA, nonché tutte le autorizzazioni, pareri,
concerti, nulla osta, comunque denominati, necessari alla costruzione ed esercizio dell'opera di cui
all'autorizzazione unica e, ove previsto, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in
conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei
luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti
idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine
massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a centocinquanta giorni. Per i procedimenti
di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il
procedimento unico di cui al presente comma può essere avviato anche in pendenza del procedimento
per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale"».
47.75
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Al comma 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
        "c) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a
seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel
rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il
rilascio dell'autorizzazione, ove previsto, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in
conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei
luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti
idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine
massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a centocinquanta giorni. Nel caso di
impianto assoggettato a procedimento di VIA di competenza regionale l'autorizzazione è rilasciata
nell'ambito  del PAUR di cui all'art.27-bis. del D.lgs. 152/2006. Nel caso di impianto assoggettato a
procedimento di VIA di competenza statale l'autorizzazione è rilasciata nell'ambito del Provvedimento
Unico di cui all'art.27 del D.lgs.152/2006. Per i procedimenti di valutazione ambientale in corso alla
data di entrata in vigore della presente disposizione, il proponente ha facoltà di proseguire gli stessi
procedimenti secondo la previgente disciplina qualora già in corso».
47.76
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Al comma 3, lettera c), capoverso «4.», apportare le seguenti modificazioni:
        a) al secondo periodo, sopprimere le parole: "comprende il provvedimento di VIA e";
            b) dopo il terzo periodo inserire i seguenti: Nel caso di impianto assoggettato a procedimento
di VIA di competenza regionale l'autorizzazione è rilasciata nell'ambito del PAUR di cui all'articolo
27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006. Nel caso di impianto assoggettato a procedimento di
VIA di competenza statale l'autorizzazione è rilasciata nell'ambito del Provvedimento Unico di cui
all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo.";
            c) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Per i procedimenti di valutazione ambientale in
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corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il proponente ha facoltà di proseguire
gli stessi procedimenti secondo la previgente disciplina"
47.77
Dreosto, Claudio Borghi
Al comma 3, lettera c), capoverso 4, le parole "e, ove previsto," sono sostituite dalle seguenti: «, ove
prevista, e».
47.78
Fregolent, Lombardo
Al comma 3, lettera c), capoverso numero 4), le parole "e, ove previsto," sono sostituite dalle
seguenti: ", ove prevista, e".
47.79
Trevisi, Sironi
Al comma 3, lettera c), capoverso «4», sostituire le parole: "e, ove previsto," con le seguenti: ", ove
prevista, e"
47.80
Potenti, Dreosto, Claudio Borghi
Al comma 3, lettera c), capoverso 4, dopo le parole "in pristino dello stato dei luoghi" inserire le
seguenti: «con l'impegno, alla corresponsione all'atto di avvio dei lavori, di una cauzione a garanzia,
da versare a favore dell'amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa
secondo l'importo stabilito in via generale dalle Regioni o dalle Province».
47.81
Ambrogio, Iannone, Liris, Mennuni, Nocco
Al comma 3, lettera c), capoverso "4", dopo le parole«Il termine massimo per la conclusione del
procedimento unico è pari a centocinquanta giorni» aggiungere le seguenti: "Il termine di
centocinquanta giorni è perentorio. Qualora entro detto termine non sia rilasciato il provvedimento di
V.I.A., il provvedimento unico è comunque rilasciato."
47.82
Potenti, Dreosto, Claudio Borghi
Al comma 3) lettera c), capoverso 4, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «All'atto di avvio dei
lavori il titolare dell'autorizzazione deve prestare idonea garanzia pari all'importo della previsione
tecnico-economica dei costi delle opere di rimessa in pristino dello stato dei luoghi o di quelle di
reinserimento e recupero ambientale.»
47.83
Dreosto, Claudio Borghi
Al comma 3, lettera c), aggiungere in fine il seguente periodo: «Le istanze di concessione ai fini
dell'uso delle acque devono essere presentate all'autorità competente congiuntamente all'istanza di
autorizzazione unica. Decorso il termine massimo per la conclusione del procedimento unico, il
Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica propone nei confronti dell'amministrazione
inadempiente l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.».
47.84
Damiani, Lotito, Paroli
Al comma 3, lettera c), capoverso "4", aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le istanze di
concessione ai fini dell'uso delle acque devono essere presentate all'autorità competente
congiuntamente all'istanza di autorizzazione unica. Decorso il termine massimo per la conclusione del
procedimento unico, il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica propone nei confronti
dell'amministrazione inadempiente l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 8 della legge 5 giugno
2003, n. 131.».
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47.85
Fregolent, Lombardo
Al comma 3, lettera c), capoverso comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le istanze di
concessione ai fini dell'uso delle acque devono essere presentate all'autorità competente
congiuntamente all'istanza di autorizzazione unica. Decorso il termine massimo per la conclusione del
procedimento unico, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica propone nei confronti
dell'amministrazione inadempiente l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 8 della legge 5 giugno
2003, n. 131.».
47.86
Paroli, Damiani, Lotito
Al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:
        c-bis) dopo il comma 3-bis aggiungere il comma 3-ter: "Qualora i progetti di cui al comma 3
siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale e sia necessario il parere del Ministero della
cultura, laddove tale parere non sia espresso, il medesimo si intende acquisito e non può più essere
richiesto nell'ambito di procedimento di autorizzazione unica di cui al comma 3.";
            c-ter) al comma 4-bis, primo periodo, le parole:" e per impianti fotovoltaici" sono soppresse.
47.87
Claudio Borghi, Dreosto
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
        3-bis. All'articolo 7 del decreto legge 17 maggio 2022, n.50, convertito, con modificazioni dalla
legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Le disposizioni di cui al
comma 1 non si applicano agli impianti di produzione di energia elettrica alimentanti da fonti
rinnovabili la cui realizzazione è prevista in aree interessate da progetti ad alto valore scientifico, sia
nazionale che internazionale, finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche o dell'Unione europea,
che richiedano, ai fini della relativa realizzazione, la preservazione ambientale del sito. Le
autorizzazioni relative agli impianti di cui al primo periodo già rilasciate ai sensi dell'articolo 5,
comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono nulle e cessano di avere efficacia"
47.88
Damiani
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        «3-bis. L'autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, che include la valutazione di impatto
ambientale, ove prevista, e recepisce ed armonizza le prescrizioni rese dalla competente Commissione
e dalle altre amministrazioni secondo le conclusioni della conferenza di servizi, costituisce il titolo
unico e sostituisce ogni altro atto ai fini della realizzazione e messa in esercizio dell'impianto e delle
opere connesse, nonché ai fini del suo esercizio senza termini finali e dei conseguenti interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento tecnologico nonché degli interventi di
potenziamento non comportanti un aumento superiore al 25% dell'estensione e al 50% dell'altezza
massima dell'impianto.»
47.89
Murelli, Claudio Borghi, Dreosto
D opo il comma 3 è inserito il seguente:
        «3-bis. Nei gruppi di società con patrimonio, risultante dal bilancio consolidato, superiore a 250
milioni di euro, la fideiussione bancaria o assicurativa prevista dall'art. 13.1, lettera j), dell'Allegato
alle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui al decreto del
Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010, può essere sostituita dalla garanzia prestata
direttamente dalla società capogruppo o controllante.»
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47.90
De Priamo, Liris, Nocco, Ambrogio, Mennuni
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «nei cui territori sono ubicati gli impianti a fonti
rinnovabili finanziati a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, del
PNRR,»;
            b) al comma 5, inserire, in fine, le seguenti parole: «, ferma restando la possibilità di stabilire
altri criteri di aggiudicazione ivi inclusi quelli che valorizzino la partecipazione dei soggetti che
consumano energia più vicino agli impianti da costruirsi nonché di dare priorità ai soggetti che
intendano promuovere un accordo con altre amministrazioni aggiudicatrici».
47.91
Trevisi, Sironi
Apportare le seguenti modifiche:
        a) al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «nei cui territori sono ubicati gli impianti a fonti
rinnovabili finanziati a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, del
PNRR,»;
            b) al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando la possibilità di
stabilire ulteriori criteri di aggiudicazione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici compresi quelli
volti a valorizzare la partecipazione locale, il partenariato con le organizzazioni no profit e con gli altri
enti pubblici nonché a promuovere gli accordi di co-progettazione e co- programmazione e le
convenzioni con gli enti del terzo settore così come previsto rispettivamente dagli articoli 55 e 56 del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.".
47.92
Paroli, Damiani, Lotito
Apportare le seguenti modificazioni:
        1.         Al comma 4 sopprimere le parole "nei cui territori sono ubicati gli impianti a fonti
rinnovabili finanziati a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, del
PNRR,";
            2.         Al comma 5 aggiungere infine le seguenti parole: ", ferma restando la possibilità di
stabilire altri criteri di aggiudicazione ivi inclusi quelli che valorizzino la partecipazione dei soggetti
che consumano energia più vicino agli impianti da costruirsi nonché di dare priorità ai soggetti che
intendano promuovere un accordo ai sensi degli Articoli 55 o 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017,
n. 117 ovvero di fare accordi diretti con altre amministrazioni aggiudicatrici"
47.93
Fregolent, Lombardo
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 4, sopprimere le parole «nei cui territori sono ubicati gli impianti a fonti rinnovabili
finanziati a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, del PNRR,»;
            b) al comma 5, aggiungere, infine, le seguenti parole: ", ferma restando la possibilità di
stabilire altri criteri di aggiudicazione ivi inclusi quelli che valorizzino la partecipazione dei soggetti
che consumano energia più vicino agli impianti da costruirsi nonché di dare priorità ai soggetti che
intendano promuovere un accordo ai sensi degli articoli 55 o 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017,
n. 117, ovvero di fare accordi diretti con altre amministrazioni aggiudicatrici.".
47.94
Patton, Spagnolli, Unterberger
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 4, sopprimere le seguenti parole: "nei cui territori sono ubicati gli impianti a fonti
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rinnovabili finanziati a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, del
PNRR,";
            b) al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", ferma restando la possibilità di
stabilire altri criteri di aggiudicazione ivi inclusi quelli che valorizzino la partecipazione dei soggetti
che consumano energia più vicino agli impianti da costruirsi nonché di dare priorità ai soggetti che
intendano promuovere un accordo ai sensi degli articoli 55 o 56 del Decreto legislativo 3 luglio 2017,
n. 117 ovvero di fare accordi diretti con altre amministrazioni aggiudicatrici.".
47.95
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi
Al comma 4, al primo periodo sopprimere le parole "nei cui territori sono ubicati gli impianti a fonti
rinnovabili finanziati a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, del
PNRR,"
47.96
Sabrina Licheri, Sironi
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
        «4-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) al primo periodo, dopo le parole: "Autorità di sistema portuale" sono inserite le seguenti:
"nonché i consorzi di sviluppo industriale, di cui all'articolo 36, commi 4 e 5, della legge 5 ottobre
1991, n. 317,";
            b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Le disposizioni di cui al periodo precedente si
applicano, per quanto compatibili, anche agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità
energetiche rinnovabili costituite nell'ambito delle Zone economiche speciali (ZES) di cui all'articolo 4
del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n.
123, su iniziativa del Commissario di Governo delle medesime ZES o delle imprese localizzate in
dette aree''.»
47.97
Ambrogio, Iannone, Liris, Mennuni, Nocco
Al comma 6, le parole "All'articolo7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono
sostituite dalle seguenti:
        "Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni: "a)
all'articolo 6, comma 9-bis, al secondo periodo, dopo le parole "nonché agli impianti agri-voltaici di
cui all'articolo 65, comma 1-quater, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che distino non più di 3 chilometri da aree a
destinazione industriale, artigianale e commerciale" sono inserite le seguenti: "da cave e miniere, e le
relative opere connesse e infrastrutture necessarie. Tra le opere connesse sono inclusi oltre agli
interventi necessari al collegamento dell'impianto alla rete elettrica nazionale (di distribuzione e/o
trasmissione), tutti gli interventi e le infrastrutture necessarie all'interconnessione di ogni componente
di impianto (gruppi di generazione e conversione dell'energia, dei trasformatori di tensione, dei servizi
ausiliari di impianto,.) indispensabili al funzionamento e all'esercizio dello stesso"; b) all'articolo 7-bis,
comma 5,".
47.98
Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
        «6-bis. All'articolo 7-bis, comma 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 è aggiunto infine il
seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma prevalgono sulle normative e sulle
prescrizioni degli strumenti urbanistici, edilizi e ambientali qualora queste ultime siano contrastanti e
di minor favore».»
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47.99
Minasi, Claudio Borghi, Dreosto
Dopo il comma 6 inserire il seguente:
        «6-bis. All'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è aggiunto infine
il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma prevalgono sulle normative e sulle
prescrizioni degli strumenti urbanistici, edilizi e ambientali qualora queste ultime siano contrastanti e
di minor favore. "»
47.100
Minasi, Dreosto, Claudio Borghi
Dopo il comma 6 inserire il seguente:
        «6-bis. All'articolo 7-bis, comma 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 è aggiunto in fine
il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma prevalgono sulle normative e sulle
prescrizioni degli strumenti urbanistici, edilizi e ambientali qualora queste ultime siano contrastanti e
di minor favore.".»
47.101
Misiani
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: « 6-bis. All'articolo 1, comma 99, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Al fine di incentivare la promozione del
risparmio energetico, sono altresì agevolabili, nei limiti delle risorse disponibili, gli investimenti che
prevedano unicamente la realizzazione di un "impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile",
la cui energia prodotta deve essere utilizzata esclusivamente per l'esercizio dell'attività di impresa,
quali impianti ad energia eolica, impianti ad energia solare (tutte le tecnologie), macchine frigorifere a
fonte geotermica (refrigeratori o pompe di calore) integrati nei processi produttivi e/o dedicati alla
climatizzazione ambientale, impianti di produzione di energia termica e/o elettrica a biomasse (liquide,
solide o gassose) nonché gli investimenti per i sistemi di accumulo integrati , per l'implementazione di
sistemi di monitoraggio e backup e per la realizzazione di stazioni di ricarica di veicoli elettrici e/o
ibridi ad uso interno."»
47.102
Durnwalder, Unterberger
Dopo il comma 6, inserire i seguenti:
        «6-bis. All'articolo 15-bis, comma 7, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e successive
modificazioni, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:
        "Le disposizioni richiamate dal precedente periodo non si applicano agli impianti, di qualsiasi
tipologia e potenza, i cui intestatari siano pubbliche amministrazioni centrali e locali, enti territoriali,
enti pubblici economici e soggetti partecipati al cento per cento da amministrazioni e enti pubblici.
Sono da considerarsi non dovute eventuali somme richieste dal GSE a tali soggetti".
        6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis, pari a 100 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2023, si provvede quanto a 30 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto a 70 milioni mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n.
190.».
47.103
Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco
Dopo il comma 6 inserire il seguente: «6-bis. Al fine di aumentare la capacità di produzione di energia
da fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l'indipendenza energetica e di raggiungere gli obiettivi
contenuti nel PNRR, le disposizioni di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 2
marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 65 del 19 marzo 2018,
continuano ad applicarsi ai progetti relativi alla realizzazione o conversione di impianti di produzione
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di biometano e di biocarburanti diversi dal biomentano per i quali al 31 dicembre 2022 sia stato
rilasciato il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, ovvero il provvedimento
di non assoggettamento a tale procedura, nonchè ai progetti che siano oggetto di procedura ad
evidenza pubblica, purché, alla data del 31 dicembre 2022, sia stato sottoscritto il contratto con
l'amministrazione aggiudicatrice.».
47.104
Dreosto, Claudio Borghi
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «6-bis. Al fine di aumentare la capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili necessaria
per raggiungere l'indipendenza energetica e di raggiungere gli obiettivi contenuti nel PNRR, le
disposizioni di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 marzo 2018, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 65 del 19 marzo 2018, continuano ad applicarsi ai
progetti relativi alla realizzazione o conversione di impianti di produzione di biometano e di
biocarburanti diversi dal biomentano per i quali al 31 dicembre 2022 sia stato rilasciato il
provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, ovvero il provvedimento di non
assoggettamento a tale procedura, nonchè ai progetti che siano oggetto di procedura ad evidenza
pubblica, purché, alla data del 31 dicembre 2022, sia stato sottoscritto il contratto con
l'amministrazione aggiudicatrice.»
47.105
Paroli, Damiani, Lotito
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
        "6-bis. Al fine di aumentare la capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili necessaria
per raggiungere l'indipendenza energetica e di raggiungere gli obiettivi contenuti nel PNRR, le
disposizioni di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 marzo 2018, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 65 del 19 marzo 2018, continuano ad applicarsi ai
progetti relativi alla realizzazione o conversione di impianti di produzione di biometano e di
biocarburanti diversi dal biomentano per i quali al 31 dicembre 2022 sia stato rilasciato il
provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, ovvero il provvedimento di non
assoggettamento a tale procedura, nonché ai progetti che siano oggetto di procedura ad evidenza
pubblica, purché, alla data del 31 dicembre 2022, sia stato sottoscritto il contratto con
l'amministrazione aggiudicatrice.".
47.106
Fregolent, Lombardo
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
        «6-bis. Al fine di aumentare la capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili necessaria
per raggiungere l'indipendenza energetica e di raggiungere gli obiettivi contenuti nel PNRR, le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 marzo 2018, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 65 del 19 marzo 2018, continuano ad applicarsi ai
progetti relativi alla realizzazione o conversione di impianti di produzione di biometano e di
biocarburanti diversi dal biomentano per i quali al 31 dicembre 2022 sia stato rilasciato il
provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, ovvero il provvedimento di non
assoggettamento a tale procedura, nonché ai progetti che siano oggetto di procedura ad evidenza
pubblica, purché, alla data del 31 dicembre 2022, sia stato sottoscritto il contratto con
l'amministrazione aggiudicatrice».
47.107
Spinelli, Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
        "6-bis. Al fine di aumentare la capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili necessaria
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per raggiungere l'indipendenza energetica e di raggiungere gli obiettivi contenuti nel PNRR, le
disposizioni di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 marzo 2018, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 65 del 19 marzo 2018, continuano ad applicarsi ai
progetti relativi alla realizzazione o conversione di impianti di produzione di biometano e di
biocarburanti diversi dal biomentano per i quali al 31 dicembre 2022 sia stato rilasciato il
provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, ovvero il provvedimento di non
assoggettamento a tale procedura, nonché ai progetti che siano oggetto di procedura ad evidenza
pubblica, purché, alla data del 31 dicembre 2022, sia stato sottoscritto il contratto con
l'amministrazione aggiudicatrice.".
47.108
Sironi
Dopo il comma 6, inserire il seguente: "6-bis. Al fine di incrementare la produzione domestica di
energia elettrica da fonti rinnovabili, per le nuove installazioni di impianti di mini eolico domestico si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.".
47.109
Ambrogio, Mennuni, Liris, Nocco
Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:
        «10. Le comunità energetiche, i cui poteri di controllo siano esercitati esclusivamente da piccole e
medie imprese agricole e artigiane, in forma individuale o societaria, anche per il tramite delle loro
organizzazioni di categoria, da cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del
codice civile, da cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18
maggio 2001 n. 228, da cooperative artigiane che svolgono attività di cui all'articolo 3 della 8 agosto
1985, n. 443, da consorzi, società consortili, anche in forma cooperativa, e associazioni tra imprese
artigiane di cui all'articolo 6 della 8 agosto 1985, n. 443, possono accedere, nel rispetto della vigente
normativa in materia di aiuti di Stato, agli incentivi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, per impianti a fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti agrivoltaici, anche per
potenze superiori a 1 MW e, fermo restando il pagamento degli oneri di rete, per la quota di energia
condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, in deroga, ai
requisiti di cui al comma 2, lettere a) e b) del medesimo articolo 8 del citato decreto legislativo n. 199
del 2021. L'energia elettrica prodotta ed immessa in rete dagli impianti ricompresi nelle predette
comunità energetiche rimane nella loro disponibilità.
        11. Le medesime previsioni e deroghe di cui al comma 10 si applicano altresì alle altre
configurazioni di autoconsumo diffuso da fonte rinnovabile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 199, realizzate da:
        a) imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
            b) imprese artigiane, in forma individuale o di società;
            imprese agroindustriali, operanti nel settore delle industrie alimentari (codice Ateco 10), delle
industrie delle bevande (codice Ateco 11) e nel settore della trasformazione del sughero;
            c) cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e
cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n.
228 indipendentemente dai propri associati;
            d) cooperative artigiane che svolgono attività di cui all'articolo 3 della 8 agosto 1985, n. 443,
nonché da consorzi, società consortili, anche in forma cooperativa, e associazioni tra imprese artigiane
di cui all'articolo 6 della 8 agosto 1985, n. 443».
47.110
Martella, Franceschelli, Giacobbe, La Marca, Manca
Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:« 10. Le comunità energetiche, i cui poteri di controllo siano
esercitati esclusivamente da piccole e medie imprese agricole e artigiane, in forma individuale o

DDL S. 564 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura

1.3.2.1.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 50
(pom.) del 14/03/2023

Senato della Repubblica Pag. 1236

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36425
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36382
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=34558
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36403
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36412
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=17924
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36400
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=29105
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=29447
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32660


societaria, anche per il tramite delle loro organizzazioni di categoria, da cooperative agricole che
svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, da cooperative o loro consorzi di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, da cooperative artigiane che
svolgono attività di cui all'articolo 3 della 8 agosto 1985, n. 443, da consorzi, società consortili, anche
in forma cooperativa, e associazioni tra imprese artigiane di cui all'articolo 6 della 8 agosto 1985, n.
443, possono accedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di aiuti di Stato, agli incentivi di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per impianti a fonti rinnovabili, ivi
inclusi gli impianti agrivoltaici, anche per potenze superiori a 1 MW e, fermo restando il pagamento
degli oneri di rete, per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse
sotto la stessa cabina primaria, in deroga, ai requisiti di cui al comma 2, lettere a) e b) del medesimo
articolo 8 del citato decreto legislativo n. 199 del 2021. L'energia elettrica prodotta ed immessa in rete
dagli impianti ricompresi nelle predette comunità energetiche rimane nella loro disponibilità.
        11. Le medesime previsioni e deroghe di cui al comma 10 si applicano altresì alle altre
configurazioni di autoconsumo diffuso da fonte rinnovabile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 199, realizzate da:
        a) imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
            b) imprese artigiane, in forma individuale o di società;
            imprese agroindustriali, operanti nel settore delle industrie alimentari (codice Ateco 10), delle
industrie delle bevande (codice Ateco 11) e nel settore della trasformazione del sughero;
            c) cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e
cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n.
228 indipendentemente dai propri associati;
            d) cooperative artigiane che svolgono attività di cui all'articolo 3 della 8 agosto 1985, n. 443,
nonché da consorzi, società consortili, anche in forma cooperativa, e associazioni tra imprese artigiane
di cui all'articolo 6 della 8 agosto 1985, n. 443.»
47.111
Barbara Floridia, Sironi
Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:
        «10. Le comunità energetiche, i cui poteri di controllo siano esercitati esclusivamente da piccole e
medie imprese agricole e artigiane, in forma individuale o societaria, anche per il tramite delle loro
organizzazioni di categoria, da cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del
codice civile, da cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18
maggio 2001 n. 228, da cooperative artigiane che svolgono attività di cui all'articolo 3 della 8 agosto
1985, n. 443, da consorzi, società consortili, anche in forma cooperativa, e associazioni tra imprese
artigiane di cui all'articolo 6 della 8 agosto 1985, n. 443, possono accedere, nel rispetto della vigente
normativa in materia di aiuti di Stato, agli incentivi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, per impianti a fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti agrivoltaici, anche per
potenze superiori a 1 MW e, fermo restando il pagamento degli oneri di rete, per la quota di energia
condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, in deroga, ai
requisiti di cui al comma 2, lettere a) e b) del medesimo articolo 8 del citato decreto legislativo n. 199
del 2021. L'energia elettrica prodotta ed immessa in rete dagli impianti ricompresi nelle predette
comunità energetiche rimane nella loro disponibilità.
        11. Le medesime previsioni e deroghe di cui al comma 10 si applicano altresì alle altre
configurazioni di autoconsumo diffuso da fonte rinnovabile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 199, realizzate da:
        a) imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
            b) imprese artigiane, in forma individuale o di società;
            c) imprese agroindustriali, operanti nel settore delle industrie alimentari (codice Ateco 10),
delle industrie delle bevande (codice Ateco 11) e nel settore della trasformazione del sughero;
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            d) cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e
cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n.
228 indipendentemente dai propri associati;
            e) cooperative artigiane che svolgono attività di cui all'articolo 3 della 8 agosto 1985, n. 443,
nonché da consorzi, società consortili, anche in forma cooperativa, e associazioni tra imprese artigiane
di cui all'articolo 6 della 8 agosto 1985, n. 443.»
47.112
Damiani, Lotito, Paroli
Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:
        «10. Le comunità energetiche, i cui poteri di controllo siano esercitati esclusivamente da piccole e
medie imprese agricole e artigiane, in forma individuale o societaria, anche per il tramite delle loro
organizzazioni di categoria, da cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del
codice civile, da cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18
maggio 2001 n. 228, da cooperative artigiane che svolgono attività di cui all'articolo 3 della 8 agosto
1985, n. 443, da consorzi, società consortili, anche in forma cooperativa, e associazioni tra imprese
artigiane di cui all'articolo 6 della 8 agosto 1985, n. 443, possono accedere, nel rispetto della vigente
normativa in materia di aiuti di Stato, agli incentivi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, per impianti a fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti agrivoltaici, anche per
potenze superiori a 1 MW e, fermo restando il pagamento degli oneri di rete, per la quota di energia
condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, in deroga, ai
requisiti di cui al comma 2, lettere a) e b) del medesimo articolo 8 del citato decreto legislativo n. 199
del 2021. L'energia elettrica prodotta ed immessa in rete dagli impianti ricompresi nelle predette
comunità energetiche rimane nella loro disponibilità.
        11. Le medesime previsioni e deroghe di cui al comma 10 si applicano altresì alle altre
configurazioni di autoconsumo diffuso da fonte rinnovabile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 199, realizzate da:
        a) imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
            b) imprese artigiane, in forma individuale o di società;
            imprese agroindustriali, operanti nel settore delle industrie alimentari (codice Ateco 10), delle
industrie delle bevande (codice Ateco 11) e nel settore della trasformazione del sughero;
            c) cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e
cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n.
228 indipendentemente dai propri associati;
            d) cooperative artigiane che svolgono attività di cui all'articolo 3 della 8 agosto 1985, n. 443,
nonché da consorzi, società consortili, anche in forma cooperativa, e associazioni tra imprese artigiane
di cui all'articolo 6 della 8 agosto 1985, n. 443.
47.113
Lombardo, Fregolent
Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti
        10. Le comunità energetiche, i cui poteri di controllo siano esercitati esclusivamente da piccole e
medie imprese agricole e artigiane, in forma individuale o societaria, anche per il tramite delle loro
organizzazioni di categoria, da cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del
codice civile, da cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18
maggio 2001 n. 228, da cooperative artigiane che svolgono attività di cui all'articolo 3 della 8 agosto
1985, n. 443, da consorzi, società consortili, anche in forma cooperativa, e associazioni tra imprese
artigiane di cui all'articolo 6 della 8 agosto 1985, n. 443, possono accedere, nel rispetto della vigente
normativa in materia di aiuti di Stato, agli incentivi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, per impianti a fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti agrivoltaici, anche per
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potenze superiori a 1 MW e, fermo restando il pagamento degli oneri di rete, per la quota di energia
condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, in deroga, ai
requisiti di cui al comma 2, lettere a) e b) del medesimo articolo 8 del citato decreto legislativo n. 199
del 2021. L'energia elettrica prodotta ed immessa in rete dagli impianti ricompresi nelle predette
comunità energetiche rimane nella loro disponibilità.
        11. Le medesime previsioni e deroghe di cui al comma 10 si applicano altresì alle altre
configurazioni di autoconsumo diffuso da fonte rinnovabile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 199, realizzate da:
        a) imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
            b) imprese artigiane, in forma individuale o di società;
            c) imprese agroindustriali, operanti nel settore delle industrie alimentari (codice Ateco 10),
delle industrie delle bevande (codice Ateco 11) e nel settore della trasformazione del sughero;
            d) cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e
cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n.
228 indipendentemente dai propri associati;
            e) cooperative artigiane che svolgono attività di cui all'articolo 3 della 8 agosto 1985, n. 443,
nonché da consorzi, società consortili, anche in forma cooperativa, e associazioni tra imprese artigiane
di cui all'articolo 6 della 8 agosto 1985, n. 443.
47.114
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
All'articolo, sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:
        "10. Le comunità energetiche, i cui poteri di controllo siano esercitati esclusivamente da piccole e
medie imprese agricole e artigiane, in forma individuale o societaria, anche per il tramite delle loro
organizzazioni di categoria, da cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del
codice civile, da cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18
maggio 2001 n. 228, da cooperative artigiane che svolgono attività di cui all'articolo 3 della 8 agosto
1985, n. 443, da consorzi, società consortili, anche in forma cooperativa, e associazioni tra imprese
artigiane di cui all'articolo 6 della 8 agosto 1985, n. 443, possono accedere, nel rispetto della vigente
normativa in materia di aiuti di Stato, agli incentivi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, per impianti a fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti agrivoltaici, anche per
potenze superiori a 1 MW e, fermo restando il pagamento degli oneri di rete, per la quota di energia
condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, in deroga, ai
requisiti di cui al comma 2, lettere a) e b) del medesimo articolo 8 del citato decreto legislativo n. 199
del 2021. L'energia elettrica prodotta ed immessa in rete dagli impianti ricompresi nelle predette
comunità energetiche rimane nella loro disponibilità.
        11. Le medesime previsioni e deroghe di cui al comma 10 si applicano altresì alle altre
configurazioni di autoconsumo diffuso da fonte rinnovabile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 199, realizzate da:
        a) imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
            b) imprese artigiane, in forma individuale o di società;
            imprese agroindustriali, operanti nel settore delle industrie alimentari (codice Ateco 10), delle
industrie delle bevande (codice Ateco 11) e nel settore della trasformazione del sughero;
            c) cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e
cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n.
228 indipendentemente dai propri associati;
            d) cooperative artigiane che svolgono attività di cui all'articolo 3 della 8 agosto 1985, n. 443,
nonché da consorzi, società consortili, anche in forma cooperativa, e associazioni tra imprese artigiane
di cui all'articolo 6 della 8 agosto 1985, n. 443.
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47.115
Fregolent, Lombardo
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 10, dopo le parole «decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,» aggiungere le
seguenti: «gli imprenditori ittici di cui di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012 , n.
4»;
            b) al comma 11, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) gli imprenditori ittici di cui
di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012 , n. 4».
47.116
Nocco, De Carlo, Liris, Ambrogio, Mennuni
Al comma 10, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
        a) dopo le parole: «ivi inclusi» inserire le seguenti: «gli impianti esistenti a biomasse e biogas e»;
            b) dopo le parole: «del medesimo articolo 8» inserire le seguenti: «ed in deroga ai limiti di cui
alla lettera d) dell'articolo 31, comma 2.
47.117
Patton, Spagnolli, Unterberger
Al comma 10, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
        a) dopo le parole: "ivi inclusi" inserire le seguenti: "gli impianti esistenti a biomasse e biogas";
            b) dopo le parole: "decreto legislativo n. 199 del 2021", aggiungere le seguenti: "ed in deroga
ai limiti di cui all'articolo 31 comma 2, lettera d) del citato decreto legislativo n. 199 del 2021".
47.118
Silvestro
Al comma 10 apportare le seguenti modificazioni:
        a)         sopprimere le parole «anche per potenze superiori a 1 MW»
            b)         dopo le parole «condivisa da impianti» aggiungere le seguenti: «collocati nell'ambito
della stessa Regione»
            c)         sostituire le parole «lettere a) e b)» con le seguenti: «lettera b)»
47.119
Manca
Al comma 10 apportare le seguenti modificazioni:
        a) sopprimere le seguenti parole «anche per potenze superiori a 1 MW»;
            b) dopo le parole «condivisa da impianti» inserire le seguenti: «collocati nell'ambito della
stessa Regione»;
            c) sostituire le parole «lettere a) e b)» con le seguenti: «lettera b)».
47.120
Naturale, Sironi
Al comma 10, apportare le seguenti modifiche:
        a) sopprimere le seguenti parole «anche per potenze superiori a 1MW e,»;
            b) dopo le parole «condivisa da impianti» inserire le seguenti: «collocati nell'ambito della
stessa Regione»;
            c) sostituire le parole «lettere a) e b)» con le seguenti: «lettera b)».
47.121
Fregolent, Lombardo
Al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:
        a) sopprimere le parole «anche per potenze superiori a 1 MW»;
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            b) dopo le parole «condivisa da impianti» aggiungere le seguenti: «collocati nell'ambito della
stessa Regione»
            c) sostituire le parole «lettere a) e b)» con le seguenti: «lettera b)».
47.122
Berrino, Liris, Nocco, Ambrogio, Mennuni
Dopo il comma 10, inserire il seguente: «10-bis. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del
Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica
nazionale, tutti i soggetti concessionari di spazi demaniali in ambito portuale possono aderire, quali
soci, alle comunità energetiche rinnovabili costituite ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-
legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.».
47.123
Mennuni, Nocco, Liris, Ambrogio
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente: «11-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 11 è
riconosciuta priorità ai soggetti di cui alla lettera a).».
47.124
Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco
Aggiungere in fine il seguente comma: «11-bis. Alla Parte Seconda, Allegato IV, comma 2, lettera h),
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ovvero 1000 kW
per i soli impianti idroelettrici realizzati su condotte esistenti senza incremento né della portata
esistente né del periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che non
alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche alle destinazioni d'uso, non riguardino parti
strutturali dell'edificio, non comportino aumento delle unità immobiliari e non implichino incremento
dei parametri urbanistici.».».
47.125
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi
Dopo il comma 11 aggiungere il seguente "11-bis. All'articolo 242-ter del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 aggiungere il comma 2-bis "I giudizi di compatibilita` ambientale per progetti di impianti
alimentati da fonti rinnovabili che ricadono in terreni aree da bonificare in siti di interesse nazionale o
di interesse regionale, che siano stati gia` caratterizzati ai sensi dell'art. 242, possono essere rilasciati a
condizione che il presentatore del progetto si impegni ad effettuare preliminarmente la bonifica".
47.126
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi
Dopo il comma 11 aggiungere il seguente "11-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
all'allegato II, parte seconda sono apportate le seguenti modificazioni:
        1)         all'art. 2 sostituire il numero 6 con il seguente: «laddove il procedimento avviato ai sensi
del punto 2 lettera d) dell'Allegato IV alla parte seconda (Progetti sottoposti alla Verifica di
assoggettabilita` di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano) non
abbia prodotto quanto prescritto all'art. 27-bis commi 2 e 3 del D.Lgs 152/06, la competenza si intende
trasferita allo Stato per impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con
potenza complessiva superiore a 30 MW calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione
ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo
centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia gia` in corso una
valutazione di impatto ambientale o sia gia` stato rilasciato un provvedimento di compatibilita`
ambientale». ;
            2)         all'art. 2 sostituire il numero 7 con il seguente: «laddove il procedimento avviato ai
sensi del punto 2 lettera b) dell'Allegato IV alla parte seconda (Progetti sottoposti alla  Verifica di
assoggettabilita` di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano) non
abbia prodotto quanto prescritto all'art. 27bis commi 2 e 3 del D.Lgs 152/06, la competenza si intende
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trasferita allo Stato per impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza
complessiva superiore a 10 MW calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed
escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro
di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia gia` in corso una valutazione di
impatto ambientale o sia gia` stato rilasciato un provvedimento di compatibilita` ambientale»;
47.127
Lotito
Dopo il comma 11, sono aggiunti infine i seguenti:
        «11-bis. I limiti relativi agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica di cui al
punto 2) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e di cui alla
lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla medesima parte seconda, sono rispettivamente fissati a 20
MW e 10 MW, purché:
        a) l'impianto si trovi nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20;
            b) fuori dai casi di cui alla lettera a), l'impianto non sia situato all'interno di aree comprese tra
quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell'allegato 3 annesso al decreto
del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219
del 18 settembre 2010.
        11-ter. All'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il terzo periodo è
soppresso.»
47.128
Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco
Aggiungere in fine i seguenti commi: «11-bis. I limiti relativi agli impianti fotovoltaici per la
produzione di energia elettrica di cui al punto 2) dell'allegato II alla parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla medesima parte
seconda, sono rispettivamente fissati a 20 MW e 10 MW, purché:
        a) l'impianto si trovi nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20;
            b) fuori dai casi di cui alla lettera a), l'impianto non sia situato all'interno di aree comprese tra
quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell'allegato 3 annesso al decreto
del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219
del 18 settembre 2010.
        11-ter. All'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il terzo periodo è
soppresso.»
47.129
Rapani, Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente comma:
        «11-bis. Alla Parte II, allegato IV, punto 2, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ovvero 1000 kW per i soli impianti idroelettrici realizzati su
condotte esistenti senza incremento né della portata esistente né del periodo in cui ha luogo il prelievo
e realizzati su edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino
modifiche alle destinazioni d'uso, non riguardino parti strutturali dell'edificio, non comportino
aumento delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici».».
47.130
Romeo, Dreosto, Claudio Borghi
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'allegato IV, punto 2, lettera h), Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

DDL S. 564 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura

1.3.2.1.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 50
(pom.) del 14/03/2023

Senato della Repubblica Pag. 1242

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36405
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36403
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36382
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=34558
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36412
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36419
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36382
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36403
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=34558
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36412
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32706
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36396
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=33070


dopo le parole: "250 kW" aggiungere le seguenti: ", ovvero 1000 kW per i soli impianti idroelettrici
realizzati su condotte esistenti senza incremento né della portata esistente né del periodo in cui ha
luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non
comportino modifiche alle destinazioni d'uso, non riguardino parti strutturali dell'edificio non
comportino aumento delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici"».
47.131
Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco
All'articolo, aggiungere in fine il seguente comma: «11-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 11
febbraio 2010, n. 22, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le concessioni di cui al comma 1 sono
confermate in capo al concessionario originario con provvedimento dell'amministrazione competente,
eventualmente con riduzione e riperimetrazione dell'area, con salvezza degli atti e dei provvedimenti
emanati, almeno sino al 31 dicembre 2039, in connessione ai piani di investimento pluriennale
programmati ed agli ammortamenti degli impianti e degli investimenti effettuati, in corso e
programmati previsti in tali piani di sviluppo e sulla base delle linee guida da adottarsi dalle Regioni
entro novanta giorni.».»
47.132
Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco
All'articolo, aggiungere in fine il seguente comma: «11-bis. Al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n.
22, all'articolo 16, dopo il comma 10 è inserito il seguente: «10-bis. Il termine di scadenza delle
concessioni di coltivazione della risorsa geotermica, fissato, ai sensi del comma 10, alla data del 31
dicembre 2024, è prorogato al 31 dicembre 2025.».
47.133
Ambrogio, Iannone, Liris, Mennuni, Nocco
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
        "11-bis.  All'art. 65, comma 1, del decreto-legge n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla
legge n. 27/2012, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-novies: "Il
comma 1 non si applica agli impianti fotovoltaici ubicati nelle aree idonee di cui all'art. 20, comma 8,
del D.lgs. n. 199/2021 nella disponibilità delle comunità energetiche rinnovabili di cui all'art. 31 del
D.lgs. n. 199/2021."
47.134
Trevisi, Sironi
Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:
        "11-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 8 sono
inseriti i seguenti:
        «8-bis. L' individuazione delle aree idonee ai sensi del comma 4 lascia impregiudicata la
classificazione di idoneità delle aree indicate al comma 8. La classificazione di idoneità di cui allo
stesso comma 8 prevale su eventuali diverse classificazioni e regolamentazioni di livello regionale e
locale e è preclusiva di limitazioni generalizzate in tali zone anche in termini di area occupata dagli
impianti rispetto all'area disponibile o di richiesta di asservimento di aree.
        8-ter. Nel caso in cui un impianto sia ubicato in area classificata idonea ai sensi del presente
articolo, il procedimento autorizzativo applicabile all'impianto in ragione della sua collocazione in aree
idonea comprende le opere connesse, ivi incluse le opere per il collegamento dell'impianto alla rete
elettrica, anche ove queste ultime non siano in area idonea.»."
47.135
Romeo, Claudio Borghi, Dreosto
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 9-ter del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni,
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dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, al comma 1, anteporre i seguenti commi:
        01. Ai fini della realizzazione e dell'esercizio di impianti solari fotovoltaici flottanti su superfici
bagnate ovvero su bacini idrici e invasi artificiali di piccole e grandi dimensioni su aree pubbliche o
demaniali, l'istanza di concessione è pubblicata ai fini della presentazione delle eventuali domande
concorrenti. Ove non siano presentate domande concorrenti o qualora selezionato il soggetto
aggiudicatario, è rilasciata una concessione provvisoria della durata non inferiore a tre e non superiore
a cinque anni.
        02. Il titolare della concessione provvisoria di cui al comma 01 presenta istanza per l'avvio della
procedura amministrativa di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e
dell'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entro i termini indicati dall'ente
concedente. L'ente concedente mantiene libere le aree interessate per i fini di cui all'istanza per la
durata della concessione rilasciata, fermi restando inalterati tutti gli altri usi già concessi. Nell'ambito
del procedimento unico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, del
procedimento di cui all'articolo 27-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o della conferenza
di servizi di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono rilasciati tutti
gli atti di assenso necessari, compresi quelli di competenza della Soprintendenza e, nel caso di invasi
iscritti al registro dighe nazionali, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In caso di esito
favorevole, l'autorizzazione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 o, il
provvedimento unico regionale di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o,
nelle ipotesi di convocazione della conferenza di servizi, la determinazione motivata di conclusione
del procedimento ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 è
trasmesso all'ente concedente ai fini dell'immediata adozione della concessione definitiva. In caso di
esito negativo, la comunicazione di concessione preliminare sarà revocata.».
47.136
Trevisi, Sabrina Licheri, Sironi
Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente: «11-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto legge
17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Per le finalità di cui al comma 1, le disposizioni previste dal presente
comma, si applicano anche agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche
rinnovabili promosse nell'ambito delle Zone economiche Speciali di cui al decreto-legge 20 giugno
2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.".».
47.137
Sabrina Licheri, Sironi
Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:
        «11-bis. All'articolo 7 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
        "1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli impianti di produzione di energia
elettrica alimentanti da fonti rinnovabili la cui realizzazione è prevista in aree interessate da progetti ad
alto valore scientifico, sia nazionale che internazionale, finanziati in tutto o in parte con risorse
pubbliche o dell'Unione europea, che richiedano, ai fini della relativa realizzazione, la preservazione
ambientale del sito. Le autorizzazioni relative agli impianti di cui al primo periodo già rilasciate ai
sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono nulle e cessano di avere efficacia."»
47.138
Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa, Claudio Borghi, Dreosto
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente articolo:
        "11-bis. L'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive
modificazioni ed integrazioni si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento,
per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all'ammontare dei corrispettivi
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delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla
quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del D.M. 18.12.2008,
determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato  resi noti dal GSE per ogni KWh di
energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato
dall'Autorità  di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del
D.M. 6 luglio 2012. La disposizione, di cui al periodo precedente, costituisce norma di interpretazione
autentica ai sensi per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212."
47.139
Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco
All'articolo, aggiungere in fine il seguente comma: «11-bis. Nel caso di realizzazione di impianti
fotovoltaici, ferma restando l'acquisizione dei pertinenti titoli abilitativi alla costruzione e all'esercizio,
decorso il termine di cui al comma 3 dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il
proponente può comunque dare inizio ai lavori e, nei casi in cui il Soprintendente abbia ravvisato
l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, la procedura di cui al
comma 8 dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è svolta tramite l'attivazione di
una fase di assistenza archeologica in corso d'opera.»
47.140
Claudio Borghi, Dreosto
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. In caso di incompatibilità tra due o più progetti da ubicarsi nella medesima area, l'ordine
di priorità dei progetti è attribuito sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze di
autorizzazione o della dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art. 6 o dell'art. 6 bis del decreto
legislativo 3 marzo 2011 n. 28, tenendo conto della data in cui queste sono considerate procedibili ai
sensi delle leggi nazionali e regionali di riferimento, a prescindere dall'iter autorizzativo applicato. È
fatto obbligo al proponente di chiedere la pubblicazione sul BUR delle domande dichiarate procedibili
in modo da consentire ai progetti relativi alle domande successive la valutazione cumulativa dei
progetti con domanda procedibile antecedente e dei progetti autorizzati e/o esistenti.».
47.141
Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa, Claudio Borghi, Dreosto
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
        "11-bis. "Per il periodo di imposta relativo all'anno 2022, con riguardo alle imprese agricole che
producono energia elettrica rinnovabile incentivata con Tariffa Onnicomprensiva, per la componente
riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, ai soli fini
fiscali, si intende il valore di 115,50 euro/MWh pari alla media degli ultimi cinque anni del prezzo
medio di cessione dell'energia elettrica, determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti e
ambiente in attuazione dell'articolo 19 del DM 6 luglio 2012."
        Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno
2023, 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.
47.142
Turco, Sironi
Aggiungere, in fine, i seguenti comma:
        «11-bis. Al fine di assicurare il rispetto delle tempistiche di attuazione del PNRR per la
realizzazione degli obiettivi di efficientamento energetico, per le spese documentate e rimaste a carico
del contribuente, sostenute fino al 31 dicembre 2026 per l'installazione di impianti solari fotovoltaici
connessi alla rete elettrica su edifici di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di
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impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, realizzati nelle regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, la detrazione di cui all'articolo 16-
bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, si applica nella misura del 90 per cento fino ad un ammontare complessivo delle stesse
spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di
potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere d), e) e f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.
        11-ter. Con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo
sviluppo sostenibile sono stabilite le modalità attuative per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse di
cui al comma 11-bis, sono individuate le forme di copertura finanziaria ai fini della realizzazione
dell'intervento, anche nell'ambito del Piano di sviluppo e coesione del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, programmazione 2021-2027, di cui sono titolari regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ed è indicato il relativo cronoprogramma procedurale e
finanziario.»
47.143
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
        11- bis Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto europeo
Repower EU di produrre entro l'anno 2030 almeno il 45 per cento dell'energia da fonti rinnovabili,
nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un apposito
Fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili». Tale
fondo ha l'obiettivo di garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche e da altri
soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia per la realizzazione delle Comunità energetiche
rinnovabili, previste dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 in attuazione della direttiva (UE)
2018/2021 e della direttiva (UE) 2019/944. Il Fondo ha una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno
2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024, 25 milioni per il 2025 e 30 milioni per ciascuno degli anni
dal 2026 al 2030.
        11-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero dell'economia e
finanze, sono stabiliti le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il
Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata
informazione in merito alle disposizioni per l'accesso al Fondo. I soggetti ammessi alla garanzia sono
le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di
recepimento della direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni
qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.
        11 quater Agli oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti commi 12 e 13 pari a 15 milioni di
euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024, 25 milioni per il 2025 e 30 milioni per
ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
47.0.1
Romeo, Claudio Borghi, Dreosto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 47-bis
(Introduzione di una regolazione cost reflective delle tariffe del servizio di teleriscaldamento)
        1. All'articolo 10, comma 17, lett. e), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le parole
"esclusivamente nei casi di nuove reti di teleriscaldamento qualora sussista l'obbligo di allacciamento
alla rete di teleriscaldamento, imposto da Comuni o Regioni" sono sostituite dalle seguenti: «in modo
da armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi
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generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.»
47.0.2
Sallemi, Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 47-bis.
        1. All'articolo 9 del Decreto Leglislativo 8 novembre 2021, n.199, dopo il comma 6, sono
aggiunti i seguenti commi:
        6-bis. Per gli impianti oggetto di incentivazione ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico 4 luglio 2019 recante "Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici
on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione", aggiudicatari
di una tariffa nelle  procedure d'asta e registro indette dal GSE, che alla data del 1 marzo 2023 non
sono ancora entrati in esercizio, la relativa tariffa aggiudicata di cui al comma 4 dell'articolo7 del
decreto ministeriale sopra citato, viene aggiornata da parte del GSE su base mensile, facendo
riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, per tener conto
dell'inflazione media cumulata registrata nel periodo che intercorre fra il mese della data di
pubblicazione del bando della procedura e il mese della data di entrata in esericizio commerciale ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto ministeriale 23 giugno 2016, dell'impianto
aggiudicatario della tariffa.
        6-ter. Per le procedure d'asta e registro indette dal GSE dal 1 gennaio 2023, i valori delle tariffe di
riferimento presenti nella tabella 1.1 dell'Allegato 1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico 4 luglio 2019, sono aggiornati, in fase di pubblicazione dei singoli bandi, da parte del GSE
su base mensile, facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività,
per tener conto dell'inflazione media cumulata tra il 1 agosto 2019 ed il mese di pubblicazione del
bando della relativa procedura.»
            .
47.0.3
Martella, Franceschelli, Giacobbe, La Marca
Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
«Art. 47-bis
(Estensione del perimetro soggettivo dei beneficiari dell'annullamento oneri di sistema per il settore
elettrico - primo trimestre 2023)
        1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, apportare le seguenti modificazioni:
        a) dopo il comma 11, aggiungere il seguente: "11-bis. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei
prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il primo trimestre 2023, le aliquote
relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5
kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica
di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.";
            b) al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:
        1) dopo le parole: "comma 11" aggiungere le seguenti: "e al comma 11-bis";
            2) sostituire le parole: "963" con le seguenti: "2.017";
            3) dopo le parole: "28 febbraio 2023.", aggiungere il seguente periodo: "Agli oneri derivanti
dai commi 1 e 1-bis del presente articolo, si provvede anche con quota parte dei proventi delle aste
delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che
sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la
tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)."».
        2. Al fine di garantire la continuità dell'attività di erogazione del pubblico servizio di
distribuzione del gas naturale a norma dell'articolo 14, comma 7, decreto legislativo n.164 del 2000,
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nei soli casi in cui l'azienda affidataria del servizio sia totalmente partecipata dal Comune, abbia una
situazione gestionale in perdita costante in ragione della dimensione della rete e della mancata
copertura dei costi sostenuti con la tariffa, l'affidamento della concessione sia scaduto da più di un
anno e le procedure di gara predisposte dal Comune siano scadute e risultate deserte, nelle more
dell'espletamento dei nuovi bandi di gara per l'affidamento del servizio, è concesso un contributo una
tantum, per il solo anno 2023, in favore delle suddette aziende di ammontare pari a garantire
l'erogazione del servizio di distribuzione del gas naturale sul territorio comunale.
        3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definiti i criteri e le
modalità per l'accesso al contributo di cui al comma 2.
        4. Ai maggiori oneri di cui al comma 2, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.
47.0.4
Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco
Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:
«Articolo 47-bis
(Estensione del perimetro soggettivo dei beneficiari dell'annullamento oneri di sistema per il settore
elettrico - primo trimestre 2023)
        1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, apportare le seguenti modificazioni:
        a) dopo il comma 11, inserire il seguente: «11-bis. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi
nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il primo trimestre 2023, le aliquote relative
agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche
connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli
elettrici in luoghi accessibili al pubblico»;
            b) al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:
        1. dopo le parole: «comma 11» aggiungere le seguenti: «e al comma 11-bis»;
            2. sostituire le parole: «963» con le seguenti: «2.017»;
            3. dopo le parole: «28 febbraio 2023.», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Agli oneri
derivanti dai commi 1 e 1-bis del presente articolo, si provvede anche con quota parte dei proventi
delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020,
n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto
presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).».
47.0.5
Claudio Borghi, Bergesio, Dreosto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 47-bis
(Estensione del perimetro soggettivo dei beneficiari dell'annullamento oneri di sistema per il settore
elettrico - primo trimestre 2023)
        1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, apportare le seguenti modificazioni:
        a) dopo il comma 11, aggiungere il seguente: "11-bis. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei
prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il primo trimestre 2023, le aliquote
relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5
kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica
di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.";
            b) al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:
        1. dopo le parole: "comma 11" aggiungere le seguenti: "e al comma 11-bis";
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            2. sostituire le parole: "963" con le seguenti: "2.017";
            3. dopo le parole: "28 febbraio 2023.", aggiungere il seguente periodo: "Agli oneri derivanti dai
commi 1 e 1-bis del presente articolo, si provvede anche con quota parte dei proventi delle aste delle
quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono
versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la
tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)."».
47.0.6
Damiani, Lotito, Paroli
Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
«Art. 47-bis
(Estensione del perimetro soggettivo dei beneficiari dell'annullamento oneri di sistema per il settore
elettrico - primo trimestre 2023)
        1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, apportare le seguenti modificazioni:
        a) dopo il comma 11, aggiungere il seguente: "11-bis. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei
prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il primo trimestre 2023, le aliquote
relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5
kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica
di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.";
            b) al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:
        1. dopo le parole: "comma 11" aggiungere le seguenti: "e al comma 11-bis";
            2. sostituire le parole: "963" con le seguenti: "2.017";
            3. dopo le parole: "28 febbraio 2023.", aggiungere il seguente periodo: "Agli oneri derivanti
dai commi 1 e 1-bis del presente articolo, si provvede anche con quota parte dei proventi delle aste
delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che
sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la
tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)."».
47.0.7
Lombardo, Fregolent
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 47-bis
(Estensione del perimetro soggettivo dei beneficiari dell'annullamento oneri di sistema per il settore
elettrico - primo trimestre 2023)
        1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, apportare le seguenti modificazioni:
        a) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente: "11-bis. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei
prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il primo trimestre 2023, le aliquote
relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5
kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica
di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.";
            b) al comma 12, sono apportate le seguenti modifiche:
        1) dopo le parole: "comma 11" sono aggiunte le seguenti: "e al comma 11-bis";
            2) le parole: "963" sono sostituite con le seguenti: "2.017";
            3) dopo le parole: "28 febbraio 2023.", è aggiunto il seguente periodo: "Agli oneri derivanti dai
commi 1 e 1-bis del presente articolo, si provvede anche con quota parte dei proventi delle aste delle
quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono
versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la
tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)."».
47.0.8
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Art. 48

Fregolent, Lombardo
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 47-bis
(Disposizioni urgenti in materia di caro energia)
        1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con
una dotazione iniziale di 300 milioni di euro per l'anno 2023 al fine di contrastare gli effetti del caro
energia per le utenze dei clienti domestici collegati da abitazioni di edilizia residenziale pubblica.
        2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentita l'Autorità di
regolazione per energia, reti e ambiente, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al fondo di cui al
presente articolo.
        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2023, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.
47.0.9
Franceschelli
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
        "Articolo 47-bis.
        (Disposizioni per la promozione di un teleriscaldamento efficiente)
        1. Al fine di sfruttare le potenzialità del teleriscaldamento nel mix tecnologico necessario al
conseguimento degli obiettivi ambientali nel settore del riscaldamento e raffrescamento, la
Componente 3 - Misura 3 della Missione 2,  Investimento 3.1 - Promozione di un teleriscaldamento
efficiente del PNRR è finanziata, per l'anno 2023, con ulteriori 233 milioni di euro finalizzati allo
scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2023 ai sensi del Decreto direttoriale
n. DGIE n.435/2022 del 23 dicembre 2022.
        2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 233 milioni di euro per il 2023, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190."
47.0.10
Durnwalder
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 47-bis
(Semplificazioni in materia di piccoli impianti idroelettrici ed eolici)
        1. Agli impianti idroelettrici ed eolici con potenza fino a 50 kW che hanno presentato richiesta di
allacciamento dopo il 31 dicembre 2021, non si applica la Deliberazione ARERA del 13 Aprile 2021 -
147/2021/R/EEL relativa alla Variante V1 alla norma CEI 0-21.».
47.0.11
Durnwalder
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 47-bis
(Semplificazioni in materia di incentivi alla produzione di energia elettrica)
        1. I termini per la presentazione della comunicazione di cui all'articolo 36, comma 5, del decreto-
legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157,
sono riaperti dalla data di entrata in vigore della presente legge fino alla data del 30 giugno 2023.».

48.1
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Dreosto, Claudio Borghi
«1. Al comma 1, alle parole "Al fine di" premettere la seguente: "Anche"»
48.2
Di Girolamo, Sironi
Al comma 1, dopo la lettera e), inserire le seguenti:
        «e-bis)alla gestione delle terre e rocce da scavo naturali contenenti livelli di radioattività naturale
o di amianto naturale;
            e-ter) alle ulteriori disposizioni di semplificazione per i cantieri di micro-dimensioni,".
48.3
Mennuni, Ambrogio, Liris, Nocco
Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:
        «e-bis) ulteriori disposizioni di semplificazione per i cantieri di micro-dimensioni»;
48.4
Bizzotto, Bergesio, Cantalamessa, Claudio Borghi, Dreosto
Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente: "e-bis) adulteriori disposizioni di semplificazione
per i cantieri di micro-dimensioni";
48.5
Damiani, Lotito, Paroli
Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:
        «e-bis) alle ulteriori disposizioni di semplificazione per i cantieri di micro-dimensioni;
48.6
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:
        «e-bis) ulteriori disposizioni di semplificazione per i cantieri di micro-dimensioni;»
48.7
Lombardo, Fregolent
Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:
        «e-bis) alle disposizioni di semplificazione per i cantieri di micro-dimensioni;»
48.8
Barcaiuolo, Ambrogio, De Priamo, Liris, Mennuni, Nocco
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1, rientra nella normale pratica
industriale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, la
stabilizzazione a calce o cemento delle terre e rocce da scavo finalizzata al miglioramento delle sole
prestazioni geo-meccaniche in relazione all'utilizzo finale  delle stesse a condizione che la
miscelazione avvenga con terreno non contaminato nel rispetto della disciplina della parte quarta del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»
48.0.1
Fregolent, Lombardo
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 48-bis
(Misure di promozione dell'economia circolare)
        1 All'articolo 242-ter, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis", sono sostituite dalle seguenti:
"ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2-bis e le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari ai
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Art. 49

fabbisogni impiantistici individuati dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui
all'articolo 198-bis".».

49.1
Rapani, Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco
Al comma 1, lettera a), premettere la seguente lettera:
        «0a) all'articolo 4, dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente comma:
        «2-quater. Ai fini dell'applicazione delle soglie previste dal presente decreto, per "potenza" si
intende, nel caso di impianti fotovoltaici, il minor valore tra la potenza complessiva degli inverter e la
somma della potenza dei singoli moduli fotovoltaici.».».
49.2
Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente: «0a) all'articolo 4, dopo il comma 2-ter, inserire il
seguente: «2-quater. Ai fini dell'applicazione delle soglie previste dal presente decreto, per "potenza"
si intende, nel caso di impianti fotovoltaici, il minor valore tra la potenza complessiva degli inverter e
la somma della potenza dei singoli moduli fotovoltaici.».»
49.3
Sigismondi, Rosa, Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
        «a) al comma 1, capoverso lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) All'articolo 6, dopo il comma
7, è inserito il seguente:
        «7-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, secondo periodo, l'interessato alla realizzazione
dell'intervento trasmette la copia della dichiarazione di cui al comma 7 per la pubblicazione sul
Bollettino ufficiale regionale alla Regione sul cui territorio insiste l'intervento medesimo, che vi
provvede entro i successivi dieci giorni. Allo stesso modo, il Comune o l'interessato trasmette la
determinazione motivata di conclusione del procedimento ai sensi dell'articolo 6 comma 5 ultimo
periodo del decreto legislativo n.28/2011, per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale alla
Regione sul cui territorio insiste l'intervento medesimo, che vi provvede entro i successivi dieci
giorni.  Dal giorno della pubblicazione ai sensi del primo periodo decorrono i termini di impugnazione
previsti dalla legge»;
            b) al comma 1, capoverso lettera b) è aggiunta la seguente lettera:
        c) All'articolo 6-bis, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
        «5-bis. L'interessato alla realizzazione dell'intervento trasmette la copia della dichiarazione di cui
al comma 4 per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale alla Regione sul cui territorio insiste
l'intervento medesimo, che vi provvede entro i successivi dieci giorni. Dal giorno della pubblicazione
ai sensi del primo periodo decorrono i termini di impugnazione previsti dalla legge».»
49.4
Dreosto, Claudio Borghi
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
        a) alla lettera a) paragrafo 7-bis dopo le parole "dieci giorni" è aggiunto il seguente periodo "Allo
stesso modo, il Comune o l'interessato trasmette la determinazione motivata di conclusione del
procedimento ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ultimo periodo del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.
28, per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale alla Regione sul cui territorio insiste
l'intervento medesimo, che vi provvede entro i successivi dieci giorni.";
            b) alla lettera a) sono aggiunte le seguenti:
        «a-bis) all'articolo 6-bis, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
        "5-bis. L'interessato alla realizzazione dell'intervento trasmette la copia della dichiarazione di cui
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al comma 4 per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale alla Regione sul cui territorio insiste
l'intervento medesimo, che vi provvede entro i successivi dieci giorni. Dal giorno della pubblicazione
ai sensi del primo periodo decorrono i termini di impugnazione previsti dalla legge.";
            a-ter) all'articolo 5, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
        "1-bis. L'interessato alla realizzazione dell'intervento trasmette la copia dell'autorizzazione unica
di cui al comma 1 per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale alla Regione sul cui territorio
insiste l'intervento medesimo, che vi provvede entro i successivi dieci giorni. Dal giorno della
pubblicazione ai sensi del primo periodo decorrono i termini di impugnazione previsti dalla legge."»;
49.5
Damiani, Lotito, Paroli
Al comma 1, lettera a), capoverso «7-bis», dopo il primo periodo" aggiungere il seguente: "Allo stesso
modo, il Comune o l'interessato trasmette la determinazione motivata di conclusione del procedimento
ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 6-bis, per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale alla
Regione sul cui territorio insiste l'intervento medesimo, che vi provvede entro i successivi dieci
giorni."
49.6
Paroli, Damiani, Lotito
Al comma 1, lettera a), capoverso « 7-bis», dopo il primo periodo, inserire il seguente:
        «Su richiesta dell'interessato la Regione potrà altresì pubblicare l'attestazione ottenuta dal
Comune autorizzante."
49.7
Paroli, Damiani, Lotito
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
        «b) all'articolo 6, comma 9-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: "Per gli impianti di cui al
presente comma il proponente, in sede di avvio della procedura abilitativa semplificata di cui al
comma 1, può richiedere la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio per le aree interessate dalla realizzazione delle opere connesse all'impianto."
49.8
Paroli, Damiani, Lotito
Al comma 1 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
        a-bis) all'articolo 6 dopo il comma 9 ter aggiungere il seguente:
        "9-quater. La soglia per le valutazioni ambientali, nei casi previsti dal comma 9 bis, è innalzata a
20 MW indipendentemente dal fatto che sia scelta la procedura abilitativa semplificata o la procedura
di autorizzazione unica. Il proponente ha sempre facoltà di autorizzare separatamente l'impianto
rispetto alle opere connesse, nel contesto delle procedure abilitative semplificate e delle Dichiarazione
di inizio lavori asseverate. In tale caso è sufficiente ai fini della procedura abilitativa semplificata o
della dichiarazione di inizio lavori asseverata avere la disponibilità dell'area d'impianto. I requisiti ai
fini dell'accesso alle procedure semplificate o della dichiarazione di inizio lavori asseverata saranno
valutati con esclusivo riguardo all'area d'impianto.  «
49.9
Misiani
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
        «a-bis) all'articolo 6, dopo il comma 9-ter è aggiunto il seguente: "9-quater. La soglia per le
valutazioni ambientali, nei casi previsti dal comma 9 bis, è innalzata a 20 MW indipendentemente dal
fatto che sia scelta la procedura abilitativa semplificata o la procedura di autorizzazione unica. Il
proponente ha sempre facoltà di autorizzare separatamente l'impianto rispetto alle opere connesse,
nel contesto delle procedure abilitative semplificate e delle Dichiarazione di inizio lavori asseverate.
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In tale caso è sufficiente ai fini della procedura abilitativa semplificata o della dichiarazione di inizio
lavori asseverata avere la disponibilità dell'area d'impianto e i requisiti ai fini dell'accesso alle
procedure semplificate o della dichiarazione di inizio lavori asseverata saranno valutati con esclusivo
riguardo all'area d'impianto.  
49.10
Dreosto, Claudio Borghi
Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
        «a-bis). All'articolo 6-bis, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) l'alinea è sostituita dalla seguente:
        "Non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né sottoposti all'acquisizione di
atti di assenso comunque denominati e sono realizzati a seguito del solo deposito della dichiarazione di
cui al comma 4, gli interventi su impianti esistenti e le modifiche di progetti autorizzati, ivi inclusi
quelli consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, che, anche in presenza di un
incremento dell'area occupata dagli impianti e dalle opere connesse, nella disponibilità del proponente,
aventi una distanza non superiore ai 500 metri dal perimetro d'impianto precedente e a prescindere
dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento, ricadono nelle seguenti categorie:"
            b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
        "b) Impianti fotovoltaici a terra: interventi che, anche se consistenti nella modifica del perimetro
dell'area dell'impianto, mediante incremento dell'area occupata, ove già nella disponibilità, non
potranno eccedere in misura non superiore al 30%, rispetto all'esistente, e ove consistenti la modifica
dell'impianto, l'altezza massima dal suolo non superiore al 50% rispetto all'esistente".»
49.11
Damiani, Lotito, Paroli
Al comma 1 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
        «a-bis) all'articolo 6-bis, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
        "6. L'interessato alla realizzazione dell'intervento trasmette la copia della dichiarazione di cui al
comma 4 per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale alla Regione sul cui territorio insiste
l'intervento medesimo, che vi provvede entro i successivi dieci giorni. Dal giorno della pubblicazione
ai sensi del primo periodo decorrono i termini di impugnazione previsti dalla legge.";
49.12
Paroli, Damiani, Lotito
Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere il seguente:
        a-bis) All'articolo 7-bis, comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
        1) dopo le parole "comprensori sciistici, e la realizzazione" inserire le parole "ex novo di strutture
di sostegno al fine di installare gli impianti solari fotovoltaici e termici di cui sopra, quali pensiline,
porticati, tettoie, come definiti rispettivamente alle voci 38, 39 e 41 dell'allegato A al regolamento
edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU,
con altezza non superiore a 3,5 ml dal piano di posa, e";
            2) dopo le parole "comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal" inserire le parole
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. 6
giugno 2001 n. 380 e dal".
49.13
Naturale, Sironi, Di Girolamo
Al comma 1, lettera b), capoverso «5-bis .» apportare le seguenti modifiche:
        a) al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, con qualunque modalità,» e aggiungere, in
fine, le seguenti: ", fermo restando il rispetto della normativa a protezione delle specie di cui
all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE e all'articolo 5 della direttiva 2009/147/CE";
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            b) al terzo periodo, sopprimere le parole da: «decorso il quale» fino alla fine del periodo.
49.14
Franceschelli
All'articolo 49, apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, lettera b), capoverso 5-bis, dopo le parole:« appartenenti a rete natura 2000» sono
aggiunte le seguenti: « nonché al di fuori delle aree territoriali e dei coni visivi dei siti Unesco e delle
relative zone tampone.»;
            b) al comma 3, capoverso 1-bis, dopo le parole:« appartenenti a Rete Natura 2000» sono
aggiunte le seguenti: « nonché al di fuori delle aree territoriali e dei coni visivi dei siti Unesco e delle
relative zone tampone»
49.15
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
  Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, lettera b), capoverso «5-bis», secondo periodo, sopprimere la parola «A)»;
            b) Al comma 1, lettera b), capoverso «5-bis» , aggiungere in fine il seguente periodo: 
"Relativamente ai suddetti impianti, qualora realizzati in mare, compatibilmente alle esigenze della
sicurezza della navigazione e di sicurezza degli impianti medesimi, è consentita l'attività di pesca sino
ad una distanza non inferiore a 50 metri dal luogo di installazione di ciascuna torre dell'impianto
eolico; è inoltre consentita, previa autorizzazione del titolare dell'impianto ed eventuale contratto, la
pesca dei mitili eventualmente presenti sulle parti sommerse dell'impianto, con metodi manuali, atta
alla pulizia e corretta manutenzione dell'impianto stesso."
            c) sopprimere il comma 3
49.16
Rosa, Della Porta, Sigismondi, Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco
Al comma 1, capoverso lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
        a) al terzo periodo del comma 5-bis., dopo le parole "medesimo decreto," sono aggiunte le
seguenti: "nel rispetto delle eventuali prescrizioni d'uso del provvedimento istitutivo".
        b) all'ultimo periodo del comma 5-bis., dopo le parole "n. 42 del 2004" sono aggiunte le seguenti:
"ove consentiti dalle eventuali prescrizioni d'uso del provvedimento istitutivo".
49.17
Manca, Fina
All'articolo 49, apportare le seguenti modificazioni:
        a) a l comma 1, lettera b), comma 5-bis è aggiunto in fondo il seguente periodo: "Relativamente
ai suddetti impianti, qualora realizzati in mare, compatibilmente alle esigenze della sicurezza della
navigazione e di sicurezza degli impianti medesimi, è consentita l'attività di pesca sino ad una distanza
massima non inferiore a 50 metri dal luogo di installazione di ciascuna torre dell'impianto eolico; è
inoltre consentita, previa autorizzazione del titolare dell'impianto ed eventuale contratto, la raccolta dei
mitili eventualmente presenti sulle parti sommerse dell'impianto, con metodi manuali, atta alla pulizia
e corretta manutenzione dell'impianto stesso".
        b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma: «1-bis. All'articolo 9-ter del decreto-legge 1°
marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, al comma 1,
anteporre i seguenti commi: «01. Ai fini della realizzazione e dell'esercizio di impianti solari
fotovoltaici flottanti su superfici bagnate ovvero su invasi artificiali di piccole e grandi dimensioni su
aree pubbliche o demaniali, l'istanza di concessione è pubblicata ai fini della presentazione delle
eventuali domande concorrenti. Ove non siano presentate domande concorrenti o qualora selezionato il
soggetto aggiudicatario, è rilasciata una concessione provvisoria della durata non inferiore a tre e non
superiore a cinque anni. 02. Il titolare della concessione provvisoria di cui al comma 01 presenta
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istanza per l'avvio della procedura amministrativa di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo
3 marzo 2011, n. 28 e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entro i termini indicati dall'ente
concedente. L'ente concedente mantiene libere le aree interessate per i fini di cui all'istanza per la
durata della concessione rilasciata, fermi restando inalterati tutti gli altri usi già concessi. Nell'ambito
del procedimento unico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, del
procedimento di cui all'articolo 27-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o della conferenza
di servizi di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono rilasciati tutti
gli atti di assenso necessari, compresi quelli di competenza della Soprintendenza e, nel caso di invasi
iscritti al registro dighe nazionali, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In caso di esito
favorevole, l'autorizzazione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 o, il
provvedimento unico regionale di cui all'articolo 27-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 15 o,
nelle ipotesi di convocazione della conferenza di servizi, la determinazione motivata di conclusione
del procedimento ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 è
trasmesso all'ente concedente ai fini dell'immediata adozione della concessione definitiva. In caso di
esito negativo, la comunicazione di concessione preliminare sarà revocata.»
49.18
Minasi, Claudio Borghi, Dreosto
All'articolo 49, al comma 1, lettera b) sostituire le parole: "è aggiunto il seguente: " con le seguenti:
"sono aggiunti i seguenti:"
        Conseguentemente, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:
        "5-ter. Le installazioni di cui ai commi 5 e 5-bis costituiscono infrastrutture strategiche nazionali.
Le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis prevalgono sulle normative e sulle prescrizioni degli
strumenti urbanistici, edilizi e ambientali.".
49.19
Rapani, Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le installazioni di cui al presente comma
costituiscono infrastrutture strategiche nazionali di somma necessità e urgenza. Le disposizioni di cui
al presente comma prevalgono sulle norme in materia di permessi di esplorazione mineraria di cui al
Regio Decreto 29 Luglio 1927, n. 1443 e s.m.i..»
        Conseguentemente, all'articolo 10 del Regio Decreto 29 Luglio 1927, n. 1443, dopo il primo
comma, aggiungere il seguente comma:
        «1-bis. In deroga a quanto disposto al primo comma, i lavori di ricerca sono effettuati previo
accordo scritto con il possessore o avente titolo dei fondi qualora abbia avviato le procedure
autorizzative di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e delle relative opere
connesse ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28».
49.20
Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco
Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 costituiscono
infrastrutture strategiche nazionali di somma necessità e urgenza. Tali disposizioni prevalgono sulle
norme in materia di permessi di esplorazione mineraria di cui al Regio Decreto 29 Luglio 1927, n.
1443 e successive modificazioni e integrazioni».
        Conseguentemente, all'articolo 10 del Regio Decreto 29 Luglio 1927, n. 1443, dopo il primo
comma, aggiungere il seguente: «In deroga a quanto disposto al primo comma, i lavori di ricerca sono
effettuati previo accordo scritto con il possessore o avente titolo dei fondi qualora abbia avviato le
procedure autorizzative di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e delle
relative opere connesse ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28.».
49.21
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Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco
Sostituire il comma 2 con il seguente: "2. All'articolo 1, comma 2-quater, del decreto-legge 7 febbraio
2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, sono apportate le seguenti
modificazioni:
        a) alla lettera b), primo periodo, le parole: "rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico,
secondo le disposizioni di cui al presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "rilasciata dal
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387";
            b) alla lettera c):
        1) al numero 1), le parole: "dal Ministero dello sviluppo economico" sono sostituite dalle
seguenti: "dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica";
            2) il numero 3) è sostituito dal seguente: "3) procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo
6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se l'impianto di produzione di energia elettrica
alimentato da fonti rinnovabili è in esercizio ovvero autorizzato ma non ancora in esercizio;";
            c) alla lettera d):
        1) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "Le amministrazioni e gli enti territorialmente
competenti al rilascio degli atti di assenso, dei pareri, delle autorizzazioni o dei nulla osta di cui al
primo periodo si esprimono entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione della
relativa istanza, decorso il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento
dell'istanza medesima ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, i predetti atti si
intendono rilasciati e sono immediatamente efficaci. Il termine di cui al secondo periodo può essere
sospeso una sola volta e per un massimo di trenta giorni qualora, entro quindici giorni dalla data di
ricezione dell'istanza, l'amministrazione o l'ente territorialmente competente rappresenti, in modo
puntuale e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti istruttori ovvero di apportare modifiche
al progetto di installazione.";
            2) al secondo periodo, le parole: "gli stessi impianti" sono sostituite dalle seguenti: "gli
impianti di cui al primo periodo";
            3) al terzo periodo, le parole: "stessi impianti di accumulo" sono sostituite dalle seguenti: "gli
impianti di accumulo di cui al primo periodo".".
49.22
Damiani, Lotito, Paroli
All'articolo 49, sostituire il comma 3, con il seguente:
        "3. All'articolo 11 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
        «1-bis. Gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o
appartenenti a Rete Natura 2000 e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree
soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti, sono considerati manufatti strumentali all'attività
agricola e sono liberamente installabili se sono realizzati direttamente da imprenditori agricoli, società
agricole o da società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica alle quali è
conferita l'azienda o il ramo di azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli ai quali è riservata
l'attività di gestione imprenditoriali salvo che per gli aspetti tecnici di funzionamento dell'impianto e di
cessione dell'energia e ricorrono le seguenti condizioni: a) i pannelli solari sono posti sopra le
piantagioni ad altezza minima superiore a due metri dal suolo, senza fondazioni in cemento o
difficilmente amovibili, ove per altezza minima si intende l'altezza misurata da terra fino al bordo
inferiore del modulo fotovoltaico; in caso di moduli istallati su strutture ad inseguimento, l'altezza è
misurata con i moduli collocati alla massima inclinazione tecnicamente raggiungibile b) le modalità
realizzative prevedono una loro effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole quale
supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata e di protezione o ombreggiatura
parziale o mobile delle coltivazioni sottostanti ai fini della contestuale realizzazione di sistemi di
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monitoraggio, da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e
l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE).
L'installazione è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario e del coltivatore, a
qualsiasi titolo purché oneroso, del fondo.». "
49.23
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Sostituire il comma 3 con il seguente: "3. All'articolo 11 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o
appartenenti a Rete Natura 2000, previa definizione delle aree idonee di cui all'articolo 20, comma 1,
del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove
posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti, sono considerati manufatti strumentali
all'attività agricola e sono liberamente installabili se realizzati direttamente da imprenditori agricoli
singoli o associati o da società in agricoltura la cui compagine sociale deve essere rappresentata per
almeno il 25 per cento da imprenditori agricoli così come la quota di partecipazione agli utili con
conferimento, in quest'ultimo caso, di azienda agricola o di ramo d'azienda da parte degli stessi
imprenditori agricoli e se ricorrono le seguenti condizioni:
        a)         i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni ad altezza pari o superiore a due metri dal
suolo, senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili;
            b)         le modalità realizzative prevedono una loro effettiva compatibilità e integrazione con le
attività agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata e di
protezione o ombreggiatura parziale o mobile delle coltivazioni sottostanti ai fini della contestuale
realizzazione di sistemi di monitoraggio, da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per
la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi
energetici (GSE).
        c)         nel caso di conferimento di azienda o ramo d'azienda da parte degli imprenditori agricoli
con esclusione dei terreni o dei fondi rustici, l'installazione sugli stessi di impianti agrivoltaici è in
ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario imprenditore agricolo e alla stipula di apposito
atto di trasferimento a titolo oneroso dei terreni o dei fondi rustici interessati.»
49.24
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
        a) all'alinea, sostituire le parole: All'articolo 11 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,
convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo il comma 1" con le seguenti:
All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24
marzo 2012, n. 53, dopo il comma 5";
            b) al capoverso «1-bis»:
        1) sostituire le parole «impianti fotovoltaici» con le seguenti: «impianti agrivoltaici»;
            2) sostituire le parole: "alle quali è conferita l'azienda o il ramo di azienda da parte degli" con
le seguenti: "in cui agli stessi imprenditori agricoli";
            3) dopo le parole: "gestione imprenditoriale" inserire le seguenti: "ordinaria e straordinaria";
            4) sostituire le parole: "le seguenti condizioni" con le seguenti: "le condizioni e i requisiti
indicati dalle "Linee guida in materia di impianti agrivoltaici emanate dal Ministero della Transizione
Ecologica";
            5) sostituire le parole: "sopra le piantagioni ad altezza pari o superiore a due metri dal suolo«
con le seguenti: "non devono causare cali produttivi alle coltivazioni, sono posti in affiancamento alle
coltivazioni secondo le diverse combinazioni tecniche possibili";
            6) dopo le parole "parziale o mobile delle coltivazioni» sopprimere la parola «"sottostanti";
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            7) dopo le parole: »Gestore dei servizi energetici (GSE)« inserire le seguenti: "c) che la
superficie totale dei pannelli installati non superi il 20% della superficie aziendale.";
            8) aggiungere in fine il seguente periodo: "L'installazione e la permanenza degli impianti sono
subordinati all'esercizio di attività agricole in assenza delle quali si dovrà procedere alla rimozione
degli stessi. La % massima di occupazione di superficie agricola è pari all'1%, sia a livello nazionale
che regionale."
49.25
De Carlo, Mennuni, Nocco, Liris, Ambrogio
Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
        a) sostituire il capoverso 1-bis con il seguente: «1-bis. Gli impianti fotovoltaici ubicati in aree
agricole, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, previa definizione delle
aree idonee di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e nei
limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o
indiretti, sono considerati manufatti strumentali all'attività agricola e sono liberamente installabili se
sono realizzati direttamente da imprenditori agricoli o da società a partecipazione congiunta con i
produttori di energia elettrica alle quali è conferita l'azienda o il ramo di azienda, o quota dei terreni, 
da parte degli stessi imprenditori agricoli ai quali è riservata l'attività di gestione imprenditoriale, salvo
che per gli aspetti tecnici di funzionamento dell'impianto e di cessione dell'energia e ricorrono le
condizioni di cui all'articolo 65, commi 1-quater, 1- quinquies e 1-sexies del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1 e nel rispetto dei requisiti di cui alle lettere a), b, c), d) ed e), par. 2.2. delle linee guida in
materia di impianti agrovoltaici adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi
dell'economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE). L'installazione è
in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario e del conduttore, a qualsiasi titolo purché
oneroso, del fondo. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 8, del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199»;
            b) dopo il capoverso 1-bis, inserire il seguente capoverso: «1-ter. La partecipazione in società
con i produttori di energia elettrica di cui al comma 1-bis, qualora realizzata da società qualificate
agricole ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è comunque compatibile
con l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche ai fini
del mantenimento della predetta qualifica.».
        Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole: «è aggiunto il seguente» con le seguenti:
«sono aggiunti i seguenti».
49.26
Minasi, Dreosto, Claudio Borghi
Al comma 3, il capoverso è sostituito dal seguente:
        «1-bis. Gli impianti agrivoltaici, ivi incluse le opere di connessione e di rete funzionali agli
impianti, ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000,
nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti
o indiretti, sono considerati manufatti strumentali all'attività agricola e sono liberamente installabili se
sono realizzati direttamente da imprenditori agricoli o da produttori di energia elettrica che abbiano
sottoscritto con imprenditori agricoli un contratto di diritto di superficie in forza del quale è stato
concesso l'utilizzo congiunto del terreno per la produzione dell'energia elettrica e per l'attività agricola
o da società a partecipazione congiunta tra imprenditori agricoli e i produttori di energia elettrica alle
quali è conferita l'azienda o il ramo di azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli ai quali è
riservata l'attività di gestione imprenditoriali salvo che per gli aspetti tecnici di funzionamento
dell'impianto e di cessione dell'energia, purché ricorrano le seguenti condizioni: a) i pannelli solari
sono posti sopra le piantagioni ad altezza pari o superiore a due metri e dieci centimetri dal suolo,
ovvero disposti in modo tale che la coltivazione sia di tipo "interfilare", senza fondazioni in cemento o
difficilmente amovibili, così come previsto dalle "Linee guida in materia di Impianti Agrivoltaici"
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pubblicate dal Ministero della transizione ecologica nel giugno 2022; b) le modalità realizzative
prevedono una loro effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole quale supporto per le
piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata e di protezione o ombreggiatura parziale o mobile
delle coltivazioni sottostanti ai fini della contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio, da
attuare sulla base di linee guida adottate dal consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi
dell'economia agraria, in collaborazione con il gestore dei servizi energetici (GSE). l'installazione è in
ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario e del coltivatore, a qualsiasi titolo purché
oneroso, del fondo.».
49.27
Paroli, Damiani, Lotito
Al comma 3, sostituire il capoverso «1-bis», con il seguente:
         "1-bis. Gli impianti agrivoltaici, ivi incluse le opere di connessione e di rete funzionali agli
impianti, ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000,
previa definizione delle aree idonee di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 199, e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli
paesaggistici diretti o indiretti, sono considerati manufatti strumentali all'attività agricola e sono
liberamente installabili se sono realizzati direttamente da imprenditori agricoli o da produttori di
energia elettrica che abbiano sottoscritto con imprenditori agricoli un contratto di diritto di superficie
in forza del quale è stato concesso l'utilizzo congiunto del terreno per la produzione dell'energia
elettrica e per l'attività agricola o da società a partecipazione congiunta tra imprenditori agricoli e i
produttori di energia elettrica alle quali è conferita l'azienda o il ramo di azienda da parte degli stessi
imprenditori agricoli ai quali è riservata l'attività di gestione imprenditoriali salvo che per gli aspetti
tecnici di funzionamento dell'impianto e di cessione dell'energia e ricorrono le seguenti condizioni: a) i
pannelli solari sono posti sopra le piantagioni ad altezza pari o superiore a due metri e dieci centimetri
dal suolo, ovvero disposti in modo tale che la coltivazione sia di tipo "interfilare", senza fondazioni in
cemento o difficilmente amovibili, così come previsto dalle "Linee guida in materia di Impianti
Agrivoltaici" pubblicate dal ministero della transizione ecologica nel giugno 2022; b) le modalità
realizzative prevedono una loro effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole quale
supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata e di protezione o ombreggiatura
parziale o mobile delle coltivazioni sottostanti ai fini della contestuale realizzazione di sistemi di
monitoraggio, da attuare sulla base di linee guida adottate dal consiglio per la ricerca in agricoltura e
l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con il gestore dei servizi energetici (GSE).
l'installazione è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario e del coltivatore, a qualsiasi
titolo purché oneroso, del fondo."
49.28
Manca
Al comma 3, sostituire il capoverso 1-bis, con il seguente:« 1-bis. Gli impianti fotovoltaici ubicati in
aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, nonché al di fuori
delle aree territoriali e dei coni visivi dei siti Unesco e delle relative zone tampone, previa definizione
delle aree idonee di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e nei
limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o
indiretti, sono considerati manufatti strumentali all'attività agricola e sono liberamente installabili se
sono realizzati direttamente da imprenditori agricoli, società agricole o da società a partecipazione
congiunta con i produttori di energia elettrica alle quali è conferita l'azienda o il ramo di azienda da
parte degli stessi imprenditori agricoli ai quali è riservata l'attività di gestione imprenditoriali salvo che
per gli aspetti tecnici di funzionamento dell'impianto e di cessione dell'energia e ricorrono le seguenti
condizioni: a)  i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni ad altezza minima superiore a due metri
dal suolo, senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili, ove per altezza minima si intende
l'altezza misurata da terra fino al bordo inferiore del modulo fotovoltaico; in caso di moduli istallati su
strutture ad inseguimento, l'altezza è misurata con i moduli collocati alla massima inclinazione
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tecnicamente raggiungibile b) le modalità realizzative devono garantire la sicurezza dei lavoratori
nello svolgimento delle attività agricole, ivi compresa la manovrabilità in sicurezza dei mezzi e degli
strumenti utilizzati nello svolgimento di tali attività, e prevedere una loro effettiva compatibilità e
integrazione con le attività agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione
parcellizzata e di protezione o ombreggiatura parziale o mobile delle coltivazioni sottostanti ai fini
della contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio, da attuare sulla base di linee guida adottate
dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con il
Gestore dei servizi energetici (GSE). L'installazione è in ogni caso subordinata al previo assenso del
proprietario e del coltivatore, a qualsiasi titolo purché oneroso, del fondo.».
49.29
Fregolent, Lombardo
Al comma 3, sostituire il capoverso 1-bis, con il seguente:
        «1-bis. Gli impianti agrofotovoltaici ubicati in aree agricole e le relative opere di connessione, se
posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, nelle more della definizione delle
aree idonee di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono
considerati manufatti strumentali all'attività agricola e sono liberamente installabili se il fondo viene
coltivato da una impresa agricola sulla base di un piano agronomico integrato e formalizzato con il
produttore di energia elettrica e tale da garantire la continuità agricola del fondo e ricorrono i requisiti
tecnici previsti dall'art. 65 commi 1-quater e 1-quinquies del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. L'installazione è in ogni caso
subordinata al previo assenso del proprietario e del coltivatore, a qualsiasi titolo purché oneroso, del
fondo. Tali impianti agrofotovoltaici e le relative opere di connessione, ove posti in aree non soggette
a vincoli paesaggistici, sono esentati dalla disciplina di valutazione di impatto ambientale».
49.30
Damiani, Lotito, Paroli
Al comma 3, capoverso «1-bis», primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) alle parole "fotovoltaici" premettere "agro". Conseguentemente dopo le parole "aree agricole"
inserire le seguenti "e le relative opere di connessione";
            b) le parole "previa" sono sostituite dalle seguenti "nelle more della" e le parole "e nei limiti
consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o
indiretti" sono abrogate;
            c) sostituire le parole da "sono realizzati direttamente" a "e di cessione dell'energia" con le
seguenti parole "il fondo viene coltivato da una impresa agricola sulla base di un piano agronomico
integrato e formalizzato con il produttore di energia elettrica e tale da garantire la continuità agricola
del fondo";
            d) sostituire le parole da "le seguenti condizioni" a "in collaborazione con il Gestore dei servizi
energetici" con le seguenti "i requisiti tecnici previsti dall'art. 65 commi 1-quater e 1-quienquies del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27";
            e) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali impianti agrofotovoltaici e le relative opere di
connessione, ove posti in aree non soggette a vincoli paesaggistici, sono esentati dalla disciplina di
valutazione di impatto ambientale".
49.31
Paroli, Damiani, Lotito
Al comma 3, nel capoverso 1-bis) apportare le seguenti modificazioni:
        a) sopprimere le parole: ", "previa definizione delle aree idonee di cui all'articolo 20, comma 1,
del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,";
            b) dopo le parole: "imprenditori agricoli" aggiungere le seguenti: ", da società agricole ai sensi
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99";
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            c) dopo le parole: sopra le piantagioni ad altezza" aggiungere le seguenti: "misurata da terra
fino al bordo inferiore del modulo fotovoltaico"
            d) dopo le parole: "difficilmente amovibili; ", aggiungere se seguenti: "in caso di moduli
istallati su strutture ad inseguimento, l'altezza è misurata con i moduli collocati alla massima
inclinazione tecnicamente raggiungibile;".
49.32
Naturale, Sironi
Al comma 3, al capoverso "1-bis .", primo periodo, apportare le seguenti modifiche:
        a) sopprimere le seguenti parole: "sono considerati manufatti strumentali all'attività agricola e";
            b) sostituire le parole «ad altezza pari o superiore a due metri dal suolo,» con le seguenti: «in
modo da consentire il passaggio delle macchine agricole, ivi comprese le macchine agricole e gli
strumenti di agricoltura digitale e di precisione, ai fini della lavorazione e della raccolta delle
coltivazioni presenti al di sotto dei pannelli stessi,».
49.33
Naturale, Sironi
Al comma 3, capoverso «1-bis.», apportare le seguenti modifiche:
        a) sostituire le parole da «o da società a partecipazione congiunta» fino a «condizioni» con le
seguenti: «singoli o associati o da società operanti nel settore agricolo la cui compagine sociale è
rappresentata per almeno il 25 per cento da imprenditori agricoli e la quota di partecipazione agli utili
con conferimento di azienda agricola o di ramo d'azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli è
pari ad almeno il 25 per cento, e se ricorrono le seguenti condizioni»;
            b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nel caso di conferimento di azienda o ramo
d'azienda da parte degli imprenditori agricoli con esclusione dei terreni o dei fondi rustici,
l'installazione sui detti terreni o fondi rustici è in ogni caso subordinata al previo assenso del
proprietario imprenditore agricolo e alla stipula di un apposito atto di trasferimento a titolo oneroso dei
terreni o dei fondi rustici interessati.»
49.34
De Carlo, Nocco, Liris, Ambrogio, Mennuni
Al comma 3, capoverso 1 bis, primo periodo, dopo le parole: «ramo d'azienda» aggiungere le seguenti:
«o quota dei terreni».
49.35
Bizzotto, Bergesio, Cantalamessa, Claudio Borghi, Dreosto
Al comma 3, capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole "ramo d'azienda" inserire le seguenti: "o
quota dei terreni".
49.36
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi
Al comma 3, capoverso comma 1 -bis, dopo le parole "in collaborazione con il Gestore dei servizi
energetici (GSE)." inserire le seguenti "Nei siti di cui all'articolo 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 77,
inseriti nella «lista del patrimonio mondiale» e posti sotto la tutela dell'UNESCO, l'applicazione delle
diposizioni di cui al presente comma è subordinata a una previa valutazione da parte delle Regioni e le
Province autonome, nonché di ulteriori eventuali organi competenti.".
49.37
Naturale, Sironi
Al comma 3, capoverso "1-bis.", all'ultimo periodo, dopo le parole: «L'installazione» inserire le
seguenti: «non deve compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale ed».
49.38
De Carlo, Nocco, Liris, Ambrogio, Mennuni
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Al comma 3, capoverso 1 bis, secondo periodo, sostituire la parola: «coltivatore» con la seguente:
«conduttore».
49.39
Bizzotto, Bergesio, Cantalamessa, Claudio Borghi, Dreosto
Al comma 3, capoverso 1-bis, secondo periodo, sostituire la parola: "coltivatore" con la seguente:
"conduttore". 
49.40
De Carlo, Nocco, Liris, Ambrogio, Mennuni
Al comma 3, capoverso 1 bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La partecipazione in società
con i produttori di energia elettrica di cui al primo periodo, qualora realizzata da società qualificate
agricole ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è comunque compatibile
con l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche ai fini
del mantenimento della predetta qualifica.».
49.41
Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa, Claudio Borghi, Dreosto
Al comma 3, capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La partecipazione in società
con i produttori di energia elettrica di cui al primo periodo, qualora realizzata da società qualificate
agricole, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è comunque compatibile
con l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche ai fini
del mantenimento della predetta qualifica."
49.42
Naturale, Sironi
Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:
        a) all'alinea, sostituire le parole: «è aggiunto il seguente» con le seguenti: «sono aggiunti i
seguenti»;
            b) dopo il capoverso «1-bis», aggiungere, in fine, il seguente: "1-ter. Gli impianti di cui al
comma 1-bis possono essere installati solo previa relazione di un tecnico agronomo abilitato, la quale
dimostri un miglioramento per la coltura in atto in seguito alle operazioni di installazione, oppure un
miglioramento in termini di sensibili riduzioni di input agronomici a parità di resa del prodotto
agricolo ovvero in termini di maggior resa.".
49.43
Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco
Dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. All'articolo 5-bis, comma 4, del decreto-legge 25
febbraio 2022, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, sono apportate le
seguenti modificazioni:
        a) al primo periodo, le parole da: «l'utilizzo» a: «31 marzo 2024» sono sostituite dalle seguenti:
«esclusivamente durante il periodo emergenziale e comunque almeno fino al 31 marzo 2024, l'utilizzo
degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biomasse solide e bioliquidi sostenibili,
prevedendo per questi ultimi»;
            b) al secondo periodo, alle parole: «La deroga» sono inserite le seguenti: «Per i bioliquidi
sostenibili».
49.44
Murelli, Minasi, Germanà, Potenti, Dreosto, Claudio Borghi
D opo il comma 3, inserire il seguente:
        «3-bis. All'articolo 5-bis, comma 4, del Decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito con
modificazioni dalla Legge 5 aprile 2022, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) al primo periodo, le parole da "l'utilizzo" a "31 marzo 2024," sono sostituite dalle seguenti:
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"esclusivamente durante il periodo emergenziale e comunque almeno fino al 31 marzo 2024, l'utilizzo
degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biomasse solide e bioliquidi sostenibili,
prevedendo per questi ultimi";
            b) al secondo periodo, sono premesse le seguenti parole: "Per i bioliquidi sostenibili"»
49.45
Paroli, Damiani, Lotito
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        «3-bis. All'articolo 5-bis, comma 4, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito con
modificazioni dalla Legge 5 aprile 2022, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) Al primo periodo, le parole da "l'utilizzo" a "31 marzo 2024" sono sostituite dalle seguenti:
"esclusivamente durante il periodo emergenziale e comunque almeno fino al 31 marzo 2024, l'utilizzo
degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biomasse solide e bioliquidi sostenibili,
prevedendo per questi ultimi";
            b) al secondo periodo prima delle parole "La deroga" sono inserite le seguenti "Per i bioliquidi
sostenibili"»
49.46
Meloni
Dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. All'articolo 5-bis, comma 4, primo periodo, del decreto
legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, le parole
da: "l'utilizzo" fino a: "31 marzo 2024" sono sostituite dalle seguenti: "esclusivamente durante il
periodo emergenziale e comunque almeno fino al 31 marzo 2024, l'utilizzo degli impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da biomasse solide e bioliquidi sostenibili, prevedendo per
questi ultimi"  e al secondo periodo alle parole "La deroga" sono premesse le seguenti "Per i bioliquidi
sostenibili"»
49.47
Irto
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:" 3-bis. All'articolo 1, comma 29 della Legge 29 dicembre
2022 n. 197, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Alle finalità di cui al presente comma
concorrono le risorse di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e successivi rifinanziamenti stanziati
nel corso dell'anno 2022, confluite nel risultato di amministrazione come risultante dal rendiconto
approvato per l'esercizio 2022."
49.47-a (già 47.65)
Silvestro
Sostituire comma 3 con il seguente:
        "3. All'articolo 11 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
        «1-bis. Gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o
appartenenti a Rete Natura 2000, previa definizione delle aree idonee di cui all'articolo 20, comma 1,
del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove
posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti, sono considerati manufatti strumentali
all'attività agricola e sono liberamente installabili se realizzati direttamente da imprenditori agricoli
singoli o associati o da società in agricoltura la cui compagine sociale deve essere rappresentata per
almeno il 25 per cento da imprenditori agricoli così come la quota di partecipazione agli utili con
conferimento, in quest'ultimo caso, di azienda agricola o di ramo d'azienda da parte degli stessi
imprenditori agricoli e se ricorrono le seguenti condizioni: a) i pannelli solari sono posti sopra le
piantagioni ad altezza pari o superiore a due metri dal suolo, senza fondazioni in cemento o
difficilmente amovibili; b) le modalità realizzative prevedono una loro effettiva compatibilità e
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integrazione con le attività agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione
parcellizzata e di protezione o ombreggiatura parziale o mobile delle coltivazioni sottostanti ai fini
della contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio, da attuare sulla base di linee guida adottate
dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con il
Gestore dei servizi energetici (GSE). Nel caso di conferimento di azienda o ramo d'azienda da parte
degli imprenditori agricoli con esclusione dei terreni o dei fondi rustici, l'installazione sugli stessi di
impianti agrivoltaici è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario imprenditore
agricolo e alla stipula di apposito atto di trasferimento a titolo oneroso dei terreni o dei fondi rustici
interessati.». "
49.48
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi
Sopprimere i commi da 4 a 6.
49.49
Sabrina Licheri, Sironi
Al comma 4, sostituire le parole: «in considerazione delle eccezionali criticità riguardanti le condizioni
di approvvigionamento e del rilevante impatto produttivo e occupazionale della medesima impresa»
con le seguenti: «nonché all'impresa Portovesme s.r.l., quale unico produttore nazionale di zinco e
piombo primari, in considerazione delle eccezionali criticità riguardanti le condizioni di
approvvigionamento e del rilevante impatto produttivo e occupazionale delle medesime imprese.»
49.50
Damiani, Lotito, Paroli
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
        "5-bis. In attuazione della comunicazione della Commissione Ue del 28 ottobre 2022 C(2022)
7945 final che modifica il Quadro temporaneo per la crisi Russia-Ucraina, al fine di incrementare la
capacità di produzione energetica da fonte rinnovabile per le imprese che effettuano investimenti nelle
regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, all'articolo 14 del
decreto legge 1° marzo 2022, n.17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34,
sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1 le parole: "fino al 30 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31
dicembre 2023"
            b) al comma 1 le parole: "nel limite di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023"
sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 145 milioni di euro per l'anno 2022 e di 290 milioni di
euro per l'anno 2023".
        c) al comma 1 le parole: "nella misura massima consentita dal regolamento (UE) n. 651/2014
della Commissione, del 17 giugno 2014," sono soppresse;
            d) al comma 1 è aggiunto infine il seguente periodo: "Per l'anno 2023, quota parte delle risorse
pari a 100 milioni di euro è destinata all'erogazione di contributi diretti per la realizzazione di impianti
fotovoltaici, ivi compresi i relativi sistemi di accumulo o solari termici, eventualmente erogabili in
concorso al credito d'imposta di cui al presente articolo, fino al 65 per cento delle spese ammissibili
sostenute dalle Piccole imprese.".
        e) al comma 2 il primo periodo è sostituito dal seguente: "I costi ammissibili all'agevolazione di
cui al comma 1 corrispondono ai costi degli investimenti necessari per l'autoproduzione di energia da
fonti rinnovabili nell'ambito delle strutture produttive. L'energia prodotta in eccedenza, fino a un
massimo del 30 per cento della produzione, è ceduta alla rete, secondo modalità stabilite dal GSE con
proprio provvedimento";
            f) il comma 4 è sostituito con il seguente: "Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 145
milioni di euro per l'anno 2022 e a 290 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30
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dicembre 2020, n. 178. Le somme eventualmente residue per l'anno 2022, sono mantenute a bilancio
per essere utilizzate nell'anno 2023.".
49.51
Mennuni, Scurria, De Priamo, Ambrogio, Liris, Lisei, Nocco
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
        "6-bis. Al comma 1, dell'articolo 24-bis del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 è aggiunto il
seguente:
        1-bis. La garanzia finanziaria pari all'importo determinato dal GSE per ognuno dei pannelli
fotovoltaici incentivati, nel caso di opzione verso uno dei sistemi collettivi riconosciuti, deve essere
interamente versata nel periodo massimo di 5 anni dalla data di sottoscrizione del relativo contratto.
Alla corresponsione delle eventuali annualità non versate provvede il GSE mediante corrispondente
riduzione dalle tariffe incentivanti e contestuale trasferimento al medesimo Sistema collettivo
segnalante.
49.52
Scurria, Mennuni, Ambrogio, Nocco
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «6-bis. Al comma 1, dell'articolo 24-bis del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 è aggiunto il
seguente: «1-bis. La garanzia finanziaria pari all'importo determinato dal GSE per ognuno dei pannelli
fotovoltaici incentivati, nel caso di opzione verso uno dei sistemi collettivi riconosciuti, deve essere
interamente versata nel periodo massimo di 5 anni dalla data di sottoscrizione del relativo contratto.
Alla corresponsione delle eventuali annualità non versate provvede il GSE mediante corrispondente
riduzione dalle tariffe incentivanti e contestuale trasferimento al medesimo Sistema collettivo
segnalante».»
            .
49.53
Minasi, Claudio Borghi, Dreosto
All'articolo 49 aggiungere, in fine il seguente comma:
        «6-bis. Al comma 1, dell'articolo 24-bis del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, è aggiunto il
seguente:
        "1-bis. La garanzia finanziaria pari all'importo determinato dal GSE per ognuno dei pannelli
fotovoltaici incentivati, nel caso di opzione verso uno dei sistemi collettivi riconosciuti, deve essere
interamente versata nel periodo massimo di 5 anni dalla data di sottoscrizione del relativo contratto.
Alla corresponsione delle eventuali annualità non versate provvede il GSE mediante corrispondente
riduzione dalle tariffe incentivanti e contestuale trasferimento al medesimo Sistema collettivo
segnalante."»
49.54
Nave, Naturale, Trevisi, Sironi
Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:
        "6-bis. All'articolo 24-bis del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo il comma 1, è
inserito il seguente: «1-bis. I pannelli fotovoltaici installati sugli impianti incentivati ai sensi dei citati
decreti del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012, anche a seguito di
revamping parziale o totale, devono sempre essere coperti da Garanzia finanziaria per tutta la durata
del periodo di incentivazione compresa la gestione del fine vita.»"
49.55
Fina
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
        «6-bis. All'articolo 24-bis del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo il comma 1 è
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aggiunto il seguente: "1-bis. I pannelli fotovoltaici installati sugli impianti incentivati, anche a seguito
di revamping parziale o totale, devono sempre essere coperti da garanzia finanziaria per tutta la
durata del periodo di incentivazione fino alla completa dismissione dell'impianto, quando verrà
dimostrata l'avvenuta corretta gestione del loro fine vita."»
49.56
Manca
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
        «6-bis. All'articolo 9 del decreto leglislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 6 sono
aggiunti i seguenti commi:
        "6-bis. Per gli impianti oggetto di incentivazione ai sensi del Decreto del Ministero dello
Sviluppo Economico 4 luglio 2019 recante "Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli
impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2019 n. 186, aggiudicatari di una tariffa nelle  procedure
d'asta e registro indette dal GSE, che alla data del 1 marzo 2023 non sono ancora entrati in esercizio,
la relativa tariffa aggiudicata di cui al comma 4 dell'art.7 del decreto ministeriale sopra citato, viene
aggiornata da parte del GSE su base mensile, facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al
consumo per l'intera collettività, per tener conto dell'inflazione media cumulata registrata nel periodo
che intercorre fra il mese della data di pubblicazione del bando della procedura e il mese della data di
entrata in esericizio commerciale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera n), del decreto ministeriale 23
giugno 2016, dell'impianto aggiudicatario della tariffa.
        6-ter. Per le procedure d'asta e registro indette dal GSE dal 1° gennaio 2023, i valori delle tariffe
di riferimento presenti nella tabella 1.1 dell'Allegato 1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico 4 luglio 2019, sono aggiornati, in fase di pubblicazione dei singoli bandi, da parte del
GSE su base mensile, facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera
collettività, per tener conto dell'inflazione media cumulata tra il 1 agosto 2019 ed il mese di
pubblicazione del bando della relativa procedura."»
49.57
Fregolent, Lombardo
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
        «6-bis. All'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le
seguenti modificazioni:
        a) al primo periodo, le parole: "e delle relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e
media tensione" sono soppresse;
            b) il secondo periodo, è sostituito dal seguente: "Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si
applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi
dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8
dello stesso articolo 20, di potenza fino a 10 MW e delle relative opere connesse e infrastrutture
necessarie, nonché agli impianti agro-voltaici di cui all'articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che distino non
più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di
interesse nazionale, nonché le cave e le miniere, e delle relative opere connesse e infrastrutture
necessarie.
        6-ter. All'articolo 20, comma 8, lettera c-ter, numero 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021,
n. 199 dopo le parole "nonché le cave e le miniere" sono inserite le seguenti: "ancorché recuperate"».
49.58
Martella, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
        «6-bis. All'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le
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seguenti modificazioni:
        a) al primo periodo, le parole: "e delle relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e
media tensione" sono soppresse;
            b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si
applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi
dell' articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 , ivi comprese le aree di cui al comma
8 dello stesso articolo 20, di potenza fino a 10 MW e delle relative opere connesse e infrastrutture
necessarie , nonché agli impianti agro-voltaici di cui all' articolo 65, comma 1-quater, del decreto-
legge 24 gennaio 2012, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 , che
distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi
i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere, e delle relative opere connesse e
infrastrutture necessarie."
            6-ter. All'articolo 20, comma 8, lettera c-ter, numero 1), del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 199, dopo le parole "nonché le cave e le miniere" sono inserite le seguenti: "ancorché
recuperate"».
49.59
Damiani, Lotito, Paroli
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «7. All'articolo 7 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
        "2-bis. Le deliberazioni di cui al comma 1, nonché quelle adottate dal Consiglio dei ministri ai
sensi dell'articolo 14-quinquies, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 con la formazione
dell'autorizzazione unica per silenzio assenso per decorso del termine perentorio di 60 giorni ai sensi
del comma 2, costituisce variante allo strumento urbanistico nel caso in cui la domanda di
autorizzazione unica sia completa della richiesta di dichiarazione di pubblica utilità e di apposizione
del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate dalla realizzazione dell'impianto e delle
opere connesse. È fatto obbligo al Comune di recepire, nella prima seduta utile del Consiglio
Comunale e in ogni caso entro il termine perentorio di 90 giorni dalla richiesta del proponente, la
variante allo strumento urbanistico disponendo sulle aree oggetto di domanda di autorizzazione unica
il vincolo preordinato all'esproprio.".»
49.0.1
Maffoni, Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
        "Articolo 49-bis
            (Disposizioni urgenti per accelerare la realizzazione di nuovi impianti di produzione di
energia elettrica da rifiuti)
        1. Per assicurare il contributo al conseguimento degli obiettivi 2030 in materia di fonti rinnovabili
e in materia di economia circolare di cui, in particolare, alla direttiva (UE)2018/850 del Parlamento e
del Consiglio, del 30 maggio 2018, recepita dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, per
l'energia elettrica prodotta dai nuovi impianti di produzione di energia elettrica alimentati dalle fonti di
cui all'articolo 8, comma 4, lettere c) e d), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23
giugno 2016 che siano entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente
provvedimento si applicano le misure di integrazione ai ricavi di cui all'articolo 5, comma 5, lettera h),
del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, con le specifiche modalità e condizioni di cui al
comma 2.
        2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, ARERA definisce
il metodo di calcolo della tariffa per l'integrazione dei ricavi derivanti dalla vendita di energia elettrica
prodotta dagli impianti di cui al comma 1, in coerenza con l'articolo 1, comma 527, della legge 27

DDL S. 564 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura

1.3.2.1.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 50
(pom.) del 14/03/2023

Senato della Repubblica Pag. 1268

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32747
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36405
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=4512
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=33946
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36403
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36382
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=34558
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36412


dicembre 2017, n. 205, e al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario dell'impianto. La tariffa
è calcolata con cadenza biennale da ARERA nell'ambito dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 1,
comma 527, della legge n. 205 del 2017 ed è erogata dal GSE."
49.0.2
Borghesi, Dreosto, Claudio Borghi
Dopo l'articolo inserire il seguente:
        Articolo 49-bis
            (Disposizioni urgenti per accelerare la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia
elettrica da rifiuti)
        1. Per assicurare il contributo al conseguimento degli obiettivi 2030 in materia di fonti rinnovabili
e in materia di economia circolare di cui, in particolare, alla direttiva (UE)2018/850 del Parlamento e
del Consiglio, del 30 maggio 2018, recepita dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, per
l'energia elettrica prodotta dai nuovi impianti di produzione di energia elettrica alimentati dalle fonti di
cui all'articolo 8, comma 4, lettere c) e d), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23
giugno 2016 che siano entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente
provvedimento si applicano le misure di integrazione ai ricavi di cui all'articolo 5, comma 5, lettera h),
del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, con le specifiche modalità e condizioni di cui al
comma 2.
        2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, ARERA definisce
il metodo di calcolo della tariffa per l'integrazione dei ricavi derivanti dalla vendita di energia elettrica
prodotta dagli impianti di cui al comma 1, in coerenza con l'articolo 1, comma 527, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, e al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario dell'impianto. La tariffa
è calcolata con cadenza biennale da ARERA nell'ambito dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 1,
comma 527, della legge n. 205 del 2017 ed è erogata dal GSE.
49.0.3
Paroli, Damiani, Lotito
Dopo l'articolo 49 inserire il seguente:
«Articolo 49-bis
(Disposizioni urgenti per accelerare la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia
elettrica da rifiuti)
        1. Per assicurare il contributo al conseguimento degli obiettivi 2030 in materia di fonti rinnovabili
e in materia di economia circolare di cui, in particolare, alla direttiva (UE)2018/850 del Parlamento e
del Consiglio, del 30 maggio 2018, recepita dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, per
l'energia elettrica prodotta dai nuovi impianti di produzione di energia elettrica alimentati dalle fonti di
cui all'articolo 8, comma 4, lettere c) e d), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23
giugno 2016 che siano entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente
provvedimento si applicano le misure di integrazione ai ricavi di cui all'articolo 5, comma 5, lettera h),
del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, con le specifiche modalità e condizioni di cui al
comma 2.
        2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, ARERA definisce
il metodo di calcolo della tariffa per l'integrazione dei ricavi derivanti dalla vendita di energia elettrica
prodotta dagli impianti di cui al comma 1, in coerenza con l'articolo 1, comma 527, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, e al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario dell'impianto. La tariffa
è calcolata con cadenza biennale da ARERA nell'ambito dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 1,
comma 527, della legge n. 205 del 2017 ed è erogata dal GSE.»
49.0.4
Gelmini, Lombardo
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
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«Art. 49-bis
(Disposizioni urgenti per accelerare la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia
elettrica da rifiuti)
        1. Per assicurare il contributo al conseguimento degli obiettivi 2030 in materia di fonti rinnovabili
e in materia di economia circolare di cui, in particolare, alla direttiva (UE)2018/850 del Parlamento e
del Consiglio, del 30 maggio 2018, recepita dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, per
l'energia elettrica prodotta dai nuovi impianti di produzione di energia elettrica alimentati dalle fonti di
cui all'articolo 8, comma 4, lettere c) e d), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23
giugno 2016 che siano entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente
provvedimento si applicano le misure di integrazione ai ricavi di cui all'articolo 5, comma 5, lettera h),
del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, con le specifiche modalità e condizioni di cui al
comma 2.
        2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, ARERA definisce
il metodo di calcolo della tariffa per l'integrazione dei ricavi derivanti dalla vendita di energia elettrica
prodotta dagli impianti di cui al comma 1, in coerenza con l'articolo 1, comma 527, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, e al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario dell'impianto. La tariffa
è calcolata con cadenza biennale da ARERA nell'ambito dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 1,
comma 527, della legge n. 205 del 2017 ed è erogata dal GSE.»
49.0.5
De Carlo, Liris, Nocco, Ambrogio, Mennuni
Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:
«Articolo 49-bis
(Impianti alimentati a biomassa solida)
        1. Al fine di aumentare la sicurezza del sistema energetico nazionale, all'articolo 5-bis, comma 4,
primo periodo, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 5
aprile 1011, n. 28, dopo le parole: «bioliquidi» sono aggiunte le seguenti: «nonché impianti alimentati
da biomassa solida.».»
49.0.6
Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa, Claudio Borghi, Dreosto
Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:
        «Art. 49-bis (Impianti alimentati a biomassa solida).
        1. Al fine di aumentare la sicurezza del sistema energetico nazionale, all'articolo 5-bis, comma 4,
primo periodo, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 5
aprile 1011, n. 28, dopo le parole "bioliquidi" sono aggiunte le seguenti: "nonché impianti alimentati
da biomassa solida».
49.0.7
Damiani, Lotito, Paroli
Dopo l'articolo 49 inserire il seguente:
«Art. 49-bis
         (Misure urgenti per incrementare la produzione di biometano da impianti in esercizio)
                    1. Gli interventi su impianti in esercizio per la produzione di biometano, senza incremento
dell'area disponibile già autorizzata e a prescindere dalla quantità risultante di biometano immesso in
rete a seguito dell'intervento, sono sottoposti al regime amministrativo della dichiarazione di inizio
lavori asseverata e non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né sottoposti
all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e sono realizzabili a seguito del solo deposito
della dichiarazione di cui al comma 4, purché gli impianti rispettino le seguenti condizioni:
                    a) disponibilità dal gestore di rete ad immettere volumetrie superiori a quelle in esercizio;
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                    b) l'inserimento di nuove matrici deve appartenere alla categoria delle matrici già
autorizzate.
                    c) l'area d'intervento è individuata all'interno dell'area disponibile dell'impianto esistente.
                2. Gli interventi ammissibili sono congiuntamente o disgiuntamente consistenti in:
                    a) aumento delle volumetrie degli stoccaggi esistenti già autorizzati;
                    b) adeguamenti tecnologici ed innovazioni tecnologiche;
                    c) aumento delle volumetrie delle aree dedicate alla digestione anaerobica pari al 50% di
quelle già autorizzate;
                    d) aumento delle quantità delle matrici già autorizzate;
                    e) modifica delle matrici autorizzate purché appartenenti alle macrocategorie già
autorizzate.
                3. Gli interventi possono essere eseguiti anche su impianti già incentivati. L'incremento di
produzione energetica derivante da un aumento di produzione superiore alle soglie è qualificato come
ottenuto da potenziamento incentivato, con decorrenza dalla data di prima immissione in rete. Il GSE
adegua conseguentemente le procedure adottate.
                4. Il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità degli immobili interessati
dall'impianto e dalle opere connesse presenta al Comune, in formato cartaceo o in via telematica, una
dichiarazione accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dagli opportuni
elaborati progettuali, che attesti il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e igienico-sanitarie.».
49.0.8
Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa, Claudio Borghi, Dreosto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
        Art. 49 bis (Ulteriori disposizioni in materia di economia circolare agroalimentare)
            1. All'art. 29 comma 1 del Decreto Interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016, dopo la
lettera a) è aggiunta la seguente: a-bis) "provengano dalle attività agricole e agroalimentari svolte
all'interno di imprese aderenti ad uno stesso Consorzio di Tutela relativo a prodotti DOP e IGP ai sensi
dell'art. 14 della Legge 526 del 21 dicembre 1999 o ad uno stesso Distretto del Cibo ai sensi dell'art. 1,
comma 499, della Legge 205 del 27 dicembre 2017, anche nel caso in cui l'impianto di digestione
anaerobica termofila non sia di proprietà o in gestione di una delle aziende aderenti e/o associate e
sulla base di un contratto di durata minima pluriennale con il soggetto terzo proprietario e/o gestore
dell'impianto stesso";
            2. All'art. 3 comma 1 del Decreto Interministeriale n. 5046 del 25 Febbraio 2016, la lettera m)
è sostituita dalla seguente: m) "aziende agroalimentari: le aziende operanti nei settori lattiero-caseario,
vitivinicolo e ortofrutticolo che producono quantitativi di acque reflue con quantitativi di azoto,
contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 0,25 kg di azoto / annuo per
mc/annuo di acque reflue";
            3. al Decreto Interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016, le parole: "piccole aziende
agroalimentari", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "aziende agroalimentari".
49.0.9
Damiani
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 49-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di economia circolare agroalimentare)

L'utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale di cui all'articolo 29, comma 1, del
Decreto Interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016, è ammessa anche qualora  le sostanze e i
materiali  di  cui  all'art.  22,  comma  1,  lettere  d),  e),  f)  e  g),  del  medesimo  decreto
Interministeriale, in ingresso nell'impianto di digestione anaerobica, provengano dalle attività

1.
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agricole e agroalimentari svolte all'interno di imprese aderenti ad uno stesso Consorzio di Tutela
relativo a prodotti DOP e IGP ai sensi dell'art. 14 della Legge 526 del 21 dicembre 1999 o ad
uno stesso Distretto del Cibo ai sensi dell'art. 1, comma 499, della Legge 205 del 27 dicembre
2017, anche nel caso in cui l'impianto di digestione anaerobica termofila non sia di proprietà o in
gestione di una delle aziende aderenti e/o associate e sulla base di un contratto di durata minima
pluriennale con il soggetto terzo proprietario e/o gestore dell'impianto stesso.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al citato Decreto Interministeriale n. 5046 del
25 febbraio 2016, sono definite "aziende agroalimentari", in luogo della definizione di " piccole
aziende agroalimentari", di cui all'articolo 3 dello stesso Decreto Interministeriale n. 5046 del 25
febbraio 2016, che si intende sostituita ovunque ricorre, le aziende operanti nei settori lattiero-
caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo che producono quantitativi di acque reflue con quantitativi
di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 0,25 kg di
azoto / annuo per mc/annuo di acque reflue.»

2.

49.0.10
Paroli, Damiani, Lotito
Dopo l'articolo 49 aggiungere il seguente:
«Articolo 49-bis
         (Disposizioni in materia di tassazione delle agroenergie)
            1. Per il periodo di imposta relativo all'anno 2022, al fine di stabilizzare la pressione fiscale per
le imprese agricole che producono energia rinnovabile incentivata con tariffa onnicomprensiva,
nell'applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 1, comma 423, della Legge 23 dicembre 2005, n.
266, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della
quota incentivo e ai soli fini fiscali, si intende il valore corrispondente al prezzo medio di cessione
dell'energia elettrica registrato nel corso del 2021 dall'Autorità di regolazione per energia reti ed
ambiente.»
49.0.11
Paroli, Ronzulli
Dopo l'articolo 49 inserire il seguente:
«Art. 49-bis
         (Disposizioni in materia di tassazione relativa all'agroenergia)
            1. Per il solo periodo di imposta relativo all'anno 2022, al fine di calmierare la fluttuazione dei
prezzi energetici per le imprese agricole che producono energia elettrica rinnovabile incentivata con
Tariffa Onnicomprensiva, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con
esclusione della quota incentivo, ai soli fini fiscali si intende il minor valore tra il prezzo medio di
cessione dell'energia elettrica, determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente in
attuazione dell'articolo 19 del DM 6 luglio 2012 relativamente all'anno 2021 e il valore di 120
euro/MWh.
        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2,5 milioni di euro per l'anno 2023, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.".
49.0.12
Paroli, Damiani, Lotito
Dopo l'articolo 49 aggiungere il seguente:
«Articolo 49-bis
(Modifiche al decreto-legislativo 11 febbraio 2010, n.22 per favorire lo sviluppo delle centrali
geotermoelettriche a ridotto impatto ambientale)
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Art. 50

        "1. All'articolo 1 del decreto-legislativo 11 febbraio 2010, n.22, dopo il comma 3-bis.1 è sono
inseriti i seguenti: "3-bis.2. Ai soggetti titolari di permessi di cui all'articolo 3 comma 2-bis del
presente decreto, non si applica il limite di potenza nominale installata di 5 MWe, di cui ai commi 3-
bis e 3-bis.1, nonché di energia immessa nel sistema elettrico di 40.000 MWh annui, di cui al
medesimo comma 3-bis.1.
        3-bis.3. Gli interventi su impianti esistenti e le modifiche di progetti autorizzati, ivi inclusi quelli
consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, a prescindere dalla potenza elettrica
risultante a seguito dell'intervento, di cui al comma 3-bis.2, non sono sottoposti a valutazioni
ambientali e paesaggistiche, né sottoposti all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati. Tali
interventi sono realizzabili a seguito del deposito di una dichiarazione accompagnata da una relazione
sottoscritta da un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti il rispetto delle
norme di sicurezza. ".

50.1
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Sopprimere l'articolo 50,
        Conseguentemente, sopprimere gli articoli 51, 52 e 53
50.2
Gelmini, Lombardo, Versace, Paita
Sopprimere l'articolo.
50.3
Damante, Sironi
Sopprimere l'articolo.
50.4
Murelli, Claudio Borghi, Dreosto
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
        "4-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, i provvedimenti di fuori ruolo, gli accordi di
assegnazione temporanea nonché i provvedimenti di aspettativa di cui all'articolo 23-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in vigore alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono
essere prorogati fino al 31 dicembre 2026.".
50.5
Lorenzin, Manca
Sostituire i commi da 10 a 15 con i seguenti:
        « 10. Per le medesime finalità di cui al comma 1,  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato entro novanta  giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, 
a supporto delle funzioni del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio
dei  ministri  e  tenuto  conto  delle previsioni di cui ai commi da 1 a  8,  alla  riorganizzazione,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Nucleo di valutazione  e  analisi  per  la 
programmazione   (NUVAP)   di   cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 19 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica  italiana  n.  300
del 29 dicembre 2014, che   viene ridenominato «Nucleo di valutazione, analisi e verifica per le
politiche di coesione" (NUVAV)» e al quale sono trasferite le funzioni e le attività attribuite dalle
vigenti disposizioni al Nucleo di verifica e controllo di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della 
Repubblica italiana n. 300 del 29 dicembre 2014.
          11. Il Nucleo di valutazione, analisi e verifica per le politiche di coesione" (NUVAV) è
costituito da un numero massimo di cinquanta componenti. I componenti del Nucleo sono nominati

DDL S. 564 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura

1.3.2.1.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 50
(pom.) del 14/03/2023

Senato della Repubblica Pag. 1273

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32660
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=25474
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=23011
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36411
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=22966
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36436
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=33027
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=33005
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36391
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36425
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=33110
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=33070
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36396
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=25474
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32660


con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata per le
politiche di coesione,  ove nominata, e sono  individuati, nel  rispetto  della  parità  di  genere  e
secondo le modalità  di cui all'articolo  9,  comma  2,  del  decreto legislativo  30  luglio  1999,  n. 
303,  fra  i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, il personale degli enti pubblici economici ed
esperti estranei alla pubblica amministrazione, anche appartenenti a Paesi dell'Unione europea, in
possesso di  specifica  e  comprovata specializzazione professionale nel settore  della  valutazione 
delle politiche e nella valutazione e gestione dei programmi e dei progetti di sviluppo  socio-
economico  ovvero  nel  campo   delle   verifiche sull'attuazione dei programmi e  dei  progetti 
d'investimento   delle pubbliche amministrazioni, degli enti e  dei  soggetti  operanti  con
finanziamento pubblico. L'incarico è esclusivo per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta. I
componenti  del  Nucleo,  qualora dipendenti di  una  pubblica   amministrazione,  sono  collocati,  per
l'intera durata dell'incarico, ai sensi dell'articolo 17,  comma  14,della legge 15 maggio 1997, n. 127, in
posizione di comando  o  fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai  rispettivi  ordinamenti.
        Nell'ambito della dotazione complessiva del Nucleo possono essere attribuiti incarichi a titolo non
esclusivo a dipendenti della pubblica amministrazione in numero non superiore a  cinque per  un
periodo  di  tre  anni  rinnovabile  una   sola   volta   debitamente autorizzati dall'amministrazione di
appartenenza.
          12. Fermo quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge  6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla  legge  22 dicembre  2011,  n.  214,  ai  componenti  del  Nucleo  
compete   un trattamento economico omnicomprensivo annuo  lordo  compreso  tra  un minimo di euro
cinquantamila e un massimo di euro  centoquarantamila, esclusi gli oneri a carico
dell'amministrazione. Per i componenti  di cui al comma 11, quinto periodo, il compenso annuo lordo
è  fino  ad euro trentamila, esclusi gli oneri a carico dell'amministrazione. Con il decreto di nomina per
ciascun componente è, altresì, determinato
            il  trattamento  economico  in  base  alla  fascia  professionale  di appartenenza e tenuto conto
delle competenze e delle responsabilità.
        Tutti i componenti devono dichiarare di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità
previste dal decreto legislativo  8  aprile 2013, n. 39. I componenti in  posizione  di  fuori  ruolo  o 
comando previsti  dai  rispettivi  ordinamenti  mantengono   il   trattamento economico fondamentale
delle amministrazioni di  provenienza  e  agli stessi viene attribuito un differenziale fra il trattamento
economico di cui al primo periodo e quello corrisposto dalle amministrazioni di provenienza.
          13. Con il decreto di cui al comma 10, si provvede a  disciplinare, in particolare:
            a)  la  composizione  e  le  modalità  di   individuazione   dei componenti del Nucleo;
                b) le fasce  retributive,  in  un  massimo  di  quattro,  per  la determinazione dei compensi da
attribuire ai componenti del nucleo;
                c) le modalità  organizzative e di funzionamento del Nucleo;
                d) le  attività del  Nucleo  di  supporto  alle funzioni    del Dipartimento per le politiche di
coesione, con  particolare  riguardo ai seguenti ambiti: valutazione delle politiche, dei programmi e 
dei progetti di sviluppo socio-economico e territoriale; approfondimenti, elaborazioni e istruttorie a
supporto dei processi di programmazione, riprogrammazione afferenti  alla  politica  di  coesione, 
europea  e nazionale, ricadenti nella responsabilità del  Dipartimento  per  le politiche di coesione,
anche ai fini dell'integrazione  tra  politica di coesione e PNRR; supporto tecnico per il monitoraggio,
la verifica e l'accelerazione  e  dell'  attuazione  dei  programmi  cofinanziati nell'ambito della politica
di coesione europea e dei Piani sviluppo e coesione e altri strumenti d'intervento afferenti alla
programmazione del Fondo Sviluppo e  Coesione,  anche  attraverso  l'elaborazione  e diffusione di
metodologie, strumenti, indicatori e basi  informative;
            svolgimento di tutte le  altre  attività  attribuite  dalle  vigenti disposizioni al Nucleo di
valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) e al Nucleo di verifica e controllo» 
(NUVEC),  ad  eccezione delle  funzioni  di  Autorità  di  audit  dei  programmi   2021-2027
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cofinanziati nell'ambito della politica di coesione europea, che sono svolte dal  Ministero 
dell'economia  e  delle  finanze,  Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea 
(IGRUE),  ai sensi dell'articolo 53 del presente decreto ovvero dalle Autorità di audit individuate dalle
amministrazioni centrali titolari di  ciascun programma, a condizione che l'Autorità di audit sia in una
posizione di indipendenza funzionale e organizzativa rispetto all'Autorità  di gestione.
          14. Gli incarichi conferiti a qualsiasi titolo  ai  componenti  del Nucleo di valutazione e analisi
per la programmazione (NUVAP) di  cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 19  novembre  2014,  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della Repubblica italiana n. 300
del 29 dicembre 2014,  diversi  da  quelli individuati dal comma 5 del  medesimo  articolo  2,  cessano 
con  la conclusione delle procedure di conferimento dei  nuovi  incarichi  in attuazione delle previsioni
di cui  al  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri previsto dal comma 10.
          15. Le denominazioni « Nucleo di valutazione, analisi e verifica per le politiche di coesione» » e
«NUVAV» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque  presenti,  le  denominazioni «Nucleo di
valutazione e analisi per la  programmazione» e  «NUVAP»  e le denominazioni «Nucleo di verifica e
controllo» e «NUVEC».
50.6
Gelmini, Lombardo, Fregolent, Versace
Al comma 11, sopprimere l'ultimo periodo.
50.7
Irto
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) Sostituire il comma 17 con il seguente: "17. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita
dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1,
comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, tutte le amministrazioni assegnatarie del suddetto
personale procedono, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei limiti dei posti
disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo
personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno ventiquattro mesi nella qualifica
ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta.
Le assunzioni di personale di cui al presente articolo potranno beneficiare delle disponibilità residue
relative al Programma operativo   complementare al Programma operativo nazionale Governance e
capacità istituzionale 2014-2020, di cui alla deliberazione del CIPE n.  46/2016 del 10 agosto 2016,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  302 del 28 dicembre 2016, integrato sul piano finanziario dalla
deliberazione del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2
settembre 2020, in applicazione dell'articolo 242, commi 2 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77."
            b) Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti: "17-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 17,
le regioni, le province, le città metropolitane, gli enti locali ivi comprese le unioni dei comuni
assegnatarie del personale assunto con rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, comma
179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono procedere, data  di entrata in vigore della legge di
conversione  del  presente  decreto, alla stabilizzazione del medesimo personale che abbia prestato
servizio per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta. Per le assunzioni di cui al presente
comma, i ventiquattro mesi di servizio possono essere maturati anche computando i periodi di servizio
svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione.
        17-ter. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2023, un
fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro per il 2023 e 10 milioni di euro per il 2024, destinati alla
copertura del salario accessorio del personale di cui al comma precedente ed eventuali ulteriori oneri
aggiuntivi. Al riparto, fra gli enti di cui al comma precedente, delle risorse del fondo di cui al periodo
precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
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legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato con uno o più decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri fino all'esaurimento  delle risorse del fondo fra gli enti che entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione del presente decreto ovvero dalla riapertura
dei termini da parte della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica  presentano 
istanza alla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento della funzione pubblica,
comunicando le unità di personale in servizio presso i predetti enti e il relativo costo. Agli oneri
derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per
l'anno 2024, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190."
50.8
Pogliese, Russo, Sallemi, Bucalo, Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco
Sostituire il comma 17 con il seguente: «17. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal
personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 1,
comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, tutte le amministrazioni assegnatarie del suddetto
personale procedono, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei limiti dei posti
disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo
personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno ventiquattro mesi nella qualifica
ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta.
Le assunzioni di personale di cui al presente articolo possono beneficiare delle disponibilità residue
relative al Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e
capacità istituzionale 2014-2020, di cui alla deliberazione del CIPE n. 46/2016 del 10 agosto 2016,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2016, integrato sul piano finanziario dalla
deliberazione del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2
settembre 2020, in applicazione dell'articolo 242, commi 2 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.»
50.9
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 17, dopo le parole: "le amministrazioni centrali" inserire le seguenti: "e le
amministrazioni regionali o provinciali";
         b) al comma 18 dopo le parole: "al Dipartimento per le politiche di coesione" inserire le
seguenti: "e alle Regioni e alle Province Autonome " e dopo le parole: "legge 30 dicembre 2020, n.
178" inserire il seguente periodo: " . A tale riguardo, le Regioni e le province autonome possono
continuare utilizzare i sistemi informatici di monitoraggio, controllo e rendicontazione individuali,
fatto salvo l'obbligo di trasferire i dati nel sistema ReGIS".
50.10
Pogliese, Russo, Sallemi, Bucalo, Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco
Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:
        «17-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 17, le regioni, le province, le città metropolitane, gli
enti locali ivi comprese le unioni dei comuni assegnatarie del personale assunto con rapporto di lavoro
subordinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono
procedere, data di entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto, alla
stabilizzazione del medesimo personale che abbia prestato servizio per almeno ventiquattro mesi nella
qualifica ricoperta. Per le assunzioni di cui al presente comma, i ventiquattro mesi di servizio possono
essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso
amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione.
        17-ter. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2023, un
fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro per il 2023 e 10 milioni di euro per il 2024, destinati alla
copertura del salario accessorio del personale di cui al comma precedente ed eventuali ulteriori oneri
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aggiuntivi. Al riparto, fra gli enti di cui al comma precedente, delle risorse del fondo di cui al periodo
precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto 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. Il riparto è effettuato con uno o più decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri fino all'esaurimento  delle risorse del fondo fra gli enti che entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione del presente decreto ovvero dalla riapertura
dei termini da parte della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica  presentano 
istanza alla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento della funzione pubblica,
comunicando le unità di personale in servizio presso i predetti enti e il relativo costo. Agli oneri
derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per
l'anno 2024, si provvede mediante le economie del Fondo Sviluppo e Coesione FSC 2014-2020.
50.11
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Rossomando, Manca
Dopo il comma 17, inserire i seguenti:
        "17-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 17, le regioni, le province, le città metropolitane, gli
enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni assegnatarie del personale assunto con rapporto di lavoro
subordinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono
procedere, data  di entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto, alla
stabilizzazione del medesimo personale che abbia prestato servizio per almeno ventiquattro mesi nella
qualifica ricoperta. Per le assunzioni di cui al presente comma, i ventiquattro mesi di servizio possono
essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso
amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione.
        17-ter. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2023, un
fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro per il 2023 e 10 milioni di euro per il 2024, destinati alla
copertura del salario accessorio del personale di cui al comma precedente ed eventuali ulteriori oneri
aggiuntivi. Al riparto, fra gli enti di cui al comma 17-bis, delle risorse del fondo di cui al periodo
precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto 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. Il riparto è effettuato con uno o più decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri fino all'esaurimento  delle risorse del fondo fra gli enti che entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione del presente decreto ovvero dalla riapertura
dei termini da parte della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica  presentano 
istanza alla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento della funzione pubblica,
comunicando le unità di personale in servizio presso i predetti enti e il relativo costo. Agli oneri
derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per
l'anno 2024, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190."
50.12
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:
        17-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 17, le regioni, le province, le città metropolitane, gli
enti locali ivi comprese le unioni dei comuni assegnatarie del personale assunto con rapporto di lavoro
subordinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono
procedere, data  di entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto, alla
stabilizzazione del medesimo personale che abbia prestato servizio per almeno ventiquattro mesi nella
qualifica ricoperta. Per le assunzioni di cui  al  presente comma, i ventiquattro mesi di servizio
possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso
amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione.
        17-ter. Presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  è istituito, a decorrere dall'anno
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2023, un fondo con dotazione pari  a 10 milioni di euro per il 2023 e 10 milioni di euro per il 2024,
destinati alla copertura del salario accessorio del personale di cui al comma precedente ed eventuali
ulteriori oneri aggiuntivi. Al riparto, fra gli enti di cui  al comma precedente, delle risorse del fondo di 
cui  al  periodo  precedente  si provvede con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  di
concerto 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. Il riparto è effettuato con uno o più decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento  delle risorse del fondo fra gli enti che
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione del presente decreto
ovvero dalla riapertura dei termini da parte della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della
funzione pubblica  presentano  istanza alla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento
della funzione pubblica, comunicando le unità di personale in servizio presso i predetti enti e il relativo
costo. Agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno
2023 e a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre 2014, n. 190."
50.13
Lombardo, Fregolent
Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:
        "17-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 17, le regioni, le province, le città metropolitane, gli
enti locali ivi comprese le unioni dei comuni assegnatarie del personale assunto con rapporto di lavoro
subordinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono
procedere, data  di entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto, alla
stabilizzazione del medesimo personale che abbia prestato servizio per almeno ventiquattro mesi nella
qualifica ricoperta. Per le assunzioni di  cui  al  presente comma, i ventiquattro mesi di servizio
possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso
amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione.
       17-ter. Presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  è istituito, a decorrere dall'anno 2023,
un fondo con dotazione pari  a 10 milioni di euro per il 2023 e 10 milioni di euro per il 2024, destinati
alla copertura del salario accessorio del personale di cui al comma precedente ed eventuali ulteriori
oneri aggiuntivi. Al riparto, fra gli enti di  cui  al comma precedente, delle risorse del fondo di  cui  al 
periodo  precedente  si provvede con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  di concerto
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. Il riparto è effettuato con uno o più decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento  delle risorse del fondo fra gli enti che entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione del presente decreto ovvero dalla
riapertura dei termini da parte della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica 
presentano  istanza alla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento della funzione
pubblica, comunicando le unità di personale in servizio presso i predetti enti e il relativo costo. Agli
oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per
l'anno 2024, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 
23  dicembre 2014, n. 190."
50.14
Pogliese, Russo, Sallemi, Bucalo, Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco
Dopo il comma 17 inserire il seguente: «17-bis. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal
personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato per l'attuazione del
programma PON Metro Città Metropolitane 2014/2020, sulla base delle modifiche introdotte dal
Regolamento (UE) 2020/2221 e dal Regolamento (UE) di esecuzione 2021/439 del 03/03/2021
integrato con lo strumento europeo del REACT-EU (GU L 437 del 28.12.2020), rientrante nell'ambito
dell'iniziativa NextGenerationEU e complementare al PNRR, le amministrazioni titolari dei suddetti
rapporti di lavoro possono procedere, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del
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Art. 51

Art. 52

medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno dodici mesi nella qualifica
ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta.
Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali
di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.»
50.15
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
        "17-bis. Per le stesse finalità di cui al comma precedente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- dipartimento per le politiche di coesione assegnataria del personale assunto con rapporto d lavoro
subordinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è autorizzata a
procedere, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla
stabilizzazione del medesimo personale che abbia prestato servizio per almeno dodici mesi nella
qualifica ricoperta."

51.1
Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
        «1-bis. A partire dall'annualità 2023-2024, i rimborsi, derivanti dalle domande di pagamento
inviate alla Commissione europea e relativi a spese sostenute con risorse nazionali ed imputate ai
programmi nazionali e regionali, cofinanziati dai fondi SIE, sono trasferiti, unitamente alle quote di
cofinanziamento nazionale, ad apposita contabilità del fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Contestualmente alla
presentazione delle domande di pagamento alla Commissione europea, le Amministrazioni titolari dei
programmi provvedono a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato - IGRUE gli importi riferiti alle spese sostenute con risorse nazionali
ed imputate ai programmi nazionali e regionali.
        1-ter. Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo
sviluppo sostenibile, adottata su proposta dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione,
sono disciplinate le modalità di utilizzazione delle risorse trasferite sulla contabilità di cui al comma 1-
bis, ferme restando la destinazione regionale delle stesse».

52.1
Lorenzin, Misiani, Franceschelli, Parrini, Zambito
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:« 1-bis. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi
di risanamento ambientale del sito di interesse nazionale di Piombino, di cui all'accordo di programma
per la disciplina degli interventi relativi alla riqualificazione delle attività industriali e portuali e del
recupero ambientale nell'area di crisi industriale complessa di Piombino, sottoscritto in data 24 aprile
2014 e finanziato con delibera CIPE per 50 milioni di euro, di cui 47 milioni di euro destinati alla
messa in sicurezza operativa della falda, con la finalità di consentire il rifinanziamento dell'intervento
fino a complessivi 88 milioni di euro, in ottemperanza alla prescrizione contenuta nell'ordinanza del
Commissario straordinario per il rigassificatore di Piombino n. 140 del 25 ottobre 2022, è autorizzata
la spesa complessiva di 41 milioni di euro, di cui 7 milioni di euro nel 2024, 15 milioni di euro nel
2025, 10 milioni di euro nel 2026 e 9 milioni di euro nel 2027.
        1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 7 milioni di euro nel 2024, 15 milioni di
euro nel 2025, 10 milioni di euro nel 2026 e 9 milioni di euro nel 2027, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-
2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
52.2
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Zambito, Franceschelli, Parrini
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi
di risanamento ambientale del sito di interesse nazionale «Orbetello - area ex Sitoco», di cui
all'Accordo di programma sottoscritto in data 29 maggio 2018 dal Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica, dalla regione Toscana e dai comuni di Orbetello e Monte Argentario per la
realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito di interesse nazionale di
Orbetello - area ex Sitoco" e successivo atto integrativo del 4 ottobre 2021, sono stanziati 30 milioni di
euro per l'anno 2023 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione
2021-2027.»
52.3
Lotito
 Al comma 2 sostituire le parole da: "normativa" sino a "21 febbraio 2022" con le seguenti:
        «normativa, in ragione della procedura di preinfrazione EU Pilot n. 9068/16, della discarica di
Malagrotta, ubicata nel territorio di Roma Capitale, è autorizzata la spesa, in favore del Commissario
nominato con deliberazione del 18 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio 2022,
n. 108.».
52.4
Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco
Al comma 2, sopprimere la parola: "abusiva".
52.5
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
All'articolo apportare le seguenti modifiche:
        a) Al comma 3, sostituire le parole: "mediante riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione,
periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre
2020, n. 178" con le seguenti: "a valere sui capitoli di bilancio assegnati al Ministero dell'Ambiente e
della Sicurezza Energetica".
        b) Dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Le azioni ordinarie della società Arexpo
S.p.A., di proprietà del socio Regione Lombardia, sono convertite, previo adeguamento dello Statuto
sociale, in azioni speciali privilegiate nella ripartizione degli utili ai sensi dell'art. 2350 c.c., secondo le
modalità da stabilirsi da parte dell'assemblea straordinaria di modifica dello Statuto, in ragione dei
benefici, in termini di minor oneri finanziari documentati, ascrivibili al contributo riconosciuto ad
Arexpo S.p.A. ai sensi del comma 1, articolo 7, della legge regione Lombardia 8 agosto 2022, n. 17.
Resta fermo il diritto di recesso degli altri soci da esercitarsi secondo le modalità di cui all'art. 2437 bis
c.c."
52.6
Barbara Floridia, Sironi
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        «3-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni
dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:
        "9-bis.Il Commissario Unico, oltre a quanto già previsto al comma 9, si può avvalere altresì di
una struttura di supporto composta da 10 unità di personale, di cui 2 di livello dirigenziale di seconda
fascia, amministrativo e tecnico, e 8 di livello non dirigenziale , appartenenti ad amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in possesso delle
competenze e dei requisiti di professionalità stabiliti dal Commissario per l'espletamento delle proprie
funzioni. Il personale di cui al precedente periodo è individuato mediante apposite procedure di
interpello. Il predetto personale è collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo ai sensi
dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e si applicano le
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disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del
collocamento fuori ruolo e per tutta la durata di esso, nella dotazione organica dell'amministrazione di
provenienza è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Gli
eventuali oneri relativi alle suddette spese di personale, come già previsto al comma 9 dell'articolo 2
del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2017, n. 18, sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.
        9-ter. Il Commissario per gli interventi di propria diretta competenza e ove assuma le funzioni di
stazione appaltante può conferire incarichi di Responsabile Unico del Procedimento di cui all'articolo
31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, anche a soggetti collocati in quiescenza in possesso di
specifica esperienza e professionalità. Ai suddetti soggetti potrà essere corrisposto esclusivamente un
corrispettivo, in analogia all'incentivo previsto dall'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50,
posto a carico del quadro economico dell'intervento da realizzare.";
            b) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
        "10-bis. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e
depurazione delle acque reflue necessari a garantire l'adeguamento alle sentenze di condanna della
Corta di Giustizia Europa o per le procedura di infrazione comunitaria in corso, di competenza del
Commissario Unico, ove lo stesso assuma le funzioni di stazione appaltante, può operare in deroga alle
disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli
articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonche' delle disposizioni del codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli
derivanti dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014.
        10-ter. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento della normativa dell'Unione europea e
nei limiti delle risorse stanziate ai sensi della legislazione vigente, il Commissario Unico esercita
poteri sostitutivi previsti dalla legislazione vigente, anche a mezzo di ordinanze, se del caso
contingibili e urgenti, per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione degli interventi di
competenza.
        10-quater. In caso di mancato rispetto dei termini perentori previsti dal decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, per le procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale
(VIA), a Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) e di rilascio del provvedimento autorizzatorio
unico regionale (PAUR), dimezzati ai sensi del comma 2-ter, sui progetti di competenza del
Commissario Unico non sono dovuti gli oneri istruttori previsti all'articolo 33 del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006.".»
52.7
Paroli, Damiani, Lotito
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
        "3-bis.  Fino al completamento delle attività di bonifica, nei comuni ove insistono siti ad alto
rischio ambientale classificati come Siti di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 4 della
legge 9 dicembre 1998, n. 426, non possono essere installate nuove infrastrutture energetiche di
produzione, trasporto, deposito e stoccaggio di combustibili fossili, qualora le stesse siano
classificabili tra le attività «a rischio di incidente rilevante» ai sensi del decreto legislativo 17 agosto
1999 n. 334."
52.8
De Priamo, Ambrogio, Lisei, Mennuni, Nocco
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Al fine di consentire la riqualificazione ambientale nonché sportiva dell'area denominata
Città del Rugby sita nel territorio di Roma Capitale è autorizzata la spesa pari ad euro 10.000.000 per
l'anno 2023 in favore di Roma Capitale e la relativa opera pubblica è inserita nel PNRR quale
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Art. 53

investimento complementare. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020,
n.178.»
            .
52.9
Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco
Dopo il comma 5 aggiungere in fine il seguente: «5-bis. Al fine di assicurare la realizzazione degli
interventi di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo
sviluppo sostenibile 10 novembre 2014, n. 47, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo
2015, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo
sostenibile sono assegnati alla regione Toscana euro 1 milioni per l'anno 2023 ed euro 10 milioni per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione,
periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, a titolo di anticipazione delle risorse da assegnare alla medesima Regione. La medesima
delibera aggiorna il cronoprogramma di spesa e le modalità per assicurare l'attuazione degli
interventi.».
52.10
Garavaglia, Claudio Borghi, Dreosto
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        "5-bis. Le azioni ordinarie della società Arexpo S.p.A., di proprietà del socio Regione Lombardia,
sono convertite, previo adeguamento dello Statuto sociale, in azioni speciali privilegiate nella
ripartizione degli utili ai sensi dell'articolo 2350 del Codice Civile, secondo le modalità da stabilirsi da
parte dell'assemblea straordinaria di modifica dello Statuto, in ragione dei benefici, in termini di minor
oneri finanziari documentati, ascrivibili al contributo riconosciuto ad Arexpo S.p.A. ai sensi
dell'articolo 7, comma 1, della legge regione Lombardia 8 agosto 2022, n. 17. Resta fermo il diritto di
recesso degli altri soci da esercitarsi secondo le modalità di cui all'articolo 2437-bis del Codice
Civile."
52.11
Silvestro, Damiani, Lotito, Paroli
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
        "5-bis. Nelle more dell'implementazione del sistema di tracciabilità di cui all'articolo 188-bis del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione
in essere, nonché di assicurare i necessari interventi di prevenzione di danni all'ambiente ed ai sistemi
di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue, in via sperimentale le regioni possono
prevedere, con propri provvedimenti, sistemi di tracciamento e controllo degli autospurgo, anche
attraverso l'utilizzo di tecnologia GPS."

53.1
Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
  Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, sopprimere la parola «infrastrutturali» e sostituire le parole: « risultino pubblicati
i bandi o avvisi per l'affidamento dei lavori» con le seguenti: «risultino approvati i progetti esecutivi
ovvero pubblicati i bandi o avvisi per l'affidamento congiunto dei lavori»;
            b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Al fine di garantire la prosecuzione degli
interventi infrastrutturali, finanziati con le risorse FSC 2021/2027, di cui alla delibera CIPESS n.
35/2022, le scadenze ivi previste all'articolo 2, comma 2, punto 3 e punto 4 si aggiornano
rispettivamente al 31 dicembre 2024 (OGV) e al 31 marzo 2024 (pubblicazione del bando o dell'avviso
per l'indizione della procedura di gara, ovvero la trasmissione della lettera di invito).«
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53.2
Germanà, Claudio Borghi, Dreosto
Al comma 1 sostituire le parole "31 dicembre 2022" con le seguenti "30 giugno 2023".
53.3
Maffoni, Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco
Al comma 1, sostituire le parole "risultino pubblicati i bandi o avvisi per l'affidamento dei lavori,
ovvero  per l'affidamento congiunto della  progettazione  e  dell'esecuzione  dei lavori nonché, in caso
di contratti senza pubblicazione di  bandi  o di avvisi, siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte
per l'affidamento dei lavori ovvero  per  l'affidamento  congiunto  della progettazione e dell'esecuzione
dei lavori." con le seguenti: "risultino approvati i progetti esecutivi ed emanati gli atti a contrarre ai
sensi dell'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016"
53.4
Tosato, Claudio Borghi, Dreosto
Al comma 1, sostituire le parole da "risultino pubblicati i bandi o avvisi per l'affidamento dei lavori"
fino alla fine del periodo con le seguenti "risultino approvati i progetti esecutivi ed emanati gli atti a
contrarre ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell'articolo 32 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.".
53.5
Paroli, Damiani, Lotito
Al comma 1 dopo le parole: "progettazione ed esecuzione dei lavori" aggiungere le seguenti: "o sia
stata emessa la determinazione a contrarre"
53.6
Matera, Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", o che con decreto di assegnazione del
finanziamento e con convenzione o accordo per il trasferimento del contributo sottoscritto alla data del
31 dicembre 2022, risultano titolari di finanziamento per il quale è stato approvato il progetto
esecutivo."
53.7
Damante, Sironi
Apportare le seguenti modifiche:
        a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il Dipartimento per le politiche di
coesione presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo
sostenibile, entro il 30 aprile 2023, una relazione sulla ricognizione effettuata ai sensi del presente
comma.";
            b) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le risorse assegnate agli interventi in
relazione ai quali, alla data del 31 dicembre 2022, non risultino pubblicati i bandi o gli avvisi o non
siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte, sono redistribuiti in forma aggiuntiva alle risorse da
assegnare nei Piani di Sviluppo e Coesione 2021-2027 con apposita delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione e lo sviluppo sostenibile, alle Regioni originariamente
destinatarie di tali risorse ai sensi di precedenti delibere di assegnazione."
53.8
Romeo, Murelli, Claudio Borghi, Dreosto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. All'articolo 44, comma 7, lettera b) del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il predetto
termine è prorogato al 31 dicembre 2023 per quanto disposto dal Piano sviluppo e coesione della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, di cui alla delibera CIPESS del 29
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Art. 54

aprile 2021, n.11.".»
53.0.1
Fregolent, Lombardo
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 53-bis
(Disposizioni urgenti in materia di edilizia residenziale pubblica)
        1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con
una dotazione iniziale di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, volto a
finanziare la realizzazione di edifici di edilizia residenziale pubblica.
        2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le
modalità di accesso al fondo di cui al presente articolo.
        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

54.1
Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco
Al comma 1, sostituire le parole «2021 - 2027» con le seguenti: «2023 - 2027».
54.2
Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa, Claudio Borghi, Dreosto
Dopo il comma 8, inserire il seguente comma:
        «8-bis. All'articolo 1, comma 506, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le
parole: «Per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2021, 2022 e 2023».»
        Conseguentemente, agli oneri di cui al presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023,
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.
54.3
Cantalamessa, Bergesio, Bizzotto, Claudio Borghi, Dreosto
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
        «8-bis. All'articolo 1, comma 428, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "75 milioni"
sono sostituite dalle seguenti: "120 milioni".»
        Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, 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.
54.4
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Dopo il comma 8, inserire infine i seguenti:
        «8-bis. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato
sul Funzionamento dell'Unione Europea, sono ammissibili alla garanzia diretta dell'ISMEA, a titolo
gratuito e con copertura fino al 90 per cento,  i finanziamenti concessi dalle banche, dagli intermediari
finanziari di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla
concessione del credito, in favore di micro, piccole e medie imprese agricole e della pesca e finalizzati
alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, purché tali finanziamenti
prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 12 mesi dall'erogazione e abbiano una durata
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Art. 55

fino a 96 mesi. 
            8-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante le risorse disponibili sul
conto corrente di tesoreria centrale, intestato a ISMEA ed istituito ai sensi dell'articolo 20 del decreto
legge 17 maggio 2022, n.50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per essere
utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie stesse.»

55.1
Sironi
Sopprimere l'articolo.
55.2
Camusso
Sopprimere l'articolo.
55.3
Sironi
Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Agenzia italiana per la gioventù» con le seguenti: «Agenzia
Nazionale Giovani e Futuro».
55.4
Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e svolge attività di
cooperazione nei settori delle politiche della gioventù e dello sport, anche a livello internazionale e con
le comunità degli italiani all'estero, nonché di coordinamento, promozione e realizzazione di studi e
ricerche sulla cittadinanza europea, sulla cittadinanza attiva e sulla partecipazione dei giovani, e di
autorità abilitata alla formazione di operatori socioeducativi».
        b) comma 4, le parole «ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165», sono soppresse.
55.5
Sironi
Apportare le seguenti modifiche:
        a) sostituire il comma 3 con il seguente:
        «3. Le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia sono esercitate congiuntamente dal
Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili e
dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.»;
            b) al comma 4:
        1) al primo periodo, sostituire le parole: «di cui uno con funzioni di Presidente dotato di
comprovata esperienza in materia di politiche giovanili» con le seguenti: «di cui uno con funzioni di
Presidente dotato di alta professionalità, capacità manageriale nonché qualificata e comprovata
esperienza nel settore della formazione, nell'ambito delle politiche giovanili»;
            2) al secondo periodo, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 23, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165,»;
            c) dopo il comma 4, inserire il seguente:
        «4-bis. L'Agenzia trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sulle attività svolte
in attuazione delle attribuzioni e delle funzioni di cui al comma 2, in ordine ai risultati conseguiti ed al
loro impatto.»;
            d) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «su proposta dell'Autorità politica delegata in
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materia di politiche giovanili» inserire le seguenti: «e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport e con i Ministri per le politiche europee,
dell'economia e delle finanze, dell'università e della ricerca e per la pubblica amministrazione».
55.0.1
De Carlo, Liris, Nocco, Ambrogio, Mennuni
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
        «Art. 55-bis
            (Misure straordinarie sul personale del Comune di Cortina d'Ampezzo in ordine ai XXV
Giochi olimpici invernali "Milano Cortina 2026")
        1. Al fine di consentire l'organizzazione e la realizzazione delle attività connesse ai XXV Giochi
olimpici e paralimpici invernali "Milano Cortina 2026", a decorrere dall'esercizio finanziario 2023  e
fino al 31 dicembre 2026, al Comune di Cortina d'Ampezzo e ai Comuni coinvolti con popolazione
fino a 10.000 abitanti non si applicano i limiti di spesa per lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma
28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, per la quota di spesa finalizzata alla realizzazione delle relative attività. Le assunzioni sono
comunque subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale
dell'equilibrio di bilancio.
        2. Al fine di consentire l'organizzazione e la realizzazione delle attività connesse ai XXV Giochi
olimpici e paralimpici invernali "Milano Cortina 2026", per il Comune di Cortina d'Ampezzo e per i
Comuni coinvolti con popolazione fino a 10.000 abitanti, per il triennio 2023-2026, il limite al
trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75, computato al netto dei successivi incrementi derivati dai contratti collettivi nazionali di
lavoro del comparto funzioni locali per i trienni 2016-2018 e 2019-2021, è incrementato nella misura
massima del 30 per cento, nel rispetto dei vincoli di bilancio. L'incremento di cui al precedente periodo
è facoltizzato limitatamente alla quota variabile delle risorse decentrate per l'erogazione, nel rispetto
della vigente contrattazione collettiva nazionale, di elementi retributivi accessori di natura indennitaria,
incentivante e premiale, destinabili anche ai dirigenti e ai dipendenti assegnatari di incarichi di elevata
qualificazione.
        3. Per le medesime finalità di cui ai precedenti commi, la spesa per il lavoro straordinario, che si
rendesse necessaria per assicurare le relative attività, non rientra nel limite di spesa per il lavoro
straordinario previsto dalla vigente contrattazione collettiva nazionale del comparto funzioni locali.
        3bis. I commi 1, 2 e 3 si applicano ai seguenti Comuni: Anterselva, Bormio, Cortina d'Ampezzo,
Livigno, Predazzo, Tesero e Valdisotto.
        4. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente articolo non rileva ai fini dei
computi previsti dall'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e del decreto ministeriale attuativo 17 marzo 2020 recante "Misure
per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", nonché
ai fini dell'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater , della legge 27 dicembre 2006, n.
296.
        5. Al fine di accelerare le procedure di reclutamento di cui al comma 1, i Comuni di cui al comma
3bis possono anche procedere a procedure selettive semplificate, che prevedano solo la valutazione dei
titoli e un colloquio. I contratti di lavoro a tempo determinato di cui al presente articolo possono essere
stipulati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma comunque non eccedente il
31 dicembre 2026. Le graduatorie delle procedure semplificate di cui al precedente periodo sono
utilizzabili esclusivamente per le attività di cui al presente articolo.»
        .
55.0.2
Marti, Claudio Borghi, Dreosto
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Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 55-bis.
(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche giovanili)
        1. Al fine di rafforzare le misure di inclusione e integrazione sociale attraverso la realizzazione o
la rigenerazione di impianti sportivi di cui alla Missione 5 «Inclusione e Coesione», Componente 2
«Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore», Investimento 3.1 «Sport e inclusione
sociale», volti a favorire il recupero di aree urbane del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),
le società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, nonché nel Registro nazionale delle
attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, che intendano
realizzare interventi di rigenerazione, riqualificazione, ampliamento e ammodernamento degli impianti
sportivi, come definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 28 febbraio
2021, n. 38, di cui abbiano la gestione in concessione, possono accedere alle linee di finanziamento
garantite ai sensi del comma 3. Agli interventi di cui al presente comma sono applicate le misure di
accelerazione e semplificazione procedurale di cui all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 38
del 2021, in quanto compatibili.
        2. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, nonché l'equilibrio
economico-finanziario dei soggetti proponenti, i contratti di gestione degli impianti oggetto di
rigenerazione, riqualificazione, ampliamento e ammodernamento ai sensi del presente articolo, sono
validi fino alla scadenza dei piani di ammortamento dei predetti finanziamenti.
        3. All'interno del Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è
costituito un apposito comparto finalizzato alla prestazione di garanzie, fino al 30 giugno 2024, sui
finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario, per la
realizzazione degli interventi di cui al comma 1, la cui dotazione iniziale è di 30 milioni di euro per
l'anno 2023. Per la gestione di tale comparto del fondo è autorizzata l'apertura di un conto corrente di
tesoreria centrale intestato 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.
        4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte
capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, 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 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero medesimo."
55.0.3
Marti, Claudio Borghi, Dreosto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
        «Articolo 55-bis
            (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche giovanili)
        1. All'articolo 90, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) Il comma 12 è sostituito dal seguente:
        «12. Presso l'Istituto per il Credito Sportivo è istituito il Fondo di Garanzia per lo Sport, articolato
in tre specifici Comparti dedicati al rilascio di garanzie su finanziamenti, erogati dall'Istituto per il
Credito Sportivo o da altro istituto bancario, per le seguenti finalità sportive: investimenti, liquidità,
aggiudicazione e organizzazione dei grandi eventi internazionali. Sono beneficiari del Fondo di
garanzia per lo Sport società o associazioni sportive nonché' di ogni altro soggetto pubblico o privato
che persegua, anche indirettamente, finalità sportive»;
            b) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente comma 12 bis:
        «12-bis. Sono ammessi al Fondo di garanzia i mutui relativi all'acquisto, alla costruzione, alla
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Art. 56
56.0.1
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi
Dopo l'articolo inserire i seguenti:
        «Articolo 56-bis
            (Disposizioni in materia di accisa)

ristrutturazione e all'ampliamento delle sedi centrali e periferiche del CONI, del CIP, delle Federazioni
Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, degli
omologhi organismi sportivi del Comitato Italiano Paralimpico e delle Leghe Sportive.»;
            c) al comma 13, primo periodo, dopo la parola: «Il Fondo» è aggiunto: «, strutturato in
Comparti,». Alla fine del comma 13 sono aggiunte le seguenti parole «da Fondazioni, Enti del Terzo
Settore o direttamente dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli
Enti di Promozione Sportiva, dagli omologhi organismi sportivi del Comitato Italiano Paralimpico e
dalle Leghe Sportive.»;
            d) il comma 16 è sostituito dal seguente:
        «16. La dotazione finanziaria dei Comparti di Garanzia, di cui al comma 12 del presente articolo,
è assicurata dalle attuali disponibilità del Fondo. La ripartizione della dotazione ai singoli Comparti
sarà effettuata dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali, che vi provvederà annualmente in funzione
delle necessità di natura pubblicistica alle quali sono destinati i singoli Comparti, sentiti il Ministro per
lo Sport e i Giovani o l'Autorità di Governo con la delega allo Sport e il Ministro dell'Economia e delle
Finanze»."
55.0.4
Damiani, Lotito, Paroli
Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:
«Art. 55-bis
(Rafforzamento controlli gioco pubblico minorile)
        1. Per rendere maggiormente efficace il divieto disposto dall'articolo 24, commi 20, 21 e 22 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e in
particolare il controllo di ingresso nelle aree indicate all'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 nonché
facilitare i controlli di pubblica sicurezza da parte delle Autorità preposte, dal 1° maggio 2023
l'articolo 9-quater, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni
dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è sostituito dal seguente: "9-quater. L'accesso alle aree indicate
all'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è consentito esclusivamente previa verifica della maggiore età da
parte dell'esercente tramite esibizione di un documento di riconoscimento. Con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno ed il Ministero della salute,
previa sperimentazione di durata non inferiore a dodici mesi ed avvio entro ventiquattro mesi dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le soluzioni tecnologiche idonee a
garantire l'attivazione ed il funzionamento del Registro unico nazionale di autoesclusione di coloro che
intendano essere inibiti dalle attività di gioco ed a verificare l'assenza dell'avventore dal Registro
stesso all'atto della presentazione del documento di riconoscimento, nel rispetto della disciplina
vigente in materia di dati personali."
            2. Le condotte elusive dei controlli di cui alla lettera a) sono punite con le sanzioni
amministrative previste dall'articolo 24, commi 21 e 22, del richiamato decreto-legge n. 98 del 2011,
raddoppiate nell'importo e nella durata.
        3. Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai
precedenti commi è destinata all'incremento del fondo di cui al comma 603, articolo 1 della legge 29
dicembre 2022, n. 197.»
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        1. Al fine di consentire il progressivo avvicinamento delle aliquote di accisa sulle benzine e sul
gasolio usati come carburanti, e` rideterminata come segue l'aliquota di accisa sul gasolio usato come
carburante di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni:
        a) a decorrere dal 1° gennaio 2024, euro 628,5 per mille litri;
            b) a decorrere dal 1° gennaio 2025, euro 639,6 per mille litri;
            c) a decorrere dal 1° gennaio 2026, euro 650,7 per mille litri;
            d) a decorrere dal 1° gennaio 2027, euro 661,8 per mille litri;
            e) a decorrere dal 1° gennaio 2028, euro 672,9 per mille litri;
            f) a decorrere dal 1° gennaio 2029, euro 684,0 per mille litri;
            g) a decorrere dal 1° gennaio 2030, euro 695,1 per mille litri;
            h) a decorrere dal 1° gennaio 2031, euro 706,2 per mille litri;
            i) a decorrere dal 1° gennaio 2032, euro 717,3 per mille litri;
            j) a decorrere dal 1° gennaio 2033, euro 728,4 per mille litri.
        2. Alla Tabella A, allegata al testo unico di cui al comma 1, sono apportate le seguenti
modificazioni:
        1) al punto 10, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le parole: "negli usi di cantiere, nei motori fissi e
nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi", sono sostituite dalle seguenti: "nei motori
fissi";
            2) il punto 14:
        a) a decorrere dal 1° gennaio 2024, e` sostituito dal seguente: "14. Produzione di magnesio da
acqua di mare normali" 33 per cento aliquote;
            b) a decorrere dal 1° gennaio 2025, e` sostituito dal seguente: "14. Produzione di magnesio da
acqua di mare normali" 66 per cento aliquote;
            c) a decorrere dal 1° gennaio 2026, e` abrogato;
            3) il punto 16-bis:
        a) a decorrere dal 1° gennaio 2024, e` sostituito dal seguente:
        "16-bis. Prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali per gli usi consentiti:
        Benzina e benzina con piombo euro 472,00 per 1.000 litri
            Gasolio:
        usato come carburante euro 450,00 per 1.000 litri euro
            usato come combustibile per riscaldamento 148,00 per 1.000 litri
            Gas di petrolio liquefatto (GPL):
        usato come carburante euro 89,00 per 1.000 chilogrammi
            usato come combustibile per riscaldamento euro 63,00 per 1.000 chilogrammi
            Gas naturale:
        per autotrazione euro 1,10 per 1.000 metri cubi 
per combustione per usi civili euro 65,00 per 1.000 metri cubi
            b) a decorrere dal 1° gennaio 2025, e` sostituito dal seguente:
        "16-bis. Prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali per gli usi consentiti:
        Benzina e benzina con piombo euro 585,00 per 1.000 litri
            Gasolio:
        usato come carburante euro 565,00 per 1.000 litri
            usato come combustibile per riscaldamento euro 275,00 per 1.000 litri
            Gas di petrolio liquefatto (GPL):
        usato come carburante euro 178,00 per 1.000 euro chilogrammi
            usato come combustibile per riscaldamento 126,00 per 1.000 chilogrammi
            Gas naturale:
        per autotrazione euro 2,20 per 1.000 metri cubi 
per combustione per usi civili euro 120,00 per 1.000 metri cubi
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3.

            c) a decorrere dal 1° gennaio 2023, e` soppresso.
        Articolo 56-ter
            (Rinnovo del parco veicoli circolante)
        1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" sono apportate le seguenti
modificazioni:
        a) A decorrere dal 1° gennaio 2024 il comma 1031 e` sostituito con il seguente: "1031. A chi
acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre
20303 un veicolo di categoria M1 nuovo, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa
automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa, o usato e` riconosciuto, a condizione
che si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato
alle classi da Euro 0 a Euro 5, un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio
emessi per chilometro (CO2 g/km). Per l'erogazione del contributo di cui al periodo precedente si tiene
conto della situazione economica equivalente (ISEE) di ciascun nucleo familiare espressa nelle
seguenti tre fasce:

1° fascia in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validita`, ordinario o corrente ai sensi
dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non
superiore a 30.000 euro;
2° fascia in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validita`, ordinario o corrente ai sensi
dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159,
ricompreso fra i 30.000 euro e i 60.000 euro;
3° fascia in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validita`, ordinario o corrente ai sensi
dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159,
ricompreso fra i 60.000 euro e i 100.000 euro.

        Il contributo di cui al primo periodo e` erogato secondo gli importi di cui alla seguente tabella:
CO2 g/km Contributo (euro)

0-30

18.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (1°
fascia)

●

15.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (2°
fascia)

●

13.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (3°
fascia)

●

12.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (1°
fascia)

●

10.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (2°
fascia)

●

9.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (3°
fascia)

●

31-60

8.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (1°
fascia)

●

7.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (2°
fascia)

●

6.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (3°
fascia)

●

5.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (1°
fascia)

●

4.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (2°
fascia)

●

3.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (3°●

DDL S. 564 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura

1.3.2.1.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 50
(pom.) del 14/03/2023

Senato della Repubblica Pag. 1290



1.

2.

            b) dopo il comma 1031 sono aggiunti i seguenti:
"1031-bis. Per chi acquista un veicolo di categoria M1 alle condizioni di cui al comma

        precedente in assenza della rottamazione, il contributo e` dimezzato rispetto agli
            importi delle relative fasce.

1031-ter. Per chi acquista un veicolo di categoria N con massa massima inferiore alle
        7,5 tonnellate nuovo di fabbrica alle condizioni di cui al comma 1031, il valore del contributo
riconosciuto e` quello relativo alla 3° fascia. In assenza di rottamazione, il valore del contributo e`
dimezzato rispetto a quello della 3° fascia".
        c) al comma 1033 dopo l'ultimo periodo e` aggiunto il seguente: "Nel caso di acquisto dell'usato,
la vendita deve essere effettuata da operatore del settore automobilistico e gli impianti GPL e metano 
bi-fuel dovranno essere di fabbrica."
            d) al comma 1037 dopo l'ultimo periodo e` aggiunto il seguente: "Con le stesse modalita`, gli
operatori del settore che vendono l'usato recuperano l'importo del contributo quale credito d'imposta."
            2. Al fine di provvedere all'erogazione del contributo per il rinnovo del parco veicoli circolante,
il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e` rifinanziato di 366
milioni di euro per l'anno 2024. Il predetto fondo e` esteso agli anni compresi tra il 2025 ed il 2033 con
una dotazione pari a 650,9 milioni di euro per il 2025, 966,9 milioni di euro per il 2026, 1.273,6
milioni di euro per il 2027, 1.582,5 milioni di euro per il 2028, 1.626,4 milioni di euro per il 2029,
1.920,2 milioni di euro per il 2030, 2.177,1 milioni di euro per il 2031, 2.444,5 milioni di euro per il
2032 e 2.712 milioni di euro per il 2033. La dotazione del fondo costituisce limite di spesa da destinare
esclusivamente all'attuazione dei commi 1031, 1031-bis e 1031-ter dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145.
        3. Agli oneri recati dal comma 2, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti
dall'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 56-bis, comma 1, pari a 366 milioni di euro
per il 2024, 650,9 milioni di euro per il 2025, 966,9 milioni di euro per il 2026, 1.273,6 milioni di euro
per il 2027, 1.582,5 milioni di euro per il 2028, 1.626,4 milioni di euro per il 2029, 1.920,2 milioni di
euro per il 2030, 2.177,1 milioni di euro per il 2031, 2.444,5 milioni di euro per il 2032 e 2.712 milioni
di euro per il 2033".
        Articolo 56-quater
            (Disposizioni per le Forze Armate)  
        1. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 56-bis
, comma 2, numero 1) , pari a 5,4 milioni di euro per il 2024, 11,1 milioni di euro per il 2025 e 15,5
milioni di euro per il 2026, sono versate in conto entrata del bilancio dello Stato e riassegnate sullo
stato di previsione del Ministero della Difesa in apposito fondo, da impiegare per incentivare il
ricambio del parco auto delle forze armate nazionali con veicoli a basso impatto ambientale: euro 6,
ibridi, GPL e metano, GNL e GNC, biocarburanti, a idrogeno ed elettrici.»

fascia)

56.0.2
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi
Dopo l'articolo inserire i seguenti:
«Articolo 56-bis
(Credito di imposta per investimenti in specifici settori)
        1. In coerenza con gli obiettivi per la transizione ecologica alle imprese indicate al comma 2 è
riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, entro la misura prevista dal regolamento
(UE) n. 651/2014 o dal regolamento generale di esenzione per categoria tempo per tempo vigente,
sulle spese sostenute, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2027, per la realizzazione di investimenti in
macchinari ed impianti finalizzati alla tutela ambientale, nei limiti previsti dal medesimo comma 2 e
funzionali ai relativi processi produttivi. I progetti d'investimento per la tutela ambientale devono
soddisfare almeno una delle condizioni riportate di seguito:
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        a) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell'impresa oltre le norme
dell'Unione europea applicabili, indipendentemente dall'esistenza di norme nazionali obbligatorie più
rigorose rispetto a quelle dell'Unione;
            b) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell'impresa in assenza di
norme dell'Unione europea;
            c) consentire l'adeguamento anticipato a nuove norme dell'Unione europea che innalzano il
livello di tutela ambientale e non sono ancora in vigore;
            d) ottenere una maggiore efficienza energetica.
        2. Alle misure indicate al comma 1 possono accedere le imprese operanti nei seguenti settori per
investimenti fino a euro 3 milioni funzionali ai rispettivi processi produttivi:
        a) produzione di magnesio dall'acqua di mare;
            b) estrazione di idrocarburi;
            c) produzione di gomma, cavi elettrici e affini, trasformazione, riciclo e rigenerazione
            delle materie plastiche, ricostruzione pneumatici;
            d) industriale con impiego di gas naturale i cui consumi risultano superiori a 1,2 milioni
            di metri cubi annui;
            e) impianti centralizzati per usi industriali che impiegano GPL.
        3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 1,5
milioni per ciascun beneficiario, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 8, ed è
utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
        4. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e
del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
        5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile, con riferimento agli stessi costi
ammissibili, con altri aiuti di Stato entro il limite dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più
elevati applicabili all'aiuto in questione in base al regolamento (UE) n. 651/2014.
        6. Il credito d'imposta di cui al comma 1 deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d'imposta nel corso del quale interviene il provvedimento di concessione e in quelle
relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta
non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui
all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
        7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disposizioni
applicative, comprese quelle necessarie a garantire che la fruizione del credito d'imposta in cinque
quote annuali avvenga nel rispetto delle risorse di cui al comma 8.
        8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, determinati in complessivi euro 529,94 milioni, si
provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute
all'articolo 56-ter, comma 2, lettere a) e b), 56-quater e 56-quinquies, pari a 32,23 milioni per il 2024,
euro 29,29 milioni per il 2025, euro 38,66 milioni per il 2026, euro 48,11 milioni per il 2027, euro
57,56 milioni per il 2028, euro 66,96 milioni per il 2029, euro 76,26 milioni per il 2030, euro 85,66 per
il 2031 e 95,16 milioni euro per il 2032. I predetti importi rappresentano limite complessivo annuo per
la fruizione del credito di imposta di cui al presente articolo.
        Articolo 56-ter
            (Disposizioni in materia di imposta di consumo sugli oli lubrificanti)
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        1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, all'articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
        a) al comma 2, le parole: "nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica
per la fabbricazione dei relativi manufatti," sono soppresse.
        b) dopo il comma 5, e` inserito il seguente:
        "5-bis. Per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale
e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, l'imposta di cui al comma 1 e` applicata con
un'aliquota pari al 10 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2024, pari al 20 per
cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2025, pari al 30 per cento dell'aliquota normale
a decorrere dal 1° gennaio 2026, pari al 40 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio
2027, pari al 50 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2028, pari al 60 per cento
dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2029, pari al 70 per cento dell'aliquota normale a
decorrere dal 1° gennaio 2030, pari all'80 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio
2031 e pari al 90 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2032."
            2. A decorrere dal 1° gennaio 2033, nell'articolo 62 del testo unico di cui al comma 1, il comma
5- bis e` abrogato.
        Articolo 56-quater
            (Disposizioni in materia di accisa sul gas naturale per usi industriali e sui gas di petrolio
liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali)
        1. All'articolo 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, al comma 11, dopo le parole "legge 30
novembre 2001, n. 418", sono aggiunte le seguenti: "la cui riduzione e` rideterminata al 36 per cento a
decorrere dal 1° gennaio 2024, al 32 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2025, al 28 per cento a
decorrere dal 1° gennaio 2026, al 24 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2027, al 20 per cento a
decorrere dal 1° gennaio 2028, al 16 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2029, al 12 per cento a
decorrere dal 1° gennaio 2030, all'8 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2031 e al 4 per cento a
decorrere dal 1° gennaio 2032"
            2. A decorrere dal 1° gennaio 2033, l'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356,
convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 2001, n. 418 e l'articolo 2, comma 11, della
legge 22 dicembre 2008, n. 203 sono abrogati.
        3. Alla Tabella A, allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
        d) al punto 15, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le parole: ", negli impianti centralizzati per usi
industriali e", sono soppresse;
            e) a decorrere dal 1° gennaio 2024, dopo il punto 15, e` inserito il seguente:
        "15-bis. Gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali: 36,00
euro per chilogrammo";
            f) al punto 15-bis, l'aliquota ridotta ivi prevista, e` rideterminata come segue:
        9. a decorrere dal 1° gennaio 2024, nella misura di euro 53,00 per chilogrammo;
            10. a decorrere dal 1° gennaio 2025, nella misura di euro 70,00 per chilogrammo;
            11. a decorrere dal 1° gennaio 2026, nella misura di euro 87,00 per chilogrammo;
            12. a decorrere dal 1° gennaio 2027, nella misura di euro 104,00 per chilogrammo;
            13. a decorrere dal 1° gennaio 2028, nella misura di euro 121,00 per chilogrammo;
            14. a decorrere dal 1° gennaio 2029, nella misura di euro 138,00 per chilogrammo;
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            15. a decorrere dal 1° gennaio 2030, nella misura di euro 155,00 per chilogrammo;
            16. a decorrere dal 1° gennaio 2031, nella misura di euro 172,00 per chilogrammo;
            d) a decorrere dal 1° gennaio 2032, il punto 15-bis e` soppresso.
56.0.3
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi
Dopo l'articolo inserire il seguente:
        «Articolo 56-bis
            (Disposizioni in materia di accisa sul gas naturale per usi industriali e sui gas di petrolio
liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali)
        1. All'articolo 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, al comma 11, dopo le parole "legge 30
novembre 2001, n. 418", sono aggiunte le seguenti: "la cui riduzione e` rideterminata al 36 per cento a
decorrere dal 1° gennaio 2024, al 32 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2025, al 28 per cento a
decorrere dal 1° gennaio 2026, al 24 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2027, al 20 per cento a
decorrere dal 1° gennaio 2028, al 16 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2029, al 12 per cento a
decorrere dal 1° gennaio 2030, all'8 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2031 e al 4 per cento a
decorrere dal 1° gennaio 2032"
            2. A decorrere dal 1° gennaio 2033, l'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356,
convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 2001, n. 418 e l'articolo 2, comma 11, della
legge 22 dicembre 2008, n. 203 sono abrogati.
        3. Alla Tabella A, allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
        g) al punto 15, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le parole: ", negli impianti centralizzati per usi
industriali e", sono soppresse;
            h) a decorrere dal 1° gennaio 2024, dopo il punto 15, e` inserito il seguente:
        "15-bis. Gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali: 36,00
euro per chilogrammo";
            i) al punto 15-bis, l'aliquota ridotta ivi prevista, e` rideterminata come segue:
        17. a decorrere dal 1° gennaio 2024, nella misura di euro 53,00 per chilogrammo;
            18. a decorrere dal 1°gennaio 2025, nella misura di euro 70,00 per chilogrammo;
            19. a decorrere dal 1° gennaio 2026, nella misura di euro 87,00 per chilogrammo;
            20. a decorrere dal 1° gennaio 2027, nella misura di euro 104,00 per chilogrammo;
            21. a decorrere dal 1° gennaio 2028, nella misura di euro 121,00 per chilogrammo;
            22. a decorrere dal 1° gennaio 2029, nella misura di euro 138,00 per chilogrammo;
            23. a decorrere dal 1° gennaio 2030, nella misura di euro 155,00 per chilogrammo;
            24. a decorrere dal 1° gennaio 2031, nella misura di euro 172,00 per chilogrammo;
            d) a decorrere dal 1° gennaio 2032, il punto 15-bis e` soppresso.
56.0.4
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Articolo 56-bis
(Disposizioni in materia di accisa sul gas naturale per usi industriali e sui gas di petrolio liquefatti
utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali)
        1. All'articolo 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, al comma 11, dopo le parole "legge 30
novembre 2001, n. 418", sono aggiunte le seguenti: "la cui riduzione e` rideterminata al 36 per cento a
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decorrere dal 1° gennaio 2024, al 32 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2025, al 28 per cento a
decorrere dal 1° gennaio 2026, al 24 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2027, al 20 per cento a
decorrere dal 1° gennaio 2028, al 16 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2029, al 12 per cento a
decorrere dal 1° gennaio 2030, all'8 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2031 e al 4 per cento a
decorrere dal 1° gennaio 2032"
            2. A decorrere dal 1° gennaio 2033, l'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356,
convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 2001, n. 418 e l'articolo 2, comma 11, della
legge 22 dicembre 2008, n. 203 sono abrogati.
        3. Alla Tabella A, allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
        a) al punto 15, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le parole: ", negli impianti centralizzati per usi
industriali e", sono soppresse;
            b) a decorrere dal 1° gennaio 2024, dopo il punto 15, e` inserito il seguente:
        "15-bis. Gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali: 36,00
euro per chilogrammo";
            c) al punto 15-bis, l'aliquota ridotta ivi prevista, e` rideterminata come segue:
        1. a decorrere dal 1° gennaio 2024, nella misura di euro 53,00 per chilogrammo;
            2. a decorrere dal 1° gennaio 2025, nella misura di euro 70,00 per chilogrammo;
            3. a decorrere dal 1° gennaio 2026, nella misura di euro 87,00 per chilogrammo;
            4. a decorrere dal 1° gennaio 2027, nella misura di euro 104,00 per chilogrammo;
            5. a decorrere dal 1° gennaio 2028, nella misura di euro 121,00 per chilogrammo;
            6. a decorrere dal 1° gennaio 2029, nella misura di euro 138,00 per chilogrammo;
            7. a decorrere dal 1° gennaio 2030, nella misura di euro 155,00 per chilogrammo;
            8. a decorrere dal 1° gennaio 2031, nella misura di euro 172,00 per chilogrammo;
            d) a decorrere dal 1° gennaio 2032, il punto 15-bis e` soppresso.
56.0.5
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi
Dopo l'articolo inserire il seguente:
        «Articolo 56-bis
            (Disposizioni in materia di imposta di consumo sugli oli lubrificanti)
        1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, all'articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
        c) al comma 2, le parole: "nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica
per la fabbricazione dei relativi manufatti," sono soppresse.
        d) dopo il comma 5, e` inserito il seguente:
        "5-bis. Per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale
e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, l'imposta di cui al comma 1 e` applicata con
un'aliquota pari al 10 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2024, pari al 20 per
cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2025, pari al 30 per cento dell'aliquota normale
a decorrere dal 1° gennaio 2026, pari al 40 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio
2027, pari al 50 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2028, pari al 60 per cento
dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2029, pari al 70 per cento dell'aliquota normale a
decorrere dal 1° gennaio 2030, pari all'80 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio

DDL S. 564 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura

1.3.2.1.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 50
(pom.) del 14/03/2023

Senato della Repubblica Pag. 1295

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36399
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36437
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=22918
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36390


Art. 57

2031 e pari al 90 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2032."
            2. A decorrere dal 1° gennaio 2033, nell'articolo 62 del testo unico di cui al comma 1, il comma
5- bis e` abrogato.
56.0.6
Nicita
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 56-bis
        1. Al fine di garantire l'effettivo esercizio delle funzioni fondamentali da parte dei liberi consorzi
comunali della Regione siciliana che si trovino in situazione di dissesto è attribuito ai medesimi liberi
consorzi, tenuto conto delle riduzioni di risorse correnti operate fino all'anno 2022 in attuazione del
comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, un contributo una tantum di 10
milioni di euro per l'anno 2023a copertura parziale del disavanzo di bilancio.
        2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 maggio 2023, sentita la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, è stabilito, per i soli liberi consorzi di cui al comma 1, l'ammontare
della riduzione del prelievo di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
necessaria a garantire il conseguimento dell'equilibrio di bilancio a decorrere dall'anno 2023.

57.1
Claudio Borghi, Dreosto
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
        «1-bis. Per dare attuazione alla disciplina dell'Unione europea finalizzata a sostenere il processo
di crescita e di sviluppo economico degli Stati membri e per garantire i livelli minimi di prestazioni in
modo uniforme su tutto il territorio nazionale, le province autonome di Trento e di Bolzano
partecipano alla ripartizione dei fondi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), al
Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) e al Piano nazionale integrato per l'energia
e il clima (PNIEC), di cui sia previsto il riparto o l'utilizzo in favore delle regioni o degli enti locali. I
riparti dei medesimi fondi affluiscono al bilancio delle province autonome per essere utilizzati, nel
rispetto del principio di sussidiarietà, secondo normative provinciali e nel rispetto degli obiettivi, dei
criteri e della tempistica previsti dai predetti piani nazionali, nell'ambito del corrispondente settore.
        1-ter. Gli enti locali possono accedere ai finanziamenti previsti nell'ambito del PNRR, PNC,
PNIEC per specifici progetti, in base ad accordo, bando, avviso, istanza o domanda, comunque
denominata, con le modalità definite tra ciascuna provincia e la rappresentanza unitaria dei comuni,
nel rispetto di quanto previsto agli articoli 79, 80 e 81 del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni. Gli altri enti del sistema territoriale
integrato, nonché gli enti ad ordinamento regionale o provinciale possono accedere ai riparti dei fondi
o ai finanziamenti in osservanza delle direttive stabilite dalla rispettiva Provincia autonoma.
        1-quater. Le disposizioni previste dai commi 1-bis e 1-ter sono approvate ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e
successive modificazioni.».
57.2
Durnwalder, Unterberger
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
        «1-bis. Per dare attuazione alla disciplina dell'Unione europea finalizzata a sostenere il processo
di crescita e di sviluppo economico degli Stati membri e per garantire i livelli minimi di prestazioni in
modo uniforme su tutto il territorio nazionale, le province autonome di Trento e di Bolzano
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partecipano alla ripartizione dei fondi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), al
Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) e al Piano nazionale integrato per l'energia
e il clima (PNIEC), di cui sia previsto il riparto o l'utilizzo in favore delle regioni o degli enti locali. I
riparti dei medesimi fondi affluiscono al bilancio delle province autonome per essere utilizzati, nel
rispetto del principio di sussidiarietà, secondo normative provinciali e nel rispetto degli obiettivi, dei
criteri e della tempistica previsti dai predetti piani nazionali, nell'ambito del corrispondente settore.
        1-ter. Gli enti locali possono accedere ai finanziamenti previsti nell'ambito del PNRR, PNC,
PNIEC per specifici progetti, in base ad accordo, bando, avviso, istanza o domanda, comunque
denominata, con le modalità definite tra ciascuna provincia e la rappresentanza unitaria dei comuni,
nel rispetto di quanto previsto agli articoli 79, 80 e 81 del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni. Gli altri enti del sistema territoriale
integrato, nonché gli enti ad ordinamento regionale o provinciale possono accedere ai riparti dei fondi
o ai finanziamenti in osservanza delle direttive stabilite dalla rispettiva Provincia autonoma.
        1-quater. Le disposizioni previste dai commi 1-bis e 1-ter sono approvate ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e
successive modificazioni.».
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5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

GIOVEDÌ 16 MARZO 2023
52ª Seduta

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

La seduta inizia alle ore 15,15
IN SEDE REFERENTE
(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e
della politica agricola comune
(Seguito esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 marzo.
Il PRESIDENTE, all'esito dell'istruttoria svolta sugli emendamenti presentati, dichiara improponibili,
ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, per estraneità di materia, gli emendamenti 1.3,
1.4, 2.5, 2.6, 4.16, 4.19, 4.20, 4.23, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.7, 6.6, 6.11, 6.13, 6.0.1, 6.0.2,
6.0.7 (limitatamente al comma 4), 7.8, 7.0.1, 7.0.2, 7.0.17 (limitatamente ai commi 2 e 3), 7.0.18
(limitatamente ai commi 2 e 3), 7.0.19 (limitatamente ai commi 2 e 3), 7.0.20, 7.0.21, 7.0.22, 7.0.23,
7.0.24, 7.0.25 (limitatamente ai commi 2 e 3), 7.0.26 (testo corretto), 8.3, 8.9 (limitatamente ai
capoversi 2-bis e 2-ter), 8.10 (limitatamente al capoverso 2-ter), 8.33, 8.45, 8.46, 8.47, 8.48, 8.53,
8.54, 8.55, 8.56, 8.57, 8.58, 8.59, 8.64 (limitatamente al capoverso 13-ter), 8.65, 8.66, 8.67, 8.68, 8.69,
8.70, 8.71, 8.79, 8.0.1, 8.0.2, 8.0.3 (limitatamente ai commi 2 e 3), 8.0.5, 8.0.6, 9.5, 9.0.2, 11.1, 12.0.1,
12.0.2, 13.0.1, 14.55, 14.0.1, 15.0.3, 18.8, 22.3, 23.0.1, 23.0.2, 23.0.3, 24.11 (limitatamente alla lett. d
)), 24.0.2, 24.0.3, 24.0.4, 24.0.5, 25.0.1, 25.0.2, 26.3, 26.4, 26.6, 26.7, 26.11, 26.12, 28.1, 28.2, 28.3,
28.0.1, 28.0.3, 28.0.4, 28.0.5, 29.9, 29.10, 29.11, 29.0.1, 30.0.2, 30.0.3, 30.0.4, 30.0.5, 30.0.6, 31.13,
31.0.1, 31.0.2, 31.0.3, 31.0.4, 31.0.5, 31.0.6, 32.3, 32.0.1, 32.0.2, 32.0.4, 33.8, 33.10, 33.11, 33.12,
33.12a (già 35.1), 33.0.3, 34.1, 34.0.2, 34.0.3, 34.0.4, 34.0.5, 37.0.1, 38.0.1, 38.0.2, 38.0.3, 38.0.4,
38.0.5, 38.0.6, 40.0.1, 40.0.2, 40.0.3, 40.0.4, 41.0.1, 42.3, 43.1, 43.2, 43.0.1, 43.0.4, 45.3, 45.0.1,
45.0.2, 45.0.3, 45.0.4, 45.0.6, 45.0.7, 45.0.8, 45.0.9, 45.0.10, 45.0.11, 45.0.12, 45.0.13, 45.0.14, 46.7,
46.0.1, 47.138, 47.0.3, 47.0.4, 47.0.5, 47.0.6, 47.0.7, 47.0.8, 48.0.1, 49.43, 49.44, 49.45, 49.46, 49.47,
49.50, 49.0.10, 49.0.11, 50.14, 53.0.1, 54.2, 54.3, 54.4, 55.0.1, 55.0.2, 55.0.3, 55.0.4, 56.0.1, 56.0.2,
56.0.3, 56.0.4, 56.0.5 e 56.0.6.
Dichiara inoltre inammissibile l'emendamento 6.0.5.
Si riserva, al riguardo, di effettuare eventuali modifiche o integrazioni, alla luce di ulteriori
approfondimenti istruttori.
Avverte altresì che sono stati presentati gli emendamenti 8.33a (già 56.0.6 testo 2), 18.53 (testo 2),
40.2 (testo 2) e 47.16 (testo 2), pubblicati in allegato.
La Commissione prende atto.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,20
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 564

 
Art. 8

Art. 18

Art. 40

8.33a [già 56.0.6 (testo 2)]
Nicita
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
        4-bis. Al fine di consentire ai liberi consorzi comunali della Regione siciliana che si trovino in
situazione di dissesto di fronteggiare le esigenze connesse ai complessivi adempimenti riferiti al
PNRR, è attribuito ai medesimi liberi consorzi, tenuto conto delle riduzioni di risorse correnti operate
fino all'anno 2022 in attuazione del comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
un contributo una tantum di 10 milioni di euro per l'anno 2023a copertura parziale del disavanzo di
bilancio.
        4-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 maggio 2023, sentita la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, è stabilito, per i soli liberi consorzi di cui al comma 4-bis, l'ammontare
della riduzione del prelievo di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
necessaria a garantire il conseguimento dell'equilibrio di bilancio a decorrere dall'anno 2023 fino alla
data di conclusione del PNRR.

18.53 (testo 2)
Claudio Borghi, Dreosto
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. Al fine di garantire il perseguimento del pubblico interesse alla tempestiva e corretta
esecuzione del contratto, ai Piani Italia 1 Giga, Italia 5G backhauling ed Italia 5G densificazione si
estende l'applicazione della previsione di cui all'articolo 35, comma 18 del Decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50.»

40.2 (testo 2)
Sallemi, Pogliese, Russo, Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco
Apportare le seguenti modificazioni:
       al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 1, dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. I giudici tributari presenti alla
data del 1 gennaio 2023 nel ruolo unico nazionale di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge
12 novembre 2011, n. 183, in servizio da almeno venti anni, che siano iscritti negli albi dei
dottori commercialisti o degli avvocati e che alla data di entrata in vigore della presente legge
non abbiano compiuto 65 anni, possono optare per il definitivo transito nella giurisdizione
tributaria di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. Il transito
nella giurisdizione tributaria è consentito ad un massimo di cento giudici, individuati all'esito di
un'apposita procedura di interpello, con selezione per titoli relativi alla Esperienza -
Diligenza/Laboriosità e Attitudine. In relazione ai transiti di cui al presente comma, il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio al fine di garantire la corretta allocazione delle risorse nell'ambito dei
pertinenti capitoli stipendiali degli stati di previsione della spesa interessati.».
0a-bis) all'articolo 1, dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Per le finalità di cui al
comma 4-bis, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria, previa individuazione e pubblicazione dell'elenco delle sedi

a.
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giudiziarie con posti vacanti, prioritariamente presso le corti di giustizia tributaria di secondo
grado, relativi alle funzioni direttive e non direttive, bandisce l'interpello per la copertura degli
stessi. Nel bando di interpello saranno individuati i titoli ed i relativi punteggi da assegnare alla
Diligenza/Laboriosità e Attitudine sulla base dei quali verrà effettuata la valutazione dei
candidati. Per i titoli connessi alla Esperienza si farà riferimento alla tabella F, allegata al decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.».
0a-ter) all'articolo 1, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis.Alla procedura di interpello
possono partecipare esclusivamente i giudici di cui al comma 4-bis, in possesso dei seguenti
requisiti: a) non aver compiuto 65 anni alla data di scadenza del termine per l'invio della
domanda di partecipazione; b) non aver ricevuto nel quinquennio antecedente alla data di
pubblicazione dell'interpello il giudizio di demerito di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.»;
al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti: «a-bis) all'articolo 1, dopo il comma 7 è
inserito il seguente: «7-bis. Entro tre mesi dalla data di chiusura del bando di interpello, il
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria pubblica la graduatoria finale. I vincitori sono
trasferiti nella giurisdizione tributaria e contestualmente assegnati alle sedi scelte sulla base della
loro posizione in graduatoria. Ove il trasferimento nella giurisdizione tributaria a seguito
dell'opzione non comporti contestuale promozione, l'optante ha precedenza, in ogni caso, sui
posti che si renderanno disponibili nell'ufficio di appartenenza e, comunque, ha diritto a
mantenere il posto già ricoperto di giudice tributario nell'ufficio di appartenenza e la relativa
funzione. Ai giudici così transitati non si applica l'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 545.».
a-ter) all'articolo 1, dopo il comma 8 è inserito il seguente: «8-bis. In caso di transito nella
giurisdizione tributaria di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, i
giudici conservano a tutti i fini giuridici ed economici l'anzianità complessivamente maturata
risultante dal ruolo unico nazionale di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre
2011, n. 183 e sono inquadrati nella qualifica di cui alla tabella F-bis allegata al medesimo
decreto legislativo n. 545 del 1992 sulla base di tale anzianità; ad essi si applicano tutte le
disposizioni in materia di trattamento economico previste per i magistrati ordinari, in quanto
compatibili.».

b.

dopo il comma 5 aggiungere in fine il seguente: «5-bis. All'articolo 4-quater del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 sono apportate le seguenti modificazioni:

c.

il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La commissione di concorso è composta dal presidente
di una corte di giustizia tributaria di secondo grado, che la presiede, da undici magistrati scelti
tra magistrati tributari, ordinari, amministrativi, contabili e militari con almeno quindici anni di
anzianità, da quattro professori universitari di ruolo, di cui uno titolare dell'insegnamento di
diritto tributario, gli altri titolari di uno degli insegnamenti delle altre materie oggetto di esame,
nonché da due avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature
superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense e da due dottori commercialisti
ed esperti contabili con almeno quindici anni di iscrizione all'albo. Ai professori universitari
componenti della commissione si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13,
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Al
presidente e ai magistrati componenti della commissione si applica la disciplina dell'esonero
dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, ai sensi del comma 9 del presente articolo. Per ogni
componente della commissione è nominato un supplente in possesso dei medesimi requisiti
richiesti per il titolare. Non possono essere nominati componenti della commissione coloro che,

1.
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Art. 47

 
 

nei dieci anni precedenti, abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle
scuole di preparazione al concorso per magistrato tributario, ordinario, amministrativo e
contabile.»;
il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Se i candidati che hanno portato a termine la prova
scritta sono più di trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti
candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti della commissione, forma
per ogni seduta quattro sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri
obiettivi, un quarto dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni, composte da cinque
componenti di cui tre magistrati, ivi compreso il Presidente della Commissione, un professore, e
alternativamente un avvocato o un dottore commercialista, sono rispettivamente presiedute dal
presidente o dal magistrato più anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o
impedimento, dai magistrati più anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La
commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni.».».

2.

47.16 (testo 2)
Damiani, Lotito, Paroli
Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, lettera a), numero 2), al capoverso 2.1) premettere il seguente: "02.1) al primo
periodo, dopo le parole "decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" sono aggiunte le seguenti ",
incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h),";

1.

dopo  il  comma 1  è  aggiunto  il  seguente:  "1-bis.  All'articolo  22  del  decreto  legislativo  8
novembre 2021, n. 199 dopo il comma 1-bis) è aggiunto il seguente: "1-ter. Per la realizzazione
delle  opere connesse interrate  a servizio  degli  impianti  di  produzione di  energia da fonti
rinnovabili nelle zone gravate da usi civici non è necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo
12, comma 2, della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e non si applica il vincolo paesaggistico di
cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42."

2.
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5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 21 MARZO 2023
53ª Seduta

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.
La seduta inizia alle ore 16,05.
IN SEDE REFERENTE
(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e
della politica agricola comune
(Seguito esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 marzo.
Il sottosegretario FRENI deposita una nota di risposta del Governo recante gli elementi di chiarimento
sui profili finanziari del provvedimento all'esame, richiesti anche alla luce dei rilievi contenuti nel 
dossier n. 38 del Servizio del bilancio.
Il PRESIDENTE ricorda che tale nota di chiarimento del Governo viene acquisita e resa disponibile
alla Commissione.
A rettifica delle dichiarazioni di improponibilità rese nella seduta di giovedì 16 marzo, comunica che
sono dichiarate proponibili le proposte emendative 24.11, lettera d), 26.3, 26.4, 26.6, 28.1, 28.2, 28.3,
31.0.1, 31.0.3, 50.14 e 55.0.1.
Dichiara inoltre improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1 del Regolamento, gli emendamenti
8.33a (già 56.0.6 testo 2) e 14.0.5 (testo 2), limitatamente al comma 3.
Segnala poi che sono state presentate le riformulazioni 1.6 (testo 2), 4.17 (testo 2), 6.2 (testo 2), 6.0.3
(testo 2), 6.0.7 (testo 2), 7.0.17 (testo 2), 8.6 (testo 2), 8.50 (testo 2), 14.32 (testo 2), 14.0.5 (testo 2),
18.7 (testo 2), 18.0.4 (testo 2), 19.3 (testo 2), 25.2 (testo 2), 31.1 (testo 2), 34.0.1 (testo2), 41.6 (testo
2), 44.2 (testo 2), 47.13 (testo 2), 47.41 (testo 2), 47.76 (testo 2), 47.130 (testo 2), 49.35 (testo 2),
49.41 (testo 2), 52.2 (testo 2), 53.7 (testo 2), 55.5 (testo 2) e l'ordine del giorno G/564/20/5, pubblicati
in allegato.
Comunica inoltre che, a seguito dell'Ufficio di presidenza appena svolto, è stato fissato a domani,
mercoledì 22 marzo, ore 18, il termine per la presentazione di eventuali riformulazioni di
emendamenti.
La Commissione prende atto.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in
materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto
all'immigrazione irregolare
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)
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La relatrice MENNUNI (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di
competenza, in riferimento all'articolo 1, recante misure per la programmazione dei flussi di ingresso
legale dei lavoratori stranieri, che la norma prevede che per la programmazione dei flussi il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali debba effettuare un'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro. A
tale riguardo, andrebbe confermato che tale ulteriore attività possa essere espletata con le sole risorse
disponibili a legislazione vigente.
Per quanto riguarda l'articolo 2, occorre valutare se l'accelerazione delle procedure dirette a consentire
l'accesso al lavoro dei cittadini stranieri, che comporta un aggravio per gli uffici preposti, non
determini la necessità di ulteriori risorse, anche considerato che il decreto-legge n. 73 del 2022,
all'articolo 45, aveva stanziato 12,4 milioni di euro per l'anno 2022 per la medesima finalità.
Inoltre, andrebbe chiarito se l'obbligo di rilasciare comunque il nulla osta, anche in assenza di
informazioni dalla questura, e la possibilità di revoca per il sopravvenuto accertamento di elementi
ostativi nei termini previsti non possano determinare un ulteriore aggravio per gli uffici preposti.
Per quanto concerne l'articolo 3, in materia di ingresso e soggiorno al di fuori delle quote, la
disposizione consente un numero maggiore di ingressi e di trasformazione dei permessi di studio in
permessi di lavoro, anche oltre quanto previsto dalle quote, e ciò appare suscettibile di determinare un
aggravio per le amministrazioni interessate.
Al successivo articolo 4 è previsto, invece, l'allungamento dei tempi da 2 a 3 anni per richiedere il
rinnovo del permesso di soggiorno, che comporterebbe un alleggerimento per gli uffici immigrazione
delle questure. Sarebbe pertanto utile chiarire se i maggiori compiti derivanti da quanto previsto
dall'articolo 3 possano essere compensati dagli sgravi operati dall'articolo 4.
Per quanto concerne i corsi di formazione nei Paesi di origine la norma, al comma 1, lettera a), ne
prevede l'integrazione con una parte civico-linguistica: al riguardo, andrebbe chiarito se i corsi attuali
già prevedano tale componente civico-linguistica o se debba essere implementata con le risorse
previste a legislazione vigente, nel qual caso le disponibilità andrebbero quantificate per comprovarne
l'invarianza finanziaria.
Analoga richiesta vale per la promozione della stipula di accordi di collaborazione e di intese tecniche
con soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi
terzi, al fine di effettuare formazione e selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine.
Andrebbe infatti confermato se tali attività possano essere espletate con le sole risorse disponibili a
legislazione vigente e quindi ad invarianza finanziaria, come asserito dalla relazione tecnica.
In relazione all'articolo 5, in tema di ingresso dei lavoratori del settore agricolo e contrasto alle
agromafie, occorre valutare se dalla riformulazione del riconoscimento della qualifica di "Agente" di
polizia giudiziaria al contingente di personale inquadrato nella ex II area professionale, di cui al
comma 2, possano derivare effetti finanziari negativi ancorché indiretti, ad esempio da contenzioso.
L'articolo 6 dispone che il prefetto, in caso di grave inadempimento degli obblighi contrattuali da parte
delle imprese di gestione dei centri per migranti, nomini uno o più commissari per la straordinaria e
temporanea gestione dell'impresa. Il compenso dei commissari è determinato nel decreto prefettizio di
nomina ed è scalato dalle somme che vengono corrisposte all'impresa per la gestione del centro.
Considerato che tale compenso costituisce un onere aggiuntivo rispetto a quanto previsto a
legislazione vigente, andrebbe dimostrata la possibilità di farvi fronte, anche considerato che l'utile
d'impresa viene accantonato in apposito fondo e non può essere distribuito, né soggetto a
pignoramento, a garanzia del risarcimento del "danno per inadempimento".
Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del servizio del bilancio n. 39.
Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti, anche al fine di
acquisire gli approfondimenti necessari da parte delle amministrazioni competenti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(317) ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un
concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe
(533) MENIA e altri. - Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la
promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani
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generazioni
(548) GASPARRI. - Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte
delle scuole secondarie di secondo grado di "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo
giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli"
(Parere alla 7a Commissione sul testo unificato. Esame e rinvio)
Il presidente CALANDRINI (FdI), in sostituzione del relatore Liris, illustra il testo unificato relativo
ai disegni di legge in titolo, facendo presente che sono state recepite le condizioni ex articolo 81 poste
all'atto Senato 317 e che in seguito è stata disposta la congiunzione dei disegni di legge n. 533 e 548 ed
è stato adottato un nuovo testo unificato.
Per quanto di competenza, relativamente al nuovo testo, osserva che per il concorso nazionale in
occasione del "Giorno del ricordo" è stata aggiunta la collaborazione degli istituti dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica (AFAM). Al riguardo andrebbe confermato che l'ulteriore
collaborazione degli AFAM potrà avvenire nell'ambito della somma stanziata di 200.000 euro a
decorrere dall'anno 2023.
Relativamente allo stanziamento per promuovere e incentivare i "Viaggi del ricordo nei luoghi delle
foibe e dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli", occorre avere conferma della
sussistenza delle risorse a valere sul fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili. Considerato
che tale somma andrebbe ripartita con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, occorrerebbe
valutare l'opportunità di apporre una clausola di invarianza ovvero prevedere la necessità di emanare il
suddetto decreto con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Analogamente occorre avere conferma della sussistenza delle risorse per il finanziamento della Lega
nazionale di Trieste, dell'Unione degli istriani di Trieste e all'Istituto regionale per la cultura istriano-
fiumano-dalmata (IRCI) operato a valere sulle risorse di cui alla legge 190/2014 articolo 1, comma
200 (Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione).
Il sottosegretario FRENI, dopo aver ricordato gli elementi di chiarimento già forniti dal Governo in
relazione al testo originario, si riserva, sul nuovo testo unificato all'esame, di fornire i necessari
elementi richiesti, atteso che risulta attualmente in corso un approfondimento sul nuovo testo
all'esame.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(Doc. XXII, n. 9) DE CRISTOFARO e altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di
inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
(Parere alla 10a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore DAMIANI (FI-BP-PPE) illustra gli emendamenti approvati relativi al documento in titolo,
segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.
Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo sugli emendamenti all'esame.
Il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere non ostativo sugli emendamenti all'esame,
che risulta approvato all'unanimità.
La seduta termina alle ore 16,20.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. 564
 

G/564/20/5
Bucalo, Iannone, Lisei, Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco
Il Senato,
            in sede di esame del Disegno di Legge di Conversione del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, recante
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano
nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di
coesione e della politica agricola comune
         premesso che:
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Art. 1

        La riforma degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), i cui
parametri sono stati definiti nel decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, è uno degli
obiettivi della Missione 6-Componente 2 del PNRR;

        considerato che:
        l'Art.1, commi 422-434 della legge 205/2017, ha istituito un contratto a tempo
determinato di 5+5 anni per il personale della ricerca sanitaria di IRCCS pubblici e
Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS) che afferiscono al Ministero della Salute;
            l'Art. 10 comma 1 del decreto legislativo 200/2022 detta le disposizioni anche al
fine dell'eventuale inquadramento a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario
nazionale del personale della ricerca sanitaria di IRCCS pubblici e IZS, come definito
dalla legge 205/2017;
            la  Conferenza  stato-regioni  nella  valutazione  della  Riforma  degli  IRCCS
(Repertorio atti  n. 255/CSR del 7 dicembre 2022) ha specificato che la richiesta di
assunzioni di personale della ricerca sanitaria deve essere esclusa dalla determinazione
del limite di spesa per il personale previsto dall'art 11 del decreto-legge 30 aprile 2019,
n.35, convertito con modificazione dalla legge 25 giugno 2019, n.60;
            la prima applicazione nel 2020 dell'art. 1, comma 432 della legge 205/2017 ha
riguardato personale che già nel 2020 possedeva i requisiti temporali richiesti per la
stabilizzazione dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75
(decreto Madia);
            il personale assunto in fase di prima applicazione della legge 205/2017, rimasto
attualmente a lavorare in IRCCS e IZS è di circa 1000-1100 unità per un costo totale che
si aggira sui 45-50 milioni € l'anno;
            l'art. 1 comma 424, della legge 205/2017, ha previsto uno stanziamento pari ad
euro 90 milioni annui (a decorrere dal 2021), per la copertura dei contratti del CCNL
Comparto Sanità Sezione Ricerca Sanitaria;

        considerato inoltre che:
        negli IRCCS pubblici e IZS è in atto la fuga del personale di ricerca sanitaria,
dimostrata dalla fuoriuscita tra il 2020 e il 2022 di almeno il 30% di assunti in fase di
prima applicazione della legge 205/2017;
            la possibilità di assumere, stabilizzare e inquadrare adeguatamente il personale
della ricerca sanitaria risulta indispensabile per la competitività degli IRCCS a livello
nazionale e internazionale e per attrarre le menti più brillanti nel circuito di ricerca;

        impegna il Governo ad adottare nel prossimo provvedimento utile:
        opportune iniziative volte ad assicurare, d'intesa con le regioni, la valorizzazione del
personale  della  ricerca  sanitaria  degli  IRCCS  di  diritto  pubblico  e  degli  Istituti
zooprofilattici sperimentali, prevedendo, in particolare, la stabilizzazione del suddetto
personale  ai  sensi  dell'articolo  20  del  decreto  legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,
considerando gli interi periodi coperti da rapporti di lavoro flessibile e borse di studio,
anche in deroga ai vigenti limiti di spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario
nazionale.

1.6 (testo 2)
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Art. 4

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Manca
Al comma 4, lettera b), numero 2, capoverso "3-bis", apportare le seguenti modificazioni:
        a) al primo periodo, sostituire le parole "alle sedute della cabina di regia" con le seguenti "a tutte
le sedute della cabina di regia" e le parole "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto" con le seguenti "con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 ottobre 2021. Con
ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, sono identificati i membri aggiuntivi che partecipano
alle sedute della cabina di regia.";
            b) dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: "La cabina di regia coinvolge preliminarmente
le parti sociali maggiormente rappresentative nella costruzione di una strategia integrata tra politica di
coesione e attuazione del PNRR, anche al fine di monitorare il rispetto delle condizionalità sociali per
l'erogazione delle risorse, così come previsto dal Protocollo per la partecipazione ed il confronto per il
PNRR sottoscritto da Governo e sindacati confederali, nonché in caso di riforme di contesto, abilitanti
e di accompagnamento con ricaduta diretta o indiretta sul lavoro e in caso di progetti di investimento
che hanno una ricaduta diretta o indiretta sul lavoro o di particolare interesse delle parti sociali. La
cabina di regia attiva inoltre un livello di confronto specifico con le parti  sociali  maggiormente
rappresentative anche sul  monitoraggio del  conseguimento delle priorità  trasversali,  transizione
digitale,  transizione  ecologica,  occupazione  giovanile  e  femminile,  Sud e  coesione  territoriale,
inclusione sociale;  sull'utilizzo delle risorse del  PNRR del Fondo complementare in relazione e
sinergia con gli interventi previsti dai Fondi strutturali e di investimento europei e il Fondo per lo
sviluppo  e  la  coesione  e  sulle  politiche  necessarie  ad  assicurare  processi  di  riconversione  con
particolare riferimento alle politiche industriali ed energetiche";
            c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le risultanze, i verbali e ogni altro documento
collegato alle riunioni è condiviso con tutti i membri della cabina di regia. La Presidenza del Consiglio
dei ministri è tenuta a prendere in esame, valutare, dibattere e infine esprimersi su eventuali contributi,
proposte e raccomandazioni ricevuti dai membri. All'inizio e a metà di ogni semestre è convocata una
riunione della cabina di regia, ciascuna a distanza di tre mesi dall'altra, il cui ordine del giorno è
definito tenendo conto altresì delle esigenze dei membri stessi della cabina di regia di cui ai periodi
precedenti, al fine di una più efficace e coordinata implementazione dei target e milestone previsti per
il semestre di riferimento."."

4.17 (testo 2)
Liris, Sigismondi, Ambrogio, Mennuni, Nocco
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "2. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 3 è aggiunto il
seguente: "3.bis.1. Al fine di non disperdere le professionalità acquisite e di assicurare l'osservanza del
cronoprogramma degli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale per gli investimenti
complementari al PNRR di cui all'articolo 1, comma 2, lett. b) del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, le regioni possono assumere a tempo
indeterminato, con oneri a proprio carico, in deroga all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio
2017,  n.  75  e  in  coerenza  con il  piano triennale  dei  fabbisogni  di  cui  all'articolo  6  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva
dell'attività lavorativa svolta, il personale dirigenziale in servizio, alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3 del decreto-
legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che
sia stato reclutato a tempo determinato con procedure selettive e che abbia maturato almeno cinque
anni di servizio nelle medesime funzioni. A tal fine, il requisito di cinque anni di servizio, anche non
continuativi, può essere maturato entro il 31 dicembre 2023 in relazione alle medesime attività svolte
presso le regioni che procedono all'assunzione e presso i suddetti Uffici speciali."". 
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Art. 6

        Conseguentemente  la  rubrica  è  sostituita  dalla  seguente:  "Stabilizzazione  del  personale
assegnato alle Unità di missione PNRR e agli Uffici speciali del PNC Sisma". 

6.2 (testo 2)
Pirovano, Claudio Borghi, Dreosto
Apportare le seguenti modificazioni:
         a) al comma 1, capoverso «6», aggiungere in fine il seguente periodo: "Con decreto direttoriale
del Ministero dell'Economia e finanze da emanarsi entro il 15 aprile 2023, sono disciplinati forme,
tempi e modalità di richiesta delle anticipazioni di cui al presente comma.";
             b) dopo il comma 2, inserire il seguente:
         "2-bis. All'articolo 15, comma 4-bis del Decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, è aggiunto in fine
il seguente periodo: «La deroga di cui al periodo precedente si applica anche ai finanziamenti di
derivazione statale ed europea assegnati per spese correnti finalizzate alla realizzazione di interventi
afferenti al PNRR.»".
6.0.3 (testo 2)
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 6-bis
(Flessibilità utilizzo avanzi per investimenti locali e per la gestione dei Fondi correnti PNRR)
            1.  All'articolo  15,  comma  3  del  decreto-legge  31  maggio  2021  n.  77,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La deroga di
cui  al  periodo  precedente  si  applica  al  complesso  delle  risorse  confluite  nel  risultato  di
amministrazione di cui alle lettere c) e d), come risultante dal rendiconto approvato per l'anno 2022, da
impiegare per la realizzazione di investimenti."
            2. All'articolo 15, comma 4-bis,  del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La deroga di
cui al periodo precedente si applica anche ai finanziamenti di derivazione statale ed europea assegnati
per spese correnti finalizzate alla realizzazione di interventi afferenti al PNRR."»
            3. Al decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) all'articolo 29: 
            1) al comma 1, dopo le parole "si applica anche agli interventi degli enti locali" sono inserite le
seguenti: "e, relativamente agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 13), degli
Istituti autonomi case popolari comunque denominati,"; 
            2)  al  comma 2,  dopo le  parole  "A tal  fine,  gli  enti  locali"  sono inserite  le  seguenti:  "e,
relativamente agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 13), gli Istituti autonomi
case popolari, comunque denominati"; 
            3) dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-bis. All'articolo 26, comma 7-ter del decreto-
legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo le
parole "Per gli interventi degli enti locali" sono inserite le seguenti: "e territoriali"; 
            b) all'articolo 30, comma 1, dopo le parole "la concessione di contributi pubblici relativi agli
interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" sono inserite le seguenti: "e del Fondo
complementare al PNRR (PNC)"."
6.0.7 (testo 2)
Misiani
Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

DDL S. 564 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura

1.3.2.1.9. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 53
(pom.) del 21/03/2023

Senato della Repubblica Pag. 1307

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=18562
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=33070
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36396
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32660
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=25474
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=23011
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36411
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=23011


Art. 7

Art. 8

(Garanzia del Fondo di Garanzia PMI a sostegno degli interventi previsti dal PNRR e garanzia
società di cartolarizzazione ex legge n. 130 del 1999 a sostegno degli interventi previsti dal PNRR)

    1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano
nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, può rilasciare garanzie su portafogli di operazioni finanziarie, ivi inclusi i
crediti di firma, finalizzate alla partecipazione ai bandi di gara e agli appalti da parte delle imprese con
numero di dipendenti non superiore a 499, nonché alla realizzazione dei predetti interventi qualora tali
operazioni finanziarie siano erogate da una banca o un intermediario finanziario iscritti nell'albo di cui
all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, ovvero da società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della legge 30
aprile 1999, n. 130, in cui uno o più soggetti iscritti nell'albo predetto ne assumono il ruolo di cedenti
ovvero di promotori così come previsto all'art. 4 comma 1 dal regolamento Europeo 575/2013 così
come modificato dal regolamento Europeo 2401/2017.
    2.  Ai  fini  del  rilascio  di  garanzie  di  cui  al  comma 1,  devono  essere  soddisfatte  le  seguenti
condizioni:
    a) le operazioni finanziarie hanno durata compresa tra 12 e 180 mesi;
    b) la quota della tranche junior coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma
2, del decreto interministeriale del 14 novembre 2017, non può superare il 10 per cento % per cento
dell'ammontare del portafoglio di operazioni finanziarie;
    c)  Le operazioni finanziarie sono di importo non superiore al  2 per cento dell'ammontare del
portafoglio di crediti di firma, fatto salvo il rispetto dei limiti di importo massimo garantibile per
singolo soggetto beneficiario previsti dalle disposizioni operative del Fondo.
    3. Agli eventuali oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,
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 2023, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.0.17 (testo 2)
Liris, Sigismondi, Ambrogio, Mennuni, Nocco
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis
        1.  Al fine di  consentire la  partecipazione alle procedure di  gare afferenti  agli  investimenti
pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal
PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, per i contratti
di  lavori  pubblici,  anche  in  corso  di  esecuzione  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, ivi inclusi quelli relativi ad accordi quadro già aggiudicati ovvero efficaci alla medesima
data, le stazioni appaltanti operanti nei settori di cui al capo I del titolo VI della parte II del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, procedono, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, allo
svincolo progressivo della cauzione definitiva, ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del medesimo
decreto.»

8.6 (testo 2)
Irto, Manca
All'articolo 8, apportare le seguenti modifiche:
        a) dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. Per rafforzare le strutture tecniche per la
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Art. 14

realizzazione degli investimenti PNRR e PNC è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 500
funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui
all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 20 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2023, 2024 e 2025 da ripartire alle Province con decreto del Ministro dell'Economia, di concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza Stato-Città ed autonomie
locali, da adottarsi entro il 30 maggio 2023. Al conseguente onere si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190"
            b) sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Al fine di garantire maggiore efficienza ed
efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione
dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali che
rispettano i requisiti di cui al comma 4 nonché gli enti e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale,
possono incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa
destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento
della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016."
            c) sostituire il comma 5 con il seguente: "5. "Per le medesime finalità di cui al comma 4, per gli
anni dal 2023 al 2026, gli enti locali, gli enti e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale prevedono
nei propri regolamenti e previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la possibilità
di erogare, relativamente ai progetti del PNRR e del PNC, l'incentivo di cui all'articolo 113 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti
progetti, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017
n.75."
8.50 (testo 2)
Damiani, Lotito, Paroli
Al comma 13, dopo le parole "Commissioni parlamentari," aggiungere le seguenti: "nonché presso le
società e gli enti controllati dalle regioni e dagli enti locali, che svolgono il ruolo di soggetti attuatori
del PNRR e del PNC, non incluse nell'elenco delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma
3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.";
        e dopo il comma 13, aggiungere il seguente: "13-bis: Fino al 31 dicembre 2026, le previsioni di
cui all'art. 5, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7
agosto 2012, n. 135, non trovano applicazione per gli incarichi e le cariche di vertici presso enti e
fondazioni o istituti di rilevanza nazionale, di competenza dell'amministrazione statale o regionale,
conferiti dai rispettivi organi costituzionali previo parere favorevole delle competenti Commissioni
parlamentari o di quelle dei Consigli o delle Giunte regionali."

14.32 (testo 2)
Pirovano, Claudio Borghi, Dreosto
Apportare le seguenti modificazioni:
         a) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
        «4-bis. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi a valere su risorse PNRR e PNC da parte
di soggetti attuatori degli interventi, le stazioni appaltanti ove diverse dai soggetti attuatori, centrali di
committenza e contraenti generali, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito,  con modificazioni,  dalla legge 11 settembre 2020, n.  120 sono apportate le seguenti
modifiche:
        a) alla lettera a), al primo periodo, le parole "di importo inferiore a 139.000 euro" sono sostituite
con le seguenti: "di importo inferiore a 215.000 euro";
            b) alla lettera b),  al  primo periodo, le parole "di importo inferiore a 139.000 euro" sono
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Art. 18

sostituite con le seguenti: "di importo inferiore a 215.000 euro"»;
             b) al comma 8, lettera b), dopo le parole: «o alla tutela della salute» aggiungere le seguenti: «,
esclusi i casi di cui all'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31»;
             c) dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
         «9-bis. Alle risorse del Fondo di cui al comma 369 della legge n. 197 del 29 12 2022 accedono
anche gli  enti  locali  beneficiari  delle risorse PNRR M5C2 2.3.  (PINQUA) che hanno avviato le
procedure di affidamento delle opere pubbliche tramite Accordi Quadro prima del 18 maggio 2022, a
condizione che la stipula del contratto con l'aggiudicatario dell'accordo quadro avvenga entro il 31
dicembre 2023. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto i medesimi enti locali
provvedono alla conferma della pre-assegnazione di cui al comma 370 della medesima legge.
        9-ter. Al comma 375 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, alla lettera a) sono
aggiunte alla fine le seguenti parole: ", nonché gli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse
statali che concorrono agli obiettivi del richiamato Piano.»
14.0.5 (testo 2)
Manca, Fina

Dopo l'articolo 14, è inserito il seguente:
«Art. 14-bis.
        1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei
materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione agli appalti
pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, in relazione alle domande di accesso ai fondi di cui all'articolo 26, comma 4, lettere a) e
b) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,
n. 91, riconosce, nel limite complessivo del 90 per cento delle risorse di ciascuno dei Fondi e nelle
more dello svolgimento dell'attività istruttoria relativa alle istanze di  compensazione presentate
secondo le modalità di cui al  citato comma 4, un'anticipazione pari  al  90 per cento dell'importo
richiesto in favore dei soggetti di cui al comma 4 del medesimo articolo 26.
        2. L'articolo 26, comma 6-bis,  penultimo periodo, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è da intendersi nel senso che le
stazioni appaltanti, per l'anno 2023, possono fare richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 6-
quater del medesimo articolo, purché la richiesta non riguardi le medesime lavorazioni eseguite e
contabilizzate nel 2022, per le quali vi sia già stato accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b)
della norma.
        3. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi e di
garantire la continuità dell'attività di erogazione del pubblico servizio di distribuzione del gas naturale
a norma dell'articolo 14, comma 7, decreto legislativo n.164 del 2000, nei soli casi in cui l'azienda
affidataria del servizio sia totalmente partecipata dal Comune, abbia una situazione gestionale in
perdita costante in ragione della dimensione della rete e della mancata copertura dei costi sostenuti con
la  tariffa,  l'affidamento  della  concessione sia  scaduto  da  più  di  un anno e  le  procedure  di  gara
predisposte dal Comune siano scadute e risultate deserte, nelle more dell'espletamento dei nuovi bandi
di gara per l'affidamento del servizio, è concesso un contributo una tantum, per il solo anno 2023, in
favore delle suddette aziende di ammontare pari a garantire l'erogazione del servizio di distribuzione
del gas naturale sul territorio comunale. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da
emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al contributo di cui al presente comma. Ai
relativi oneri, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »
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Art. 19

Art. 25

18.7 (testo 2)
Lombardo, Gelmini
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. All'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 6-bis inserire il
seguente: 
        6-bis.1.  Con decreto del Ministero dell'interno, sentito il  Garante per la protezione dei dati
personali, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le
norme tecniche finalizzate a consentire il trattamento strumentale dei dati contenuti nell' Anagrafe
nazionale della popolazione residente - ANPR da parte di soggetti diversi dal Ministero dell'interno e
dai singoli comuni ai fini del rilascio di certificati su richiesta della persona cui si riferiscono detti dati
o di uno dei componenti della sua famiglia anagrafica o di chi detiene un interesse qualificato all'uso
degli stessi».
18.0.4 (testo 2)
Lombardo, Paita, Fregolent, Gelmini
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

         «Art. 18 bis
             (Norme in materia di Cyber Resilienza degli elementi digitali previsti nei singoli interventi del

PNRR e del PNC)
        1. Nel caso in cui un intervento previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ovvero dal
Piano  Nazionale  Complementare  comporti  l'acquisizione  o  la  messa  in  funzione  di  almeno  un
elemento digitale, sia esso hardware o software, una quota non inferiore al 3 per cento delle risorse
disponibili per l'intervento stesso è destinata all'acquisizione di beni e servizi atti a garantire ovvero ad
incrementare la sicurezza cibernetica degli elementi digitali dell'intervento stesso.
        2. Per le finalità di cui al precedente comma, le amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori
degli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché dal Piano Nazionale
Complementare, adeguano ogni atto finalizzato all'attuazione di ciascun intervento a quanto disposto
al comma 1.
        3. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale svolge attività di consulenza a vantaggio delle
amministrazioni titolari, per la redazione di atti, o di parti di atti, decreti, bandi, relativi agli interventi
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che contengono almeno un elemento digitale, al fine di
facilitare l'efficace attuazione di quanto disposto al comma 1.
        4. Al fine di assicurare l'adozione di soluzioni che rispettino gli standard, i principi e le priorità
dell'Unione europea in materia di  sicurezza cibernetica,  le amministrazioni titolari  ed i  soggetti
attuatori,  nonché le centrali  di  committenza nazionali  e locali,  nella redazione di  atti  finalizzati
all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, inseriscono criteri di premialità per le proposte o per
le offerte,  che contemplino l'uso di  tecnologie di  cyber sicurezza certificate a livello europeo o
internazionale».

19.3 (testo 2)
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita, Fina
Al comma 2, sopprimere le lettere b) e c) e dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis)  A
decorrere dall'annualità 2023, all'articolo 8, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, dopo le parole "Commissione tecnica PNRR-PNIEC" sono inserite le parole "e della
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale", e le parole "per i membri della
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, nelle more dell'adozione del" sono sostituite
dalle parole "dal";».

25.2 (testo 2)
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Art. 31

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Manca
Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 25
(Disposizioni in materia di Scuola di alta formazione dell'istruzione)

 1. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui alla Missione 4, Componente 1, Riforma
2.2. «Scuola di Alta Formazione e formazione continua per dirigenti scolastici, docenti e personale
tecnico-amministrativo», del PNRR, l'articolo 16-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è
sostituito dal seguente:
        "Art. 16-bis. - (Scuola di alta formazione dell'istruzione) - 1. Presso il Ministero dell'istruzione e
del merito, è costituita quale Direzione generale, la Scuola di alta formazione del sistema nazionale
pubblico di istruzione, di seguito denominata Scuola. La Scuola:
        a) promuove e coordina la formazione in servizio dei docenti di ruolo, in coerenza e continuità
con  la  formazione  iniziale  di  cui  all'articolo  2-bis,  nel  rispetto  dei  principi  del  pluralismo  e
dell'autonomia didattica del  docente,  garantendo elevati  standard  di  qualità  uniformi su tutto il
territorio nazionale;
            b) coordina ed indirizza le attività formative dei dirigenti scolastici, dei direttori dei servizi
amministrativi generali, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, garantendo elevati standard
di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale;
            c)  assolve alle  funzioni  correlate  al  sistema di  incentivo alla  formazione continua degli
insegnanti di cui all'articolo 16-ter;
            d) sostiene un'azione di costante relazione cooperativa e di coprogettazione con le istituzioni
scolastiche per la promozione della partecipazione dei docenti alla formazione e alla ricerca educativa
nelle medesime istituzioni.
        2. La Scuola, per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, si avvale della consulenza tecnica
dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), dell'Istituto
nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), e di un
Comitato scientifico internazionale, composto da un massimo di sette membri, nominati con decreto
del Ministro dell'istruzione e del merito che indica altresì i criteri per la nomina, con lo scopo di
adeguare  lo  sviluppo  delle  attività  formative  del  personale  scolastico  alle  migliori  esperienze
internazionali e alle esigenze proprie del sistema nazionale di istruzione e formazione. Ai componenti
del Comitato scientifico internazionale spettano esclusivamente i rimborsi per le spese di vitto, viaggio
ed alloggio."."

31.1 (testo 2)
Di Girolamo, Sironi, Castellone
Apportare le seguenti modifiche:
        a) al comma 2:
     1) al primo periodo, dopo le parole: "per l'affidamento," inserire le seguenti: "sulla base del
progetto definitivo o, previa adeguata motivazione, ove strettamente necessario,";
     2) dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Nel caso di affidamento dei lavori sulla base del
progetto di fattibilità tecnico economica, il termine minimo per la ricezione delle offerte non può
essere inferiore a 180 dall'invio della lettera di invito.";
            b) al comma 6, lettera b), capoverso "425-bis .", apportare le seguenti modifiche:
     1 ) alla lettera a), al sesto periodo, sostituire le parole: "quantificandone i relativi costi" con le
seguenti: "ovvero le ragioni che non consentono il superamento del dissenso, di cui occorre tenere
conto nella determinazione conclusiva della conferenza dei servizi";
     2) alla lettera a), ultimo periodo, sostituire le parole: "e sostenibilità finanziaria dell'intervento
risultante dal progetto presentato", con le seguenti: "imparzialità, pubblicità e trasparenza.";
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Art. 34

     3 ) alla lettera d), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le stazioni appaltanti danno evidenza
dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei
rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso dei risultati della procedura di affidamento contiene anche
l'indicazione dei soggetti invitati. Nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente
vantaggiosa, gli inviti devono essere rivolti ad almeno dieci operatori economici, mentre, nel caso di
ricorso al criterio del massimo ribasso con esclusione automatica per affidamento di contratti di
importo inferiore alla soglia comunitaria, ad almeno 20 operatori economici.».

34.0.1 (testo 2)
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Dopo l'articolo inserire i seguenti:

"Art. 34-bis .
        1. In considerazione del perdurare della situazione di crisi connessa agli aumenti eccezionali
dell'inflazione, dei prezzi delle materie prime, dell'energia e dei carburanti, sino al 31 dicembre 2024,
le Stazioni Appaltanti, con riferimento ai contratti pubblici in corso di affidamento o di esecuzione alla
data di entrata in vigore della presente norma, possono autorizzare l'adeguamento dell'oggetto in fase
di esecuzione, anche diminuendo la quantità delle prestazioni richieste, in misura tale da garantire la
sostenibilità economica del rapporto e l'esecuzione di servizi efficienti per gli utenti".
        2.  All'articolo  51,  comma 6,  del  decreto-legge  n.  73  del  25  maggio  2021,  convertito  con
modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e nell'anno
2022 per le finalità previste dall'articolo 1, comma 816, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020". 
        3.  All'articolo 200, comma 2-bis,  del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Eventuali
risorse residue sugli stanziamenti effettuati per il 1° semestre 2022 dal decreto-legge  27 gennaio 2022,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e dal decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, non andranno versati
all'entrata del bilancio dello Stato e saranno considerate a titolo di minori introiti tariffari per il periodo
dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022".
        4. Al fine di garantire la realizzazione ed il rispetto dei tempi fissati dei progetti già finanziati in
tutto o in parte con le risorse di cui al PNRR o PNC, ogni autorità pubblica preposta al rilascio di
autorizzazioni, pareri e nulla osta previsti dalla legislazione vigente si esprime entro e non oltre 30
giorni dalla richiesta, decorsi i quali si applica la disciplina del silenzio assenso, di cui all'articolo 20
della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nell'espressione di un eventuale diniego, l'autorità preposta dovrà
motivare adeguatamente il contemperamento dell'interesse prevalente che si intende tutelare con
l'interesse pubblico al rispetto dei principi e dei tempi di attuazione del PNRR.
        5. Al fine di garantire la realizzazione delle opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, a valere
sulle risorse PNRR e PNC, le istanze di accesso al fondo per la compensazione dell'aumento dei prezzi
dei materiali presentate dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera a), del
decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
entro il termine del 31 agosto 2022, con riferimento ai Sal intervenuti tra il 1° gennaio 2022 e il 31
luglio 2022, utilizzando, per mero errore materiale, la piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti dedicata all'invio delle istanze di cui dell'articolo 26, comma 4, lettera b), del medesimo
decreto-legge n. 50 del 2022, sono trasmesse d'ufficio alla competente Direzione del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti  che,  in deroga alla scadenza prevista,  procede all'espletamento del
procedimento  istruttorio  ed  alla  conseguente  ammissione  ed  erogazione  del  pagamento  ove
confermato, entro 10 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Conseguentemente,  in  deroga  alla  scadenza  prevista,  le  istanze  di  accesso  al  fondo  per  la
compensazione dell'aumento dei prezzi dei materiali  presentate dalle stazioni appaltanti  ai  sensi
dell'articolo 26, comma 4, lettera b), del decreto-legge n. 50 del 2022, presentate entro il termine del
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Art. 41

Art. 44

31  agosto  2022,  con  riferimento  ai  Sal  intervenuti  tra  il  1°  gennaio  2022  e  il  31  luglio  2022,
utilizzando, per mero errore materiale, la piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
dedicata all'invio delle istanze di cui dell'articolo 26, comma 4 lettera a), del medesimo decreto-legge,
sono trasmesse d'ufficio alla competente Direzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
che, in deroga alla scadenza prevista, procede all'espletamento del procedimento istruttorio ed alla
conseguente ammissione ed erogazione del pagamento ove confermato, entro 10 giorni dall'entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.»

41.6 (testo 2)
Trevisi
Apportare le seguenti modificazioni:
         a) al comma 1:
alla lettera a), sostituire le parole " punto 6-bis)" con le seguenti: "punto 2)";
dopo la lettera a), inserire la seguente: "a-bis) all'allegato II alla parte seconda, al punto 2), è aggiunto,
in fine, il seguente capoverso: "- impianti per la produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile, con
potenza superiore ai 25 MW";
dopo la lettera b), è aggiunta, in fine, la seguente: "b-bis) al punto 1) dell'Allegato II-bis alla parte II è
aggiunta, in fine, la seguente lettera «d-bis): impianti per la produzione di idrogeno verde con potenza
superiore ai 10 MW».";
 
b) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:
 
«1-bis . All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199, sono apportate le
seguenti   modificazioni:
        a) all'alinea, dopo la parola: "idrogeno", sono inserite le seguenti: "verde, i quali costituiscono
interventi di pubblica utilità indifferibili  ed urgenti ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,";
            b) alla lettera b), dopo le parole: "infrastrutture connesse", sono inserite le seguenti: ", anche
da  realizzare  in  connessione  ad  impianti  di  produzione  di  energia  elettrica  alimentati  da  fonti
rinnovabili,";
            c) alla lettera c), numero 2), dopo le parole: "di cui al numero 1)" sono aggiunte, in fine, le
seguenti:  "attraverso il  procedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'articolo 27-bis  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualora tali progetti siano sottoposti a valutazione di impatto
ambientale di competenza regionale sulla base delle soglie individuate dall'Allegato III alla Parte II del
medesimo decreto legislativo";
            d) alla lettera c), dopo il numero 2), è aggiunto, in fine, il seguente: 2-bis) dalla Regione o
Provincia Autonoma territorialmente competente attraverso il procedimento unico di cui all'articolo
12,  comma 4,  del  decreto  legislativo 29 dicembre 2003,  n.  387,  qualora  tali  progetti  non siano
sottoposti a valutazione di impatto ambientale;";
            e) alla lettera d), dopo le parole "fonti rinnovabili", sono inserite le seguenti "ovvero esistenti,
autorizzati o in corso di autorizzazione".»

44.2 (testo 2)
Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
        «2-bis. Le risorse per l'assistenza tecnica per il PNRR sono destinate alle Regioni alle Province,
nonché agli Enti locali per la realizzazione degli investimenti previsti».
         2-ter.  Per  sostenere  la  definizione  e  l'avvio  delle  procedure  di  affidamento  e  l'accelerare
dell'attuazione degli investimenti pubblici sui territori regionali in particolare di quelli previsti dal
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Art. 47

PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea, per l'attività di supporto e le
azioni di rafforzamento della capacità amministrativa, anche attraverso la messa a disposizione di 
esperti  particolarmente qualificati, per la gestione, la valutazione, il monitoraggio, il controllo e la
rendicontazione degli interventi, è assegnato un contributo di 60 milioni di euro per l'assistenza tecnica
alle Regioni e alle Province autonome, ripartito con deliberazione della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, di cui 5 milioni per l'anno 2023, 15 milioni per l'anno 2024, 20 milioni di euro per
l'anno 2025 e 20 milioni  di  euro per  l'anno 2026.  Le Regioni  e  le  Province autonome,  possono
avvalersi del supporto tecnico-operativo tramite affidamento alle proprie Agenzie strumentali, agli
Enti del Sistema Regionale, a società partecipate dalla Regione, e per i casi non coperti e residuali, a
soggetti esterni.
         2-quater. Agli oneri di cui al comma 2-ter, pari a 5 milioni per l'anno 2023, 15 milioni per l'anno
2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014. n.
190."

47.13 (testo 2)
Dreosto, Claudio Borghi
Apportare le seguenti modificazioni:
         a) al comma 1:
         1) alla lettera a), numero 2) premettere il seguente:
        «02.1) al primo periodo, dopo le parole "le aree" sono aggiunte le seguenti ", incluse le zone
gravate da usi civici di cui all'articolo 142 lettera h), .»
             2) dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
         «d-bis) All'articolo 11, comma 2, dopo le parole "ivi inclusa la produzione di idrogeno originato
dalle biomasse" sono inserite le seguenti "e la produzione di biometano tramite gassificazione delle
biomasse" »;
             b) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
         «6-bis. Al fine di aumentare la capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili necessaria
per  raggiungere l'indipendenza energetica e  di  raggiungere gli  obiettivi  contenuti  nel  PNRR, le
disposizioni di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 marzo 2018, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 65 del 19 marzo 2018, continuano ad applicarsi ai
progetti  relativi  alla  realizzazione  o  conversione  di  impianti  di  produzione  di  biometano  e  di
biocarburanti  diversi  dal  biometano  per  i  quali  al  31  dicembre  2022  sia  stato  rilasciato  il
provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, ovvero il provvedimento di non
assoggettamento a tale procedura, nonché ai progetti che siano oggetto di procedura ad evidenza
pubblica,  purché,  alla  data  del  31  dicembre  2022,  sia  stato  sottoscritto  il  contratto  con
l'amministrazione aggiudicatrice.»
47.41 (testo 2)
Fregolent, Lombardo
Apportare le seguenti modificazioni:
         a) al comma 1, lettera b), capoverso «Articolo 22-bis», apportare le seguenti modificazio ni:
         1) sostituire il comma 1 con il seguente «1. L'installazione, con qualunque modalità, di impianti
fotovoltaici, ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale,
nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave
non suscettibili di ulteriore sfruttamento, e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, è
considerata  attività  di  manutenzione  ordinaria  e  non  è  sottoposta  a  valutazioni  ambientali,  né
all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati»;
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             2) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Decorso tale termine, l'attività
oggetto della comunicazione di cui al precedente comma 2 può essere avviata.»;
             b) al  comma 4,  sopprimere le  parole  «nei  cui  territori  sono ubicati  gli  impianti  a  fonti
rinnovabili finanziati a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, del
PNRR,»;
             c) al comma 5, aggiungere, infine, le seguenti parole:  ", ferma restando la possibilità di
stabilire altri criteri di aggiudicazione ivi inclusi quelli che valorizzino la partecipazione dei soggetti
che consumano energia più vicino agli impianti da costruirsi nonché di dare priorità ai soggetti che
intendano promuovere un accordo ai sensi degli articoli 55 o 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017,
n. 117, ovvero di fare accordi diretti con altre amministrazioni aggiudicatrici.".
47.76 (testo 2)
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
a) al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente lettera: "c-bis) All'articolo 31, è aggiunto il
seguente comma 1-bis: "In deroga all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016,
n.175, l'atto deliberativo di costituzione o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di
amministrazioni  pubbliche in  una comunità  di  energia  rinnovabile  costituita  in  qualsiasi  forma
giuridica, anche diversa da quella societaria, non è trasmesso all'Autorità garante della concorrenza e
del mercato ed il termine entro il quale la Corte dei conti deve esprimere il parere è ridotto alla metà.";
        b) al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

        c-bis) All'articolo 31, comma 1, lettera b), le parole: "e l'esercizio dei poteri di controllo fa
capo esclusivamente a" sono sostituite con: "effettivamente controllata da"».
        c-ter) All'articolo 32, comma 3, alla lettera c) sono aggiunte, infine, le seguenti parole:
"nel rispetto dei limiti e delle modalità deliberati all'interno delle configurazioni di cui al
presente Capo"

            c) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Ai fini dell'accertamento dello scopo
mutualistico e del calcolo della prevalenza, le comunità energetiche rinnovabili di cui all'articolo 31
del  decreto  legislativo  8  novembre  2021,  n.  199,  e  le  comunità  energetiche  dei  cittadini  di  cui
all'articolo  3,  comma  3,  del  decreto  legislativo  8  novembre  2021,  n.  210,  costituite  in  forma
cooperativa, sono considerate a mutualità prevalente indipendentemente dall'effettivo possesso dei
requisiti di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile"».
         d) Al comma 3, lettera c), capoverso «4.», apportare le seguenti modificazioni:

al secondo periodo, sopprimere le parole: "comprende il provvedimento di VIA e";1.
dopo il terzo periodo inserire i seguenti: Nel caso di impianto assoggettato a procedimento di
VIA di competenza regionale l'autorizzazione è rilasciata nell'ambito del PAUR di cui
all'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006. Nel caso di impianto assoggettato a
procedimento di VIA di competenza statale l'autorizzazione è rilasciata nell'ambito del
Provvedimento Unico di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo.";

2.

sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Per i procedimenti di valutazione ambientale in corso
alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il proponente ha facoltà di proseguire
gli stessi procedimenti secondo la previgente disciplina";

3.

        e) al comma 10, dopo le parole: "decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228," aggiungere le
seguenti: "gli imprenditori ittici di cui di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4".
        f) al comma 11, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: "c-bis) gli imprenditori ittici di cui di
cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4"».
47.130 (testo 2)
Romeo, Dreosto, Claudio Borghi
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
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Art. 49

         «11-bis. All'allegato IV, punto 2, lettera h), Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
dopo le parole: "250 kW" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero 1000 kW per i soli impianti idroelettrici
realizzati su condotte esistenti senza incremento né della portata esistente né del periodo in cui ha
luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non
comportino  modifiche  alle  destinazioni  d'uso,  non  riguardino  parti  strutturali  dell'edificio  non
comportino aumento delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici".
        11-ter. All'articolo 9-ter del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, al comma 1, sono premessi i seguenti:
        "01. Ai fini della realizzazione e dell'esercizio di impianti solari fotovoltaici flottanti su superfici
bagnate ovvero su bacini idrici e invasi artificiali di piccole e grandi dimensioni su aree pubbliche o
demaniali, l'istanza di concessione è pubblicata ai fini della presentazione delle eventuali domande
concorrenti.  Ove  non  siano  presentate  domande  concorrenti  o  qualora  selezionato  il  soggetto
aggiudicatario, è rilasciata una concessione provvisoria della durata non inferiore a tre e non superiore
a cinque anni.
        02. Il titolare della concessione provvisoria di cui al comma 01 presenta istanza per l'avvio della
procedura amministrativa di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e
dell'articolo 27-bis  del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152 entro i  termini indicati  dall'ente
concedente. L'ente concedente mantiene libere le aree interessate per i fini di cui all'istanza per la
durata della concessione rilasciata, fermi restando inalterati tutti gli altri usi già concessi. Nell'ambito
del procedimento unico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, del
procedimento di cui all'articolo 27-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o della conferenza
di servizi di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono rilasciati tutti
gli atti di assenso necessari, compresi quelli di competenza della Soprintendenza e, nel caso di invasi
iscritti al registro dighe nazionali, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In caso di esito
favorevole, l'autorizzazione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 o, il
provvedimento unico regionale di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o,
nelle ipotesi di convocazione della conferenza di servizi, la determinazione motivata di conclusione
del procedimento ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 è
trasmesso all'ente concedente ai fini dell'immediata adozione della concessione definitiva. In caso di
esito negativo, la comunicazione di concessione preliminare sarà revocata."».

49.35 (testo 2)
Bizzotto, Bergesio, Cantalamessa, Claudio Borghi, Dreosto
Al comma 3, capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole "ramo d'azienda" inserire le seguenti: "o
quota dei terreni"; e al secondo periodo, sostituire la parola: "coltivatore" con la seguente:
"conduttore".
49.41 (testo 2)
Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa, Claudio Borghi, Dreosto
a) al comma 3, capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La partecipazione in società
con i produttori di energia elettrica di cui al primo periodo, qualora realizzata da società qualificate
agricole, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è comunque compatibile
con l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche ai fini
del mantenimento della predetta qualifica.";
         b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:  "3-bis  .  All'articolo 31, comma 1, del decreto
legislativo  8  novembre  2021,  n.199,  dopo la  lettera  c),  è  aggiunta  la  seguente:  "c-bis:  "  L'atto
deliberativo di costituzione o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni
pubbliche in una comunità di energia rinnovabile costituita in qualsiasi forma giuridica, anche diversa
da quella societaria, non è soggetto alla disciplina, di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 175."
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Art. 52

Art. 53

52.2 (testo 2)
Zambito, Franceschelli, Parrini

dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Al fine di assicurare la realizzazione degli
interventi di risanamento ambientale del sito di interesse nazionale «Orbetello - area ex Sitoco»,
di cui all'Accordo di programma sottoscritto in data 29 maggio 2018 dal Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica, dalla regione Toscana e dai comuni di Orbetello e Monte Argentario
per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito di interesse
nazionale di Orbetello - area ex Sitoco" e successivo atto integrativo del 4 ottobre 2021, sono
stanziati 30 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, programmazione 2021-2027.»

a.

al comma 3, sostituire le parole: "mediante riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione,
periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30
dicembre 2020, n. 178" con le seguenti: "a valere sui capitoli di bilancio assegnati al Ministero
dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica".

b.

dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Le azioni ordinarie della società Arexpo S.p.A.,
di proprietà del socio Regione Lombardia, sono convertite, previo adeguamento dello Statuto
sociale, in azioni speciali privilegiate nella ripartizione degli utili ai sensi dell'art. 2350 c.c.,
secondo le modalità da stabilirsi da parte dell'assemblea straordinaria di modifica dello Statuto,
in ragione dei benefici, in termini di minor oneri finanziari documentati, ascrivibili al contributo
riconosciuto ad Arexpo S.p.A. ai sensi del comma 1, articolo 7, della legge regione Lombardia 8
agosto 2022, n. 17. Resta fermo il diritto di recesso degli altri soci da esercitarsi secondo le
modalità di cui all'art. 2437 bis c.c."

c.

53.7 (testo 2)
Damante, Sironi
Apportare le seguenti modifiche:
             a) al comma 1:
        1) sostituire le parole: «risultino pubblicati i bandi o avvisi per l'affidamento dei lavori» con le
seguenti: «risultino approvati i progetti esecutivi ovvero pubblicati i bandi o avvisi per l'affidamento
congiunto dei lavori»;
            2) aggiungere, in fine, il  seguente periodo: "Il  Dipartimento per le politiche di coesione
presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile,
entro il 30 aprile 2023, una relazione sull'istruttoria effettuata ai sensi del presente comma.";
            b) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le risorse assegnate agli interventi in
relazione ai  quali,  alla data del  31 dicembre 2022, non risultino approvati  i  progetti  esecutivi  o
pubblicati i bandi o gli avvisi per l'affidamento dei lavori ovvero per l'affidamento congiunto della
progettazione e dell'esecuzione dei lavori, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o
di avvisi, non siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte per l'affidamento dei lavori ovvero per
l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, con apposita delibera del
Comitato interministeriale per la programmazione e lo sviluppo sostenibile sono redistribuite in forma
aggiuntiva  alle  risorse  da  assegnare  nei  Piani  di  sviluppo  e  coesione  2021-2027  alle  Regioni
originariamente destinatarie delle predette risorse ai sensi di precedenti delibere di assegnazione.»;
            c)  dopo  il  comma  2,  aggiungere,  in  fine,  il  seguente:  «2-bis.  Al  fine  di  garantire  la
prosecuzione degli interventi infrastrutturali finanziati a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo
e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione
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Art. 55

economica e lo sviluppo sostenibile del 2 agosto 2022, n. 35/2022, le scadenze ivi previste all'articolo
2, comma 2, punti 3 e 4, si aggiornano rispettivamente al 31 dicembre 2024 (OGV) e al 31 marzo 2024
(pubblicazione del bando o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero la trasmissione
della lettera di invito).»

55.5 (testo 2)
Sironi, Castellone
Apportare le seguenti modifiche:

sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Agenzia italiana per la gioventù» con le seguenti:
«Agenzia Nazionale Giovani e Futuro»;
 

a.

sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia sono
esercitate congiuntamente dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica
delegata in materia di politiche giovanili e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.»;
 

b.

al comma 4:
1) al primo periodo, sostituire le parole: «di cui uno con funzioni di Presidente dotato di
comprovata esperienza in materia di politiche giovanili» con le seguenti: «di cui uno con
funzioni di Presidente dotato di alta professionalità, capacità manageriale nonché qualificata e
comprovata esperienza nel settore della formazione, nell'ambito delle politiche giovanili»;
2) al secondo periodo, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 23, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,»;

c.

   dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. L'Agenzia trasmette alle Camere, con cadenza
annuale, una relazione sulle attività svolte in attuazione delle attribuzioni e delle funzioni di cui
al comma 2, in ordine ai risultati conseguiti ed al loro impatto.»;

d.

al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «su proposta dell'Autorità politica delegata in
materia di politiche giovanili» inserire le seguenti: «e del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport e con i Ministri per gli
affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, dell'economia e delle finanze,
dell'università e della ricerca e per la pubblica amministrazione» 

e.
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1.3.2.1.10. 5ª Commissione permanente

(Bilancio) - Seduta n. 54 (ant.) del 22/03/2023
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 22 MARZO 2023
54ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta inizia alle ore 9,10.
IN SEDE CONSULTIVA
(495 e 182-A) Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore LIRIS (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che
non vi sono osservazioni da formulare.
La sottosegretaria ALBANO evidenzia che non vi sono osservazioni sul testo all'esame a seguito
dell'approvazione dell'emendamento 7.0.3.
Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone quindi ai voti una
proposta di parere non ostativo sul testo in esame, che risulta approvato dalla Commissione.
(411) Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30
(Parere alla 9a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
La relatrice NOCCO (FdI) illustra gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo,
segnalando, per quanto di competenza, che chiede conferma dell'assenza di elementi di onerosità
correlati alla proposta 4.0.1 (testo 2), che interviene sui rapporti tra brevetto europeo e brevetto
nazionale, anche al fine di escludere profili di contenzioso con la normativa eurounitaria. Non vi sono
osservazioni sui restanti emendamenti.
La sottosegretaria ALBANO esprime un parere di nulla osta sugli emendamenti all'esame,
confermando l'assenza di onerosità sulla proposta 4.0.1 (testo 2).
La relatrice NOCCO (FdI) propone l'espressione del seguente parere: "La Commissione
programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge
in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere
non ostativo.".
Il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvato dalla
Commissione.
IN SEDE REFERENTE
(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e
della politica agricola comune
(Seguito esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE informa che sono pervenute le segnalazioni degli emendamenti da parte dei Gruppi,
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pubblicate in allegato.
Ricorda che è stata prevista per oggi alle ore 18 la scadenza del termine per far pervenire eventuali
riformulazioni di emendamenti.
Evidenzia infine che nell'Ufficio di presidenza convocato per la giornata odierna verrà chiarita la
tempistica in vista del prosieguo dell'esame del provvedimento.
Non essendovi richieste di intervento, propone di rinviare l'illustrazione degli emendamenti ad altra
seduta.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,20.
 

A.S. 564
Emendamenti segnalati

Gruppo Fratelli d'Italia
4.15, 4.17 (testo 2), 4.18, 7.1, 7.5, 7.7, 7.12, 7.0.8, 7.0.17 (testo 2), 8.1, 8.18, 8.23, 8.39, 8.43, 8.0.4,
9.2, 10.1, 10.2, 10.13, 10.14, 14.6, 14.10, 14.31, 14.37, 14.38, 14.43, 14.45, 14.56, 14.57, 14.0.3, 15.2,
15.4, 15.5, 17.6, 17.12, 18.9, 18.19, 18.56, 21.3, 28.0.2, 29.7, 29.8, 31.8, 31.11, 31.0.1, 33.6, 38.15,
40.4, 45.6, 47.19, 47.30, 47.42, 47.51, 47.55, 47.62, 47.90, 47.107, 47.109, 47.116, 47.122, 47.123,
47.128, 47.133, 48.3, 49.1, 49.16, 49.25, 49.34, 49.38, 49.40, 49.52, 49.0.1, 50.8, 50.14, 51.1, 52.9,
53.3, 53.6, 55.4 e 55.0.1
Gruppo Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista
1.2, 1.6 (testo 2), 1.12, 2.3, 2.0.6, 3.1, 3.8, 4.4, 6.1, 6.0.3 (testo 2), 6.0.7 (testo 2), 7.0.3, 8.6 (testo 2),
10.9, 14.2, 14.53, 14.0.5, 18.38, 20.2, 24.1, 24.0.1, 25.2 (testo 2), 26.1, 27.2, 27.0.1, 30.1, 34.0.1 (testo
2), 38.1, 41.1, 42.1, 44.2 (testo 2), 47.14, 47.27, 47.29, 47.76 (testo 2), 47.0.9, 49.9, 49.14, 49.55, 50.5,
50.7, 50.9, 50.11, 52.1, 52.2 (testo 2) e 53.1
Gruppo Lega Salvini Premier - Partito Sardo d'Azione
7.2, 7.4, 7.6, 7.0.15, 8.17, 8.63, 8.72, 8.77, 14.32 (testo 2), 14.41, 14.60, 15.0.1, 17.7, 18.4, 18.53
(testo 2), 19.8, 21.2, 24.11, 28.1 , 29.6, 30.3, 33.3, 33.7, 33.13, 33.0.2, 45.1, 45.4, 45.0.5, 47.13 (testo
2), 47.80, 47.87, 47.130 (testo 2), 47.141, 47.0.1, 48.4, 49.35 (testo 2), 49.0.6, 49.0.8, 50.4, 52.10, 53.2
e 53.8
Gruppo Movimento 5 Stelle
3.2, 4.10, 6.7, 6.9, 8.26, 8.32, 8.49, 8.78, 12.1, 14.1, 14.9 , 14.22, 14.40, 14.58, 18.2, 18.26, 18.44 ,
19.4, 21.1, 24.6, 24.13, 24.17, 24.21, 25.4, 31.1 (testo 2), 31.10, 41.3, 41.6 (testo 2), 46.1, 47.24,
47.96, 47.134, 47.137, 47.142, 49.13, 49.32, 49.33, 49.37, 49.42, 49.49, 49.54, 50.3, 52.6, 53.7 (testo
2), 55.1 e 55.5 (testo 2)
Gruppo Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE
1.7, 7.3, 7.0.13, 8.42, 8.50 (testo 2), 14.25, 14.29, 14.0.8, 17.8, 19.1, 26.4, 26.6, 30.2, 31.12, 31.0.3,
33.5, 38.16, 38.17, 45.2, 46.5, 47.3, 47.4, 47.7, 47.40, 47.68, 47.88, 47.105, 47.127, 49.47a (già
47.65), 49.0.3 e 52.11
Gruppo Azione - Italia Viva - RenewEurope
1.5, 14.17, 17.1, 17.9, 18.7 (testo 2), 18.33, 18.36, 18.0.4 (testo 2), 26.3, 28.2, 29.0.2, 33.0.1, 40.3,
46.4, 47.41 (testo 2), 47.106, 50.2 e 50.6
Gruppo Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord)
18.14, 29.4, 30.0.1, 38.10, 38.18, 43.0.2, 47.94, 47.102, 47.0.11 e 57.2
Gruppo Misto
1.10, 1.14, 2.4, 2.0.5, 3.3, 4.14, 9.0.1, 10.10, 14.5 e 24.14
Gruppo Civici d'Italia - Noi Moderati (UDC - Coraggio Italia - Noi con l'Italia - Italia al Centro)
- MAIE
7.0.11, 14.0.2, 18.43, 18.0.5, 31.6, 38.11 e 47.18
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1.3.2.1.11. 5ª Commissione permanente

(Bilancio) - Seduta n. 55 (pom.) del 22/03/2023
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 22 MARZO 2023
55ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente

CALANDRINI
La seduta inizia alle ore 15,20.
IN SEDE CONSULTIVA
(Doc. XXII, n. 9, 5, 6 e 11-A) - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle
condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore DAMIANI (FI-BP-PPE) illustra il documento in titolo, segnalando, per quanto di
competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.
Non essendovi richieste di interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di
senatori, pone in votazione una proposta di parere non ostativo, che risulta approvato all'unanimità.
(563) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28
novembre 2019
(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore LOMBARDO (Az-IV-RE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il
provvedimento, di origine governativa, risulta corredato di relazione tecnica, che quantifica gli oneri di
personale per le missioni in relazione agli articoli 2, 3, 4 e 5. Per i restanti articoli, l'articolo 4, comma,
1, pone una clausola di invarianza finanziaria.
Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2 dell'Accordo, in tema di obiettivi, chiede
conferma che non derivino ulteriori oneri dalle lettere c., d. ed f. del paragrafo 1, concernenti,
rispettivamente, la cooperazione tecnica, il contrasto alla pirateria e le attività congiunte di
addestramento.
Relativamente all'articolo 4, paragrafo 1, lettere e. ed f., dell'Accordo, sulle aree di cooperazione,
chiede conferma che la partecipazione ad attività sportive e il supporto ad iniziative commerciali
avverranno nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Riguardo all'articolo 5, paragrafo 2, dell'Accordo, sull'organizzazione delle attività addestrative, chiede
conferma che la richiesta dell'altra parte di utilizzo di infrastrutture ed aree addestrative nel territorio
italiano non determini ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
Riguardo all'articolo 7, paragrafo 3, dell'Accordo, concernente gli aspetti finanziari, chiede conferma,
come peraltro asserito dalla relazione tecnica, che, in caso di richieste della parte ghanese, lo Stato
italiano non concederà anticipazioni al personale inviato.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE REFERENTE
(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e
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della politica agricola comune
(Seguito esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.
Il PRESIDENTE comunica che, a seguito di approfondimenti istruttori, è revocata l'improponibilità
della proposta 42.3, che risulta pertanto proponibile.
Dichiara inoltre improponibile, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, l'emendamento
47.141 (analogo al 49.0.11 già improponibile).
Fa presente che sono state presentate le riformulazioni 3.8 (testo 2), 7.0.19 (testo 2), 18.33 (testo 2),
26.4 (testo 2), 38.1 (testo 2), 42.3 (testo 2) e 47.13 (testo 3), pubblicate in allegato.
Comunica inoltre che l'emendamento 1.11 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno
G/564/21/5, pubblicato in allegato.
La Commissione prende atto.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI
Il PRESIDENTE comunica che la seduta antimeridiana della Commissione, già convocata per domani,
alle ore 9, è posticipata alle ore 9,30.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 15,35.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. 564
 

G/564/21/5 (già em. 1.11)
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
        Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di  conversione in del decreto-legge 24 febbraio 2023, n.
13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e
del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle
politiche di coesione e della politica agricola comune",
        premesso che:
        il  disegno  di  legge  in  esame  all'articolo  1  titolato  "Disposizioni  urgenti  in  materia  di
organizzazione delle pubbliche amministrazioni titolari degli interventi PNRR" al fine di migliorare e
rendere  più  efficiente  il  coordinamento  delle  attività  di  gestione,  nonché  di  monitoraggio,  di
rendicontazione e di controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di titolarità
delle  amministrazioni  centrali,  acconsente,  senza nuovi  e  maggiori  oneri  a  carico della  finanza
pubblica e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali già assegnate, alla riorganizzazione
della struttura di livello dirigenziale generale ovvero dell'unità di missione di livello dirigenziale
generale preposta allo svolgimento delle attività previste dal successivo articolo 8, anche mediante il
trasferimento delle funzioni e delle attività personale delle pubbliche amministrazioni;
            il  provvedimento riconosce la  necessità  di  una generale  riorganizzazione delle  strutture
amministrative al fine di ottimizzarne l'efficienza in funzione del completamento dei progetti a valere
sul PNRR;
            ciò nonostante si prevede solo in alcuni casi la proroga dei contratti in essere, senza tuttavia
affrontare in maniera compiuta la problematica della precarietà dei lavoratori  e delle lavoratrici
impiegati nelle pubbliche amministrazioni né affrontare la questione, per taluni aspetti ancora più
critica,  di  tutti  i  prestatori  di  lavoro  con  contratto  a  termine,  assunti  tramite  le  agenzie  di
somministrazione;
            quello  che  comunemente  viene  denominato  il  "precariato  storico"  nelle  pubbliche
amministrazioni  costituisce  un  freno  all'efficienza  e  al  buon  andamento  della  pubblica
amministrazione e al contempo svilisce le professionalità di lavoratori e lavoratrici che operano da
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Art. 3

Art. 7

anni, a vario titolo, al servizio delle pubbliche amministrazioni;
            con il dichiarato fine di superare il precariato nelle PP.AA. era stato introdotto l'articolo 20 del
decreto  legislativo  n.  75  del  2017  che,  prevedeva  la  facoltà  limitata  in  un  triennio,  per  le
amministrazioni,  di procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale che possedesse
determinati  requisiti  consentendo allo  stesso tempo,  alle  amministrazioni  interessate  di  bandire
procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, per
l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale in possesso di determinati requisiti;
            lo strumento così individuato non ha risolto definitivamente il problema del precariato nelle
pubbliche amministrazioni né quello correlato, della pubblicazione di nuovi concorsi per posizioni
occupate dai lavoratori e dalle lavoratrici precarie, e in taluni casi del mancato scorrimento delle
graduatorie di idonei;
            nel contesto attuale sarebbe importante permettere alle amministrazioni pubbliche di poter
continuare le azioni virtuose intraprese per contrastare il precariato e procedere alle stabilizzazioni del
personale che ha già contribuito negli  anni con le loro competenze e professionalità a sostenere
l'azione della PA e rafforzare i servizi pubblici, anche in considerazione della mole di investimenti
collegati alle risorse del PNRR, del Fondo Complementare e della programmazione europea 21-27,
nonché alla luce delle gravi carenze di organico che interessano trasversalmente molte amministrazioni
pubbliche;
        impegna il Governo:
        a intraprendere tempestivamente ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, finalizzata ad
adottare piani straordinari di assunzione e stabilizzazione del personale impegnato a diverso titolo nei
progetti legati al PNRR;
            a  prorogare,  con il  primo provvedimento utile,  i  termini entro cui è possibile maturare i
requisiti di 36 mesi alle dipendenze della Pubblica Amministrazione per accedere alle procedure di
stabilizzazione  del  personale  a  tempo  determinato  avente  un  contratto  in  essere  con  le  stesse
Amministrazioni;
            a valutare l'opportunità di ideare e attuare nuovi dispositivi giuridici finalizzati a razionalizzare
e completare il virtuoso processo di assorbimento del personale precario previsto dal Dlgs 75/2017.
            A

3.8 (testo 2)
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita, Irto
Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso «5-bis», aggiungere infine le seguenti parole:
"ovvero a tutti i casi di inerzia o ritardi di enti terzi preposti al rilascio di pareri, nulla osta o
autorizzazioni nell'ambito dei sub procedimenti relativi all'attuazione degli interventi da parte dei
soggetti attuatori Comuni o Città Metropolitane e dagli stessi segnalati alla Struttura di Missione
di cui all'articolo 2, comma 1";

a.

dopo  il  comma  1,  aggiungere  il  seguente: «1-bis.  Al  fine  di  assicurare  il  rispetto  degli
 adempimenti  di  competenza connessi  all'attuazione del  PNRR, con decreto di  natura non
regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, da emanare entro il 31 maggio 2023, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali, è stabilito l'ammontare della riduzione del prelievo di cui all'articolo 1, comma 418, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, posto a carico dei liberi consorzi comunali in misura necessaria
a  garantire  il  conseguimento dell'equilibrio  di  bilancio fino alla  data  di  conclusione degli
interventi, in tutto o in parte, finanziati con le risorse del PNRR.»

b.
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Art. 18

7.0.19 (testo 2)
Damiani, Lotito, Paroli
Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis
       1. Al fine di accelerare l'esecuzione delle opere infrastrutturali previste dal PNRR, dal PNC, o dai
programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, e di assicurare la necessaria liquidità
alle imprese impegnate nel processo realizzativo, sono adottate le seguenti misure, volte a rafforzare
gli strumenti di tutela e a semplificare i rapporti di garanzia:
     a)  la  stazione  appaltante,  anche  in  deroga  alle  specifiche  clausole  contrattuali,  su  richiesta
dell'appaltatore o del subcontraente, in luogo della garanzia definitiva, opera una ritenuta di garanzia
sui pagamenti degli stati di avanzamento lavori nella misura massima del dieci per cento. Le ritenute
sono svincolate  a  favore dell'appaltatore,  al  netto di  eventuali  penali,  indennizzi  e  risarcimenti,
successivamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio relativo agli stati di avanzamento
lavori sui quali è stata operata la ritenuta o successivamente all'emissione del certificato di regolare
esecuzione, comunque, non oltre 12 mesi dopo la data di ultimazione dei lavori. Tale richiesta, qualora
formulata  durante  l'esecuzione del  contratto,  comporta  la  riduzione dell'importo  della  garanzia
definitiva corrispondente alla quota parte dei lavori ancora da eseguire;
     b)  le garanzie in favore delle stazioni appaltanti,  sono emesse senza previsione di vincolo di
solidarietà, nel caso vi siano più soggetti garanti;
     c) la stazione appaltante, su richiesta dell'appaltatore o del subcontraente, procede al pagamento a
piè d'opera delle forniture dei materiali e delle prestazioni di servizi effettuate presso il cantiere e
contabilizzate dal direttore dei lavori. In tal caso, qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 105,
comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, procede al pagamento diretto ai subcontraenti
del corrispettivo loro spettante per le forniture ed i servizi contabilizzati a piè d'opera.
        2. Per le opere di cui al comma 1, le garanzie definitive eventualmente necessarie all'esecuzione
dei lavori, delle forniture e dei servizi da parte dell'appaltatore e, laddove questo sia costituito, da un
raggruppamento temporaneo di operatori economici o da un consorzio ordinario tra quest'ultimi, da
parte della società di esecuzione costituita tra gli stessi ai sensi dell'art. 93 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, possono essere prestate dallo Stato sulla base di specifici
indirizzi del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, da
emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, conformemente alle
disposizioni attuative del PNRR e previa ricognizione degli strumenti disponibili. In tale sede può
stabilirsi  l'adozione  di  misure  di  mitigazione  del  rischio  anche  avvalendosi  di  riassicuratori  e
controgaranti del mercato privato.

18.33 (testo 2)
Fregolent, Lombardo
Sostituire il comma 6 con il seguente:
        «6. Le opere di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, relative agli
interventi rilevanti e agli interventi di minore rilevanza di cui agli articoli 94 e 94-bis del Decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché gli interventi rilevanti e di minore rilevanza
di cui agli articoli 45, 46 e 47 del medesimo decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, effettuati nelle
località sismiche indicate nei decreti di cui all'articolo 83, del decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, non sono soggetti all'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 94 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Qualora gli interventi di cui al primo periodo
prevedano l'esecuzione di lavori strutturali, è necessario procedere al preventivo deposito presso il
dipartimento del Genio Civile competente per territorio ai sensi dell'art. 65 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. L'evidenza di ricezione attesta il deposito ed abilita l'inizio dei
relativi lavori strutturali. Sono esclusi dalla presentazione e dal deposito all'Ufficio di Genio Civile, gli
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Art. 26

Art. 38

interventi privi di rilevanza, ivi compresi quelli di cui all'art. 35, comma4, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, all'articolo 45, comma 5 e all'articolo 49 del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259».

26.4 (testo 2)
Damiani, Lotito, Paroli
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) sostituire il comma 7 con il seguente:
        7.  All'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010,  n.  240,  dopo il  comma 4-bis,  è  inserito il
seguente:
        «4-ter.  Ciascuna università,  nell'ambito della programmazione triennale,  vincola le  risorse
corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di prima fascia alla chiamata di
studiosi in possesso dell'abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare. A tali procedimenti non
sono ammessi a partecipare i  professori di prima fascia già in servizio. Le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano alle Scuole Superiori a Ordinamento Speciale.»;
 b) al comma 8, sostituire le parole «un importo non superiore all'un per cento» con le seguenti: «un
importo non superiore al due per cento».

38.1 (testo 2)
Martella, Franceschelli, Giacobbe, La Marca, Losacco
All'articolo 38, apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, sostituire le parole: "può concedere" con le seguenti: "concede";
            b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Nel corso delle trattative avviate ai sensi
dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'imprenditore può formulare
proposte di accordi transattivi all'Agenzia delle entrate, all'Istituto nazionale della previdenza sociale e
all'Istituto nazionale infortuni sul lavoro che, condizionatamente al raggiungimento di un contratto o di
un accordo ai  sensi  dell'articolo 23,  comma 1,  lettere  a)  e  c),  del  medesimo decreto legislativo
prevedono il pagamento, parziale o anche dilazionato, del debito, anche se già affidato in carico
all'agente della riscossione, e dei relativi accessori in misura non inferiore al pagamento previsto in
caso di liquidazione. La proposta di accordo produce effetti se è raccolta in un processo verbale
sottoscritto dalle parti, dal giudice e dal cancelliere dopo che il giudice, sentito l'esperto sul fatto che le
trattative sono in corso e si stanno svolgendo secondo correttezza e buona fede e assunti i necessari
mezzi istruttori, ne ha valutato la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e ha verificato
l'assenza di pregiudizio per gli altri creditori. Al procedimento si applica l'articolo 22, comma 2, del
citato decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14."»
            c) dopo il comma 4, aggiungere i seguenti: «4-bis. All'articolo 379, comma 3, primo periodo,
del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sostituire le parole: "dei bilanci relativi all'esercizio
2022" con le seguenti: "dei bilanci relativi all'esercizio 2023".»
            4-ter. Al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:
        a) all'articolo 25-undecies, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
        "1-bis.  È riconosciuto agli  imprenditori  iscritti  nel  registro delle  imprese attraverso il  sito
istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura il libero accesso
alla piattaforma telematica nazionale istituita ai sensi dell'articolo 13, per consentire all'imprenditore la
conduzione del test pratico di sostenibilità del debito esistente, indipendentemente dalla richiesta di
nomina di un esperto ai sensi dell'articolo 12. A tal fine, resta fermo quanto previsto al comma 3 del
presente articolo.";
            b) all'articolo 353, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
        "1-bis.  Con  il  decreto  di  cui  al  comma  1  è  assicurata  la  presenza,  come  componenti
dell'osservatorio, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio."
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Art. 42

Art. 47

            4-quater.  All'articolo  8  della  legge 31 agosto  2022,  n.  130,  il  comma 5 è  sostituito  dal
seguente:  «5.  In  sede  di  prima  applicazione  della  presente  legge,  ai  fini  della  sua  migliore
implementazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 1, comma
7, sono indette le elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che, in ogni caso, hanno
luogo non oltre il 31 maggio 2023. Sono eleggibili nella componente togata i soli giudici tributari e
magistrati  tributari che possano ultimare la consiliatura prima del collocamento a riposo. Tutti  i
componenti togati che siano magistrati tributari sono, per la durata del mandato in Consiglio, collocati
fuori ruolo. Il presidente è eletto nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei componenti del
Consiglio, fra i membri eletti dal Parlamento»";»

42.3 (testo 2)
Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa, Claudio Borghi, Dreosto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
    "1-bis. Per assicurare la continuità dei servizi ecosistemici offerti da un sistema fluviale sano e
resiliente, in complementarietà con l'attuazione delle misure del PNRR, Missione 2, Componente 4,
Investimento 4.4, Riforma 4.2, all'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, le
parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".

47.13 (testo 3)
Dreosto, Claudio Borghi
Apportare le seguenti modificazioni:
         a) al comma 1:

         1) alla lettera a), numero 2) premettere il seguente:
         «02.1) al primo periodo, dopo le parole "le aree" sono aggiunte le seguenti ", incluse le
zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142 lettera h),"»;

             2) alla lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
         a) al capoverso «1»:

         1) sopprimere le parole: «e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie»;
             2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le opere connesse e le opere di rete
funzionali a tali impianti, ove realizzate con cavidotto interrato, sono sempre realizzabili
mediante manutenzione ordinaria anche qualora non ricadenti sulle predette aree.»;

             b) sostituire il capoverso «2» con il seguente:
         «2. Se l'impianto di cui al comma 1 ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico,
ovvero i cavidotti interrati si trovano su area interessata da vincoli archeologici, il relativo
progetto è previamente comunicato alla competente soprintendenza, che potrà esprimersi con
parere positivo, indicando eventualmente anche prescrizioni che consentano di realizzare il
progetto.»;

             c) al capoverso «3», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alternativamente, decorsi
i trenta giorni in assenza di diniego espresso, il parere della soprintendenza si intende acquisito
positivamente.»;

             3) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
        «b-bis)  all'articolo  22,  comma 1-bis,  le  parole:  ",  ove  ricadenti  su  aree  idonee,  alle
infrastrutture elettriche" sono sostituite con le seguenti: "alle opere elettriche interrate ovunque
ubicate e, ove non ricadenti su aree non idonee, alle altre opere e alle infrastrutture elettriche";
            b-ter) all'articolo 23, comma 4, dopo le parole: "Nei procedimenti di autorizzazione di
impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili off-shore," sono inserite
le  seguenti:  "ivi  inclusi  quelli  per  l'adozione del  provvedimento di  valutazione di  impatto
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ambientale".»;
             4) dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

         «d-bis) All'articolo 11, comma 2, dopo le parole "ivi inclusa la produzione di idrogeno
originato dalle biomasse" sono inserite  le  seguenti  "e la produzione di  biometano tramite
gassificazione delle biomasse" »;

             b) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
         «6-bis.  Al  fine  di  aumentare  la  capacità  di  produzione  di  energia  da  fonti  rinnovabili
necessaria per raggiungere l'indipendenza energetica e di raggiungere gli obiettivi contenuti nel
PNRR, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 marzo 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 65 del 19 marzo 2018, continuano
ad applicarsi ai  progetti  relativi alla realizzazione o conversione di impianti  di produzione di
biometano e di  biocarburanti  diversi  dal  biometano per i  quali  al  31 dicembre 2022 sia stato
rilasciato  il  provvedimento  favorevole  di  valutazione  di  impatto  ambientale,  ovvero  il
provvedimento di non assoggettamento a tale procedura, nonché ai progetti che siano oggetto di
procedura ad evidenza pubblica, purché, alla data del 31 dicembre 2022, sia stato sottoscritto il
contratto con l'amministrazione aggiudicatrice.»
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(Bilancio) - Seduta n. 56 (ant.) del 23/03/2023
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

GIOVEDÌ 23 MARZO 2023
56ª Seduta

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta inizia alle ore 9,35.
IN SEDE CONSULTIVA
(563) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28
novembre 2019
(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.
Il sottosegretario Lucia ALBANO deposita una nota di chiarimenti sulla base di quanto richiesto dal
relatore.
Il relatore LOMBARDO (Az-IV-RE) si riserva di predisporre una proposta di parere alla luce degli
elementi forniti dal Governo ed acquisiti in data odierna.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE REFERENTE
(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e
della politica agricola comune
(Seguito esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.
Il PRESIDENTE comunica che a seguito di approfondimenti istruttori è dichiarato improponibile, ai
sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento l'emendamento 3.8 (testo 2) limitatamente alla lettera
 b).
Fa presente che è stato presentato l'emendamento 14.43 (testo corretto), pubblicato in allegato.
I relatori TESTOR (LSP-PSd'Az) e GELMETTI (FdI), segnalano, per quanto di competenza, in
relazione alla nota di risposte depositata dal Governo sui profili finanziari, con riferimento all'articolo
4, lettera b), del decreto-legge, che pur a fronte delle rassicurazioni fornite in merito alle disponibilità
esistenti a valere del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, con dotazione di sola "cassa", iscritto
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - che appare suscettibile di
determinare una dequalificazione della spesa, atteso che tale strumento è come noto classificato in
bilancio come spesa in conto capitale - si rende non di meno indispensabile soffermarsi anche sulla
mancata evidenziazione di effetti in termini di competenza "finanziaria".
In tal senso, la previsione che le risorse non utilizzate per la stabilizzazione negli anni dal 2023 al 2026
sono destinate ad attività di "assistenza tecnica", sempre volte all'efficace attuazione degli interventi
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PNRR di competenza di ciascuna amministrazione, sembra configurare l'utilizzo di parte delle risorse,
pur già previste dalla legislazione vigente per una "specifica" finalità riconducibile alla categoria
economica dei "Redditi di Lavoro dipendente", alla copertura anche di fabbisogni riferibili
all'acquisizione di prestazioni "consulenziali" riconducibili invece ad altra categoria economica,
ovvero ai "Beni e servizi".
Tale circostanza, qualora confermata, non si presenterebbe coerente con la vigente disciplina contabile,
che impone invece una "univoca" corrispondenza tra classificazione economica per "categorie" dei
capitoli di bilancio e "natura" e finalità delle corrispondenti autorizzazioni legislative di spesa, e
potrebbe richiedere una variazione di bilancio. Al riguardo, appare opportuno acquisire ulteriori
elementi di chiarimento.
Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta odierna è prevista l'illustrazione degli emendamenti
all'esame. Chiede dunque ai senatori se vi siano interventi per tale illustrazione, al fine di poter
concludere tale fase in data odierna.
Interviene il senatore LOMBARDO (Az-IV-RE) al fine di chiedere chiarimenti sull'ordine dei lavori,
rilevando come risulti determinante acquisire il parere del Governo sulle proposte emendative
segnalate, al fine di potersi soffermare in modo opportuno su taluni emendamenti tra quelli segnalati.
Il PRESIDENTE ricorda come, superata la fase dell'illustrazione degli emendamenti, sarà comunque
possibile intervenire in sede di dichiarazione di voto una volta acquisito il parere del Governo.
Dopo un intervento del senatore LOTITO (FI-BP-PPE), volto ad evidenziare che sarà comunque
possibile intervenire in sede di dichiarazioni di voto, il PRESIDENTE, non essendovi richieste di
illustrazione degli emendamenti, propone di rinviare il seguito dell'esame alla prossima settimana, che
sarà dedicata, come concordato, alla votazione delle proposte emendative.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA
Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta pomeridiana, già convocata alle ore 15, non avrà
luogo.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 9,45.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 564

 
Art. 14

 
 

14.43 (testo corretto)
Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco
Dopo il comma 7, inserire il seguente: «7-bis. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del decreto-
legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo le
parole: "Le proroghe possono essere disposte, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine", le
parole: "e per un periodo di tempo complessivo non superiore a quattro anni" sono soppresse.».
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1.3.2.1.13. 5ª Commissione permanente

(Bilancio) - Seduta n. 57 (pom.) del 28/03/2023
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 28 MARZO 2023
57ª Seduta

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta inizia alle ore 15,10.
IN SEDE REFERENTE
(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e
della politica agricola comune
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 23 marzo.
Il PRESIDENTE comunica che, a seguito di approfondimenti istruttori, viene revocata
l'improponibilità dell'emendamento 47.141 e degli analoghi 49.0.10 e 49.0.11, che risultano pertanto
proponibili.
Comunica inoltre che l'emendamento 10.14 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno
G/564/22/5, pubblicato in allegato.
Informa altresì che sono stati ritirati gli emendamenti 10.13 e 14.60.
La sottosegretaria ALBANO deposita una nota recante gli elementi di risposta ai rilievi formulati dai
relatori.
Il PRESIDENTE informa che la nota depositata dal Governo viene acquisita e resa disponibile ai
Commissari.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(17) BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode
dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura
(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)
Il relatore NOCCO (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento non è
corredato di relazione tecnica.
Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 3, comma 2, che prevede la possibilità di concedere,
da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, riduzioni delle imposte a favore
degli agricoltori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 4, occorre avere conferma che non ne possano
derivare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
Chiede conferma, inoltre, che dall'istituzione dell'elenco degli agricoltori custodi dell'ambiente e del
territorio presso i dipartimenti competenti in materia di agricoltura delle regioni e delle province
autonome, di cui all'articolo 4, comma 2, non derivino oneri a carico delle amministrazioni competenti.
In relazione all'articolo 6, in tema di iniziative degli enti territoriali per celebrare la Giornata nazionale
dell'agricoltura, occorre valutare l'opportunità di sostituire la parola: "promuovere" con: "possono
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promuovere".
Con riguardo alla copertura finanziaria del premio "De agri cultura", di cui all'articolo 10, occorre
aggiornare il triennio di riferimento del bilancio al 2023-2025 e far decorrere l'onere a partire dal 2023.
La sottosegretaria ALBANO rileva l'esigenza di acquisire una richiesta di relazione tecnica al fine di
verificare compiutamente i profili finanziari del provvedimento.
La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del
Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(444) ROSA e altri. - Istituzione della Giornata nazionale della consapevolezza sulla morte
perinatale
(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta relazione tecnica)
Il relatore LOTITO (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di
competenza, che all'articolo 1, comma 3, si prevede che le regioni, le province e i comuni, nell'ambito
della loro autonomia e delle rispettive competenze, promuovano, in occasione della Giornata nazionale
istituita dal provvedimento, iniziative di approfondimento e di sensibilizzazione sul tema. Al riguardo,
occorre valutare l'opportunità di sostituire la parola: "promuovono" con le seguenti: "possono
promuovere".
Inoltre, segnala che l'articolo 2 prevede che il Ministro della salute impartisca direttive affinché nella
Giornata dedicata vengano promosse iniziative per discutere e approfondire il fenomeno della morte
perinatale presso gli ospedali e presso le strutture del Servizio sanitario nazionale.
Occorre quindi valutare di inserire nel provvedimento una clausola di invarianza finanziaria, al fine di
escludere l'insorgenza di oneri.
La sottosegretaria ALBANO rileva l'esigenza di acquisire una richiesta di relazione tecnica al fine di
confermare la neutralità del provvedimento.
Dopo un intervento del senatore NICITA (PD-IDP) in ordine alle finalità del disegno di legge in
esame, la sottosegretaria ALBANO chiarisce che si tratta di istituire una giornata per evidenziare il
tema della consapevolezza su tali eventi e per aumentare la comprensione sociale del fenomeno, anche
in un'ottica di sostegno alle famiglie.
La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del
Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(536) Deputato Chiara BRAGA e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari ,
approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge
d'iniziativa dei deputati Chiara Braga e altri; Ilaria Fontana e altri; Morrone e altri; Rotelli e altri;
Eleonora Evi e altri
(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore LIRIS (FdI) illustra il disegno di legge in titolo segnalando che il comma 4 dell'articolo 6,
prevede che la Commissione si avvale dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di
magistrati ordinari collocati fuori ruolo, nonché delle collaborazioni, che ritenga necessarie.
Il comma 5, del medesimo articolo, dispone che per lo svolgimento dei suoi compiti la Commissione
fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere,
d'intesa tra loro.
Per quanto concerne le spese per il funzionamento della Commissione, sono stabilite, dal comma 6
dell'articolo 6, nel limite massimo di 300.000 euro per l'anno 2023 e per ciascuno degli anni successivi
e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del
bilancio interno della Camera dei deputati. Viene previsto inoltre che i Presidenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono, a
seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze, autorizzare
annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non
superiore al 30 per cento.

DDL S. 564 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura

1.3.2.1.13. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
57 (pom.) del 28/03/2023

Senato della Repubblica Pag. 1332

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=sanasen&id=36405
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=sanasen&id=36411
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=sanasen&id=36403


Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.
La sottosegretaria ALBANO esprime un avviso conforme al relatore.
Non essendovi richieste di intervento, il RELATORE propone l'espressione di un parere non ostativo.
Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta ai voti e
approvata all'unanimità.
(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché
disposizioni di semplificazione delle relative procedure
(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento. Esame.
Parere favorevole)
Il presidente CALANDRINI (FdI), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo,
ricordando che la legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica) prevede, all'articolo
7, comma 2, lettera f), che, entro il mese di gennaio di ogni anno, il Governo presenti i disegni di legge
collegati alla manovra di finanza pubblica, nonché, all'articolo 10, comma 6, che, in allegato al
Documento di economia e finanza (DEF), siano indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla
manovra di finanza pubblica. In base all'articolo 10-bis, comma 7, della medesima legge di contabilità,
gli eventuali disegni di legge collegati possono essere indicati anche in allegato alla Nota di
aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF).
Ai sensi del citato articolo 10, comma 6, della legge di contabilità, i disegni di legge collegati devono
recare disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e
concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi alla
fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso
interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia.
Al riguardo, la Nota di aggiornamento al DEF 2022, come approvata con risoluzione nella seduta
dell'Assemblea del 9 novembre 2022, dichiara collegato, a completamento della manovra di bilancio,
fra gli altri, un disegno di legge recante delega al Governo per la realizzazione di un sistema organico
di incentivi alle imprese.
Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, rileva preliminarmente che il
termine per la presentazione dei provvedimenti collegati non è stato rispettato, dal momento che il
disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 3 marzo scorso. Comunque, in base alla prassi
consolidata (si vedano, ad esempio, i disegni di legge nn. 1328, 1577, 2233 e 2287 della XVII
legislatura, nonché 1312 e 1349 della XVIII legislatura), il termine previsto dalla legge n. 196 del
2009 riveste carattere ordinatorio, per cui l'eventuale presentazione oltre il termine non inficia la
qualifica di "collegato" del provvedimento.
Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, ribadisce, in primo
luogo, che il disegno di legge in esame risulta corrispondente a quello indicato nella citata NADEF
2022.
Infine, il provvedimento, composto di nove articoli, appare coerente rispetto ai parametri
dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.
La sottosegretaria ALBANO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo, esprimendo
l'avviso conforme del Governo con quanto evidenziato dal relatore.
Il senatore LOMBARDO (Az-IV-RE) interviene per chiedere chiarimenti in ordine alla conformità alla
prassi, richiamata nella relazione illustrativa, inerente il carattere ordinatorio del termine di
presentazione, dei disegni di legge collegati.
Il presidente CALANDRINI (FdI), dopo aver richiamato la prassi consolidata in materia di natura
ordinatoria del termine per la presentazione dei disegni di legge collegati alla manovra finanziaria, in
qualità di relatore, propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione
programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, e sentito il rappresentante del Governo, rileva
che la Nota di aggiornamento al DEF 2022, come approvata con risoluzione nella seduta
dell'Assemblea del 9 novembre 2022, ha dichiarato collegato, a completamento della manovra di
bilancio, fra gli altri, un disegno di legge recante delega al Governo per la realizzazione di un sistema
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organico di incentivi alle imprese.
Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, si rileva preliminarmente che il
termine per la presentazione dei provvedimenti collegati (31 gennaio) non è stato rispettato, dal
momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza del Senato il 3 marzo scorso, ma
che tuttavia il predetto termine, sulla scorta di numerosi precedenti, riveste carattere ordinatorio.
Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, si rileva che il disegno
di legge in esame risulta corrispondente a quello indicato nella NADEF 2022.
Inoltre, il provvedimento, composto di nove articoli, appare coerente rispetto ai parametri
dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.
Le disposizioni appaiono, altresì, conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza
pubblica, come disciplinato dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica.".
Con l'avviso conforme del GOVERNO, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la
proposta di parere è posta ai voti e approvata all'unanimità.
(344) ALFIERI e altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale
di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a
Monaco il 10 maggio 2021
(538) BERRINO e LIRIS. - Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione
generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio
1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021
(Parere alla 3a Commissione sul testo unificato. Esame e rinvio. Richiesta relazione tecnica)
Il relatore MAGNI (Misto-AVS) illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando che
l'articolo 1 dell'Emendamento prevede l'assoggettamento dei lavoratori subordinati o assimilati,
residenti in uno dei due Stati contraenti, che esercitano un'attività in telelavoro (o altra modalità a
distanza) nello Stato in cui risiedono, per conto esclusivo di un datore di lavoro dell'altro Stato, alla
legislazione del Paese dove ha sede sociale o domicilio il datore di lavoro da cui dipende, a condizione
che almeno un terzo dell'orario di lavoro settimanale si svolga nei locali del datore di lavoro stesso.
L'articolo 4 del medesimo Emendamento dispone che i Paesi contraenti sosterranno le spese derivanti
dalla sua attuazione nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie senza generare oneri aggiuntivi.
Il disegno di legge in esame non presenta una specifica disposizione finanziaria e non è corredato di
relazione tecnica.
Per quanto di competenza, al fine di verificare gli eventuali effetti finanziari del provvedimento, con
particolare riguardo alle entrate contributive e fiscali, ravvisa l'esigenza di richiedere al Governo, ai
sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica
debitamente verificata.
La sottosegretaria ALBANO evidenzia, in linea con quanto prospettato dal relatore, l'esigenza di
predisporre una richiesta di relazione tecnica, debitamente verificata.
La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del
Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(563) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28
novembre 2019
(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 marzo.
Il senatore LOMBARDO (Az-IV-RE) illustra la seguente proposta di parere, predisposta tenendo conto
degli elementi forniti dal Governo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato
il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:
viene confermato che dall'articolo 2 (lettere c., d. e f del paragrafo 1), dall'articolo 4 (lettere e. ed f. del
paragrafo 1) e dall'articolo 5 (paragrafo 2) dell'Accordo non derivano oneri ulteriori a carico della
finanza pubblica, in quanto tutte le attività ivi previste, qualora eventualmente svolte, verranno
effettuate sulla base delle disponibilità finanziarie già allocate a legislazione vigente;
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in relazione all'articolo 7, paragrafo 3, si conferma quanto asserito nella relazione tecnica, ossia che la
Parte italiana non intende concedere alla Parte ghanese anticipazioni al personale interessato alle
attività di collaborazione regolate dall'Accordo, esprime, per quanto di competenza, parere non
ostativo.".
Con l'avviso conforme del GOVERNO, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la
proposta di parere è posta ai voti e approvata.
(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in
materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto
all'immigrazione irregolare
(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 marzo.
La sottosegretaria ALBANO deposita una nota recante elementi di chiarimento sul provvedimento in
esame, che viene resa disponibile ai Commissari.
La relatrice MENNUNI (FdI) preannuncia quindi che sarà predisposta una proposta di parere per la
prossima seduta, alla luce degli elementi forniti dal Governo.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(317) ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un
concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe
(533) MENIA e altri. - Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la
promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani
generazioni
(548) GASPARRI. - Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte
delle scuole secondarie di secondo grado di "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo
giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli"
(Parere alla 7a Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 marzo.
Il relatore LIRIS (FdI) illustra il nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per
quanto di competenza, che sono state recepite le condizioni ex articolo 81 poste all'atto Senato 317 e
che in seguito è stata disposta la congiunzione dei disegni di legge n. 533 e 548 ed è stato adottato un
nuovo testo unificato.
Per quanto di competenza, in relazione alla lettera a), capoverso "2-bis", osserva che per il concorso
nazionale in occasione del "Giorno del ricordo" è stata aggiunta la collaborazione degli istituti dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Al riguardo, andrebbe confermato che l'ulteriore
collaborazione degli AFAM potrà avvenire nell'ambito della somma stanziata di 200.000 euro a
decorrere dall'anno 2023.
Con riguardo alla lettera b), capoverso "Art. 2-bis", comma 3, relativamente allo stanziamento per
promuovere e incentivare i "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata e
nelle terre di origine degli esuli", occorre avere conferma della sussistenza delle risorse a valere sul
fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili. Considerato che tale somma andrebbe ripartita con
decreto del Ministro dell'istruzione e del merito occorrerebbe valutare l'opportunità di apporre una
clausola di invarianza ovvero prevedere la necessità di emanare il suddetto decreto con il concerto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
Analogamente, in relazione alla lettera b), capoverso "Art. 2-ter", occorre avere conferma della
sussistenza delle risorse per il finanziamento della Lega nazionale di Trieste, dell'Unione degli istriani
di Trieste e all'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI) operato a valere sulle
risorse di cui alla legge 190/2014 articolo 1, comma 200 (Fondo per far fronte alle esigenze
indifferibili che si manifestano nel corso della gestione).
La sottosegretaria ALBANO rileva che è necessario un ulteriore approfondimento sul testo all'esame,
per cui chiede il rinvio dell'esame del medesimo.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

DDL S. 564 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura

1.3.2.1.13. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
57 (pom.) del 28/03/2023

Senato della Repubblica Pag. 1335

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=sanasen&id=34558
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=sanasen&id=36403


Il PRESIDENTE avverte che l'odierna seduta notturna, già convocata alle ore 20, non avrà luogo.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 15,40.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 564

 

 
 

G/564/22/5 (già em. 10.14)
Sigismondi, Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco
Il  Senato,  in  sede  di  conversione  in  legge  del  decreto-legge  24  febbraio  2023,  n.  13,  recante
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano
nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di
coesione e della politica agricola comune,
        premesso che
            è necessario per mantenere alto il livello di efficienza del sistema giudiziario e, segnatamente,
nei territori sui quali insistono quei Tribunali, destinati alla soppressione ai sensi della c.d. riforma
della geografia giudiziaria, attualmente in funzione per espressa proroga prevista dalla legge;
            i Tribunali in questione nonostante le carenze di personale, persino durante il periodo più
critico della emergenza Covid-19, hanno continuato a far registrare elevati standard di efficienza nella
definizione delle cause, sia sotto il profilo dello smaltimento delle cd pendenze triennali e sia sotto il
profilo del cd disposition time, entrambi fattori di primario interesse nell'ambito del conseguimento
degli obiettivi del PNRR in tema di giustizia, civile in particolare, ma anche penale;
            alla luce delle recenti disposizioni normative di proroga, si rende opportuno che, anche per i
Tribunali destinati alla soppressione, si adottino le necessarie misure organizzative e gestionali che
consentano agli stessi di poter svolgere l'attività "ordinaria", senza le quali vi sarebbero ricadute
negative in termini di efficienza del sistema giudiziario;
            appare evidente come, dall'entrata in vigore della riforma della geografia giudiziaria ad oggi, il
mancato turnover del personale abbia ridotto tali Uffici quasi al limite della paralisi amministrativa, e
che pertanto si rende opportuno un intervento tempestivo e deciso;
        impegna il Governo
            ad integrare le piante organiche del  personale amministrativo dei  tribunali  destinati  alla
soppressione ai sensi della c.d. riforma della geografia giudiziaria e attualmente in funzione per
espressa proroga prevista dalla legge, richiamati in premessa, al fine di conseguire gli obiettivi del
Piano nazionale di ripresa e resilienza volti a migliorare l'efficienza del sistema giudiziario mediante lo
snellimento e la riduzione del numero dei giudizi pendenti dinnanzi ai tribunali ordinari.
        .
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5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 29 MARZO 2023
58ª Seduta

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta inizia alle ore 10,10.
IN SEDE CONSULTIVA
(605) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in
materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di
semplificazione della sperimentazione FinTech
(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)
Il senatore BERGESIO (LSP-PSd'Az), in sostituzione del relatore Borghi, illustra il disegno di legge in
titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 3, in tema di emissione e
trasferimento degli strumenti finanziari digitali, il comma 1 prevede che il registro per la circolazione
digitale (ove eseguire le scritturazioni) possa essere tenuto anche dal Ministero dell'economia e delle
finanze. A tale proposito, il Governo dovrebbe chiarire in quali casi sarà coinvolto il Ministero, al fine
di valutare la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri di cui all'articolo 34, comma 2.
Con riferimento poi all'articolo 8, in materia di pagamento dei dividendi, interessi e rimborso dei
capitali, il Governo dovrebbe fornire rassicurazioni in ordine alla piena neutralità delle disposizioni ivi
previste in tema di scritturazioni dell'emittente, ai fini della applicazione del prelievo fiscale, atteso che
la relazione tecnica conferma la disciplina impositiva vigente applicabile ai corrispondenti strumenti
finanziari che non siano emessi in forma "digitale".
In relazione alle disposizioni dell'articolo 26, posto che ivi si prevede un regime di responsabilità in
capo al soggetto deputato al mantenimento e all'aggiornamento del registro delle scritturazioni, appare
opportuno fornire rassicurazioni sulla sostenibilità della clausola di invarianza di cui al menzionato
comma 2 dell'articolo 34, nell'eventualità in cui la tenuta del registro sia prevista in capo al Ministero
dell'economia e delle finanze.
Per quanto riguarda il comma 1 dell'articolo 34, che prevede la riassegnazione del gettito delle
sanzioni previste dal decreto in esame al finanziamento di iniziative volte ad aumentare la
consapevolezza dei risparmiatori e dei sottoscrittori di polizze assicurative, con la possibilità di
affidare in gestione tali iniziative a società in house sulla base di apposita convenzione, il Governo
oltre a fornire elementi previsionali sull'entità delle risorse attese, dovrebbe chiarire se si intendono
utilizzare società già esistenti che andrebbero ad aggiungere l'attività in questione a quelle già svolte, o
si prevede di costituirne nuove, nel qual caso dovrebbe essere valutata la natura eventuale di tali
risorse.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 41.
La sottosegretaria ALBANO si riserva di fornire gli elementi di risposta ai rilievi e alle osservazioni
formulati dalla Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
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(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in
materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto
all'immigrazione irregolare
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
La relatrice MENNUNI (FdI), alla luce della nota istruttoria depositata dal Governo nella seduta di
ieri, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio,
esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso
atto che:
in relazione all'articolo 1, si fa presente che l'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro da parte del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ragione della nuova disciplina procedurale per la
programmazione dei flussi di ingresso legale per lavoratori stranieri, è espletabile avvalendosi delle
risorse già disponibili a legislazione vigente. Tale attività può essere ricondotta a quella
ordinariamente attribuita alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, in
base a quanto disposto dal d.P.R. 15 marzo 2017, n. 57, recante "Regolamento di organizzazione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali". L'articolo 10 del Regolamento, difatti, al comma 1,
lettere a) e c), afferma che "La Direzione generale dell'immigrazione e delle  politiche  di integrazione
si articola in tre uffici di  livello  dirigenziale  non generale e svolge le seguenti funzioni: […] a)
programma i flussi, gestisce e monitora le quote d'ingresso dei lavoratori stranieri e cura la
cooperazione bilaterale con i paesi di origine […] c) monitora il mercato del lavoro con riferimento ai
flussi  di ingresso per motivi di  lavoro  e  di  formazione  professionale  dei lavoratori stranieri";
in relazione all'articolo 2, viene rappresentato che, in sede di attuazione delle disposizioni degli articoli
42-44 del decreto-legge n. 73 del 2022, si è reso necessario prevedere, all'articolo 45, comma 1,
l'impiego di prestatori di lavoro con contratto a termine per il sensibile e prevedibile aggravio di lavoro
connesso al fatto che la disposizione del citato articolo 42 ha introdotto tempi accelerati per la
definizione della procedura e modifiche procedimentali che hanno richiesto - sia pure in relazione ai
soli decreti flussi per gli anni 2021 e 2022 - un adeguamento del sistema informatico utilizzato dagli
Sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo. Ne è conseguita la
necessità di procedere al rilascio dei nulla osta in forma cartacea, nei tempi ristretti previsti dalle
suddette disposizioni. Per quanto riguarda la disposizione di semplificazione, a regime, delle
procedure dei decreti flussi, il conseguente prevedibile aggravio di lavoro può essere fronteggiato
avvalendosi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 683, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il
quale, tenuto conto dell'esigenza di assicurare una più rapida definizione delle procedure di cui agli
articoli 42, 43 e 44 del decreto-legge n. 73 del 2022, nonché il completamento delle procedure di
emersione del lavoro irregolare previste dall'articolo 103 del decreto-legge n. 34 del 2020, ha
autorizzato il Ministero dell'interno ad utilizzare, per l'anno 2023, prestatori di lavoro con contratto a
termine, nel limite massimo di spesa di euro 37.259.690, le cui procedure di selezione e assunzione
sono in corso di svolgimento;
in relazione all'articolo 3, viene confermato che l'attività correlata al rilascio e rinnovo dei permessi di
soggiorno, laddove subisca un incremento per effetto delle disposizioni in esame, non comporta nel
suo complesso un onere per la finanza pubblica aggiuntivo rispetto a quelli già contemplati per lo
svolgimento delle attività d'istituto. Infatti, agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni
ipotizzate si provvederà nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori costi a carico della finanza pubblica. Con
riguardo al permesso di soggiorno, si precisa che per i relativi processi-procedimenti amministrativi
inerenti al rilascio da parte degli uffici immigrazione che operano territorialmente, nessun aggravio
procedurale legato alla disponibilità e all'utilizzo delle risorse umane e strumentali è determinato
dall'iniziativa in parola. Infatti, ai sensi degli articoli 7-viciester e 7-viciesquater del decreto-legge n. 7
del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, per l'emissione del
permesso di soggiorno elettronico, gli utenti (i cittadini stranieri lavoratori) sono tenuti a corrispondere
un importo pari almeno alle spese necessarie per la produzione e spedizione del documento
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elettronico, nonché per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi connessi a tali attività,
stabilito in circa euro 24,56, più IVA. Pertanto, l'importo corrispondente al prezzo del supporto fisico e
del materiale plastico su cui è stampato il permesso di soggiorno, nonché le spese di manutenzione e
aggiornamento dei sistemi informatizzati che supportano il processo di emissione del medesimo titolo
autorizzatorio, sono ristorati dall'utenza. Per il procedimento di rilascio del permesso di soggiorno
presso le questure è, inoltre, previsto il ristoro degli oneri sostenuti dalla pubblica amministrazione
nella misura del contributo previsto dall'articolo 5, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 286 del
1998, che per il permesso fino ad un anno è pari a 40 euro (ai sensi del decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze del 5 maggio 2017).
Relativamente ai corsi nei Paesi di origine e alle attività di istruzione e formazione professionale che
ricomprendono anche una parte civico-linguistica, si evidenzia che nell'ultimo triennio sono state
attivate misure per un importo pari a circa 7 milioni di euro a valere sul Fondo Asilo Migrazione e
Integrazione 2014-2020 e che, oltre alle risorse del Fondo nazionale politiche migratorie, sono
disponibili, a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2021-2027, ulteriori risorse per un
importo pari ad euro 15 milioni.
Con riferimento alla promozione della stipula di accordi di collaborazione e intese tecniche con
soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi terzi
di interesse per la promozione di percorsi di qualificazione professionale e la selezione dei lavoratori
direttamente nei Paesi di origine, si conferma l'invarianza finanziaria di tale disposizione, a valere sulle
risorse disponibili a legislazione vigente in dotazione alla Direzione Generale dell'immigrazione e
delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alle quali si
aggiungono gli stanziamenti del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2021-2027 assegnati alla
medesima Direzione Generale. Sul punto, si evidenzia inoltre che la descritta misura costituisce attività
rientrante nell'ambito delle competenze attribuite alla sopra citata Direzione Generale dall'articolo 10
d.P.R. 15 marzo 2017, n. 57;
in relazione all'articolo 5, viene precisato che il contingente di personale della II Area rientrante nella
famiglia professionale ad esaurimento ammonta a 262 unità, e che il quantum del trattamento
accessorio spettante al personale non è conseguenza del possesso della qualifica di ufficiale o di agente
di polizia giudiziaria, ma dipende dal livello economico di inquadramento del singolo
dipendente nell'Area. Peraltro, la disposizione in esame conferma la preesistente differenziazione di
status nell'ambito della qualifica di polizia giudiziaria e l'eventuale disparità di trattamento economico
(fondamentale ed accessorio) percepito dai lavoratori che andranno a far parte delle due famiglie
professionali dell'Area Seconda;  
in relazione all'articolo 6, viene confermata la possibilità di far fronte ai nuovi oneri connessi al
compenso da corrispondere ai commissari avvalendosi delle risorse previste a legislazione vigente. Sul
punto si evidenzia, infatti, che a tali oneri si farà fronte utilizzando parte dei pagamenti dovuti
all'impresa, i quali saranno versati al netto dei compensi ai commissari nominati. Inoltre, con
riferimento al rilievo secondo il quale non vengono fornite indicazioni di massima in relazione ai
compensi dovuti ai commissari, si osserva che la determinazione dei compensi non può prescindere da
un'analitica declinazione di parametri che, dovendo tenere in debita considerazione aspetti attinenti
alla gestione dei centri di accoglienza, nonché profili di natura economico-finanziaria, non può che
essere demandata ad un successivo decreto del Ministero dell'interno da adottarsi con il Ministero
dell'economia e delle finanze. In ogni caso, la disposizione in esame ben definisce i criteri che
dovranno essere seguiti nella declinazione dei cennati parametri: capienza del centro e durata della
gestione.
Inoltre, con riferimento all'accantonamento dell'utile dell'impresa in apposito fondo impignorabile, a
garanzia del risarcimento del danno da inadempimento, si evidenzia che tale previsione costituisce uno
strumento che concorre con gli ordinari rimedi previsti dall'ordinamento previgente per l'eliminazione
dei danni conseguenti all'inadempimento contrattuale.
Con riferimento alla individuazione dei danni che si prevede si realizzino nell'ambito della gestione dei
centri governativi di accoglienza, premesso che non risulta possibile una precisa predeterminazione, si
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riportano alcuni elementi informativi attinenti alle risultanze dei monitoraggi periodicamente svolti
dalla competente Direzione centrale del Ministero dell'interno sulle attività dei soggetti gestori dei
centri governativi di accoglienza. Con riferimento all'attività di monitoraggio sulla gestione dei centri
di accoglienza, il nuovo schema di capitolato di appalto dei servizi di accoglienza, approvato con
decreto del Ministro dell'interno del 29 gennaio 2021 in attuazione dell'articolo 12 del decreto
legislativo 142 del 2015, all'articolo 19 dispone che: "al fine di assicurare la regolare esecuzione del
contratto ed il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la Prefettura, secondo le linee di indirizzo
fornite dal Ministero dell'interno, svolge controlli periodici dei centri, anche avvalendosi di nuclei
ispettivi costituiti mediante la collaborazione di organismi, enti ed istituzioni pubbliche presenti sul
territorio […]". Tra i rimedi a disposizione delle prefetture, a fronte di inadempimenti contrattuali,
oltre alle sanzioni conservative del contratto (penali da applicare a seguito di apposite contestazioni), è
previsto quale rimedio sanzionatorio definitivo lo strumento della risoluzione contrattuale, nelle ipotesi
previste dall'articolo 22 dello schema di capitolato. Lo strumento in questione, evidentemente, trova
applicazione in ipotesi di gravi inadempimenti a fronte dei quali l'applicazione di penali possa non
apparire efficace. Per una stima circa la portata applicativa dello strumento, si rileva che nel corso del
2022 sono stati risolti dalle prefetture 15 contratti, a fronte delle 16 risoluzioni dell'anno precedente e
delle 7 del 2020 (ragionevolmente anche in ragione della pandemia all'epoca in atto),
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".
La rappresentante del GOVERNO si pronuncia in senso conforme alla proposta della relatrice.
Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di
parere è messa ai voti e approvata.
(314) Erika STEFANI. - Disposizioni in materia di compartecipazione dello Stato alle spese
sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di
assistenza
(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 marzo.
Il PRESIDENTE chiede se il Governo sia in grado di dare risposta ai rilievi avanzati dalla
Commissione.
La sottosegretaria ALBANO, nel far presente che l'istruttoria risulta ancora in corso, chiede il rinvio
dell'esame.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(383) Maria Cristina CANTU' e altri. - Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore
dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo
irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2
(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 marzo.
Su richiesta del PRESIDENTE, la rappresentante del GOVERNO rappresenta che non è ancora
pervenuta la relazione tecnica da parte delle amministrazioni competenti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(403) ROMEO e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e
istituzione dei Nuovi giochi della gioventù
(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 febbraio.
Il PRESIDENTE chiede al Governo ragguagli sull'istruttoria del provvedimento in titolo.
La sottosegretaria ALBANO risponde che l'amministrazione competente non ha ancora trasmesso la
relazione tecnica al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini della verifica dei profili finanziari.
Il PRESIDENTE dispone pertanto il rinvio dell'esame.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE REFERENTE
(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
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investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e
della politica agricola comune
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE avverte che gli emendamenti 47.19 e 49.16, sono stati ritirati e trasformati
rispettivamente negli ordini del giorno G/564/23/5 e G/564/24/5, pubblicati in allegato.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO E POSTICIPAZIONE DELLA
SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE comunica che oggi, alle ore 15, è convocato l'Ufficio di presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi e che l'odierna seduta pomeridiana della Commissione, già convocata per le
ore 15, è posticipata alle ore 15,30.
La seduta termina alle ore 10,30.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 564

 
G/564/23/5 (già em. 47.19)
Rosa, Della Porta, Sigismondi, Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco
Il Senato,
            in sede di esame D.L. 13/2023 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC),
nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.";
        premesso che:
        il decreto in esame apporta una serie di modifiche al regime transitorio previsto dall'articolo 20
del  decreto  legislativo  8  novembre  2021,  n.  199,  nelle  more  dell'emanazione  dei  decreti
interministeriali per la definizione principi  e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici  e 
delle  aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza
complessiva almeno pari a quella individuata  come necessaria  dal  PNIEC  per  il  raggiungimento 
degli  obiettivi  di sviluppo delle fonti rinnovabili;
            i su menzionati decreti avrebbero dovuto essere emanati entro centottanta giorni dall'entrata in
vigore del d.Lgs. n. 199/2021;
            il ritardo nell'emanazione dei decreti interministeriali non consente alle Regioni di approvare le
leggi regionali di cui al comma 4 dell'articolo 20 medesimo decreto legislativo per identificare le aree
idonee all'installazione degli impianti per la produazione di energia da fonti rinnovabili;
        impegna il Governo:
        ad adottare nell'immediatezza i decreti di cui all'articolo 20 comma 1 del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199.
G/564/24/5 (già em. 49.16)
Rosa, Della Porta, Sigismondi, Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco
Il Senato,
            in sede di esame D.L. 13/2023 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC),
nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.";
        premesso che:
        il decreto in esame apporta una serie di modifiche al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al
decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387;
            il comma 2 dell'articolo 140 del d.lgs 42/2004 prevede che la  dichiarazione  di  notevole
interesse pubblico detta la specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi  
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dagli   aspetti   e  caratteri  peculiari  del  territorio considerato;
            le  prescrizioni  d'uso citate  sono il  risultato del  procedimento di  cooperazione e di  leale
collaborazione tra i diversi livelli di governo Stato-Regioni, i quali concertano l'individuazione e la
vestizione del  vincolo,  orientando gli  usi  compatibili  con i  valori  che il  vincolo stesso tutela  e
semplificando di fatto i procedimenti;
            il comma 3 del articolo 49 del D.L. n. 13/2023, per gli impianti fotovoltaici ubicati in aree
agricole, liberalizza gli impianti agrifotovoltaici "nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove
posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti";
            la medesima precisazione non è prevista per gli  impianti  eolici  di  cui al  terzo periodo e
all'ultimo periodo del comma 5bis, come modificato dall'articolo 48 del D.L. n. 13/2023;
            tale discrasia normativa per fattispecie simili potrebbe comportare diversità di interpretazioni
con conseguente allungamento delle procedure e aumento del contenzioso;
        impegna il Governo:
        ad apportare, nel primo provvedimento utile, le modifiche tese ad equiparare le norme sugli
impianti eolici e fotovoltaici prevedendo che le procedure autorizzative siano poste in essere nel
rispetto delle prescrizioni d'uso dei vincoli di immobili o aree di notevole interesse pubblico di cui al
comma 2 dell'articolo 140 del d.lgs 42/2004.
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1.3.2.1.15. 5ª Commissione permanente

(Bilancio) - Seduta n. 59 (pom.) del 30/03/2023
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

GIOVEDÌ 30 MARZO 2023
59ª Seduta

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.
La seduta inizia alle ore 15,10.
IN SEDE REFERENTE
(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e
della politica agricola comune
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE fornisce ragguagli sullo stato dell'istruttoria svolta dal Governo in merito alle
proposte emendative, di cui è stato dato conto ai Gruppi parlamentari.
Informa che il Governo ha preannunciato la presentazione di alcuni emendamenti, che dovrebbero
pervenire nella giornata odierna, nel qual caso sarà fissato per domani un termine per presentare
eventuali subemendamenti.
Comunica quindi che, alla luce del rinvio alla prossima settimana delle votazioni, verrà
conseguentemente rimodulata la programmazione dei lavori della Commissione sul provvedimento in
esame.
La Commissione prende atto.
Segue un breve intervento sull'ordine dei lavori del senatore NICITA (PD-IDP), a cui risponde il
PRESIDENTE, che dispone infine il rinvio del seguito dell'esame.
Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.
SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE PLENARIE DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta notturna della Commissione, già convocata alle ore
20, nonché le sedute già convocate domani, venerdì 31 marzo, alle ore 9,30 e alle ore 15, non avranno
luogo.
Prende atto la Commissione.
La seduta termina alle ore 15,35.
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5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 4 APRILE 2023
60ª Seduta

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Intervengono il ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Fitto e i
sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Albano e alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Siracusano.
La seduta inizia alle ore 16,10.
IN SEDE REFERENTE
(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e
della politica agricola comune
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 marzo.
Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati gli emendamenti del Governo 4.0.500, 6.0.500,
8.500, 11.500, 18.0.500, 31.500, 31.501, 47.500, 51.0.500 e x1.500 e i relativi subemendamenti
4.0.500/1, 4.0.500/2, 4.0.500/3, 6.0.500/1, 6.0.500/2, 6.0.500/3, 8.500/1, 18.0.500/1, 47.500/1,
47.500/2, 47.500/3, 47.500/4, 47.500/5, 47.500/6, 47.500/7, 47.500/8, 47.500/9, 47.500/10, 47.500/11,
51.0.500/1, 51.0.500/2, 51.0.500/3, 51.0.500/4, x1.500/1 e x1.500/2, pubblicati in allegato.
Comunica, altresì, che, a seguito degli approfondimenti istruttori, sono dichiarati inammissibili i
subemendamenti 4.0.500/3, 8.500/1, 47.500/8, 47.500/9, 47.500/10, 47.500/11 e x1.500/1.
Segnala poi che gli emendamenti 7.4, 8.77, 47.141 e 53.8 sono stati ritirati e trasformati
rispettivamente negli ordini del giorno G/564/25/5, G/564/26/5, G/564/27/5 e G/564/28/5, pubblicati
in allegato.
La Commissione prende atto.
Il PRESIDENTE sospende la seduta per consentire ai senatori di prendere cognizione di una serie di
proposte di riformulazione messe a disposizione dal Governo.
La seduta, sospesa alle ore 16,15, è ripresa alle ore 16,55.
Il PRESIDENTE ricorda che si procederà con le votazioni degli emendamenti relativi al
provvedimento in esame, a partire da quelle con il parere favorevole del Governo e accantonando
l'esame dei restanti.
Si procede con le votazioni sugli emendamenti segnalati riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.
La sottosegretaria SIRACUSANO esprime parere contrario sugli emendamenti 1.2, 1.5, 1.6 (testo 2),
1.10, 1.12 e 1.14.
Esprime quindi parere favorevole sulla proposta 1.7, subordinatamente ad una riformulazione che
viene accolta dai proponenti.
La relatrice TESTOR (LSP-PSd'Az) si pronuncia in senso conforme alla rappresentante del Governo.
Previa verifica del numero legale, l'emendamento 1.7 (testo 2), pubblicato in allegato, viene posto ai
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voti ed approvato dalla Commissione.
Viene infine disposto l'accantonamento di tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.
Si passa all'esame delle proposte riferite all'articolo 2.
La sottosegretaria SIRACUSANO esprime parere contrario sugli emendamenti 2.3, 2.4, 2.0.5 e 2.0.6.
La relatrice TESTOR (LSP-PSd'Az) si pronuncia in senso conforme alla rappresentante del Governo.
Viene quindi disposto l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2.
Si procede all'esame delle proposte riferite all'articolo 3.
La sottosegretaria SIRACUSANO esprime parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3.
Esprime quindi parere favorevole sulla proposta 3.8 (testo 2), subordinatamente ad una riformulazione,
che viene accolta dai proponenti in un testo 3.
La relatrice TESTOR (LSP-PSd'Az) si pronuncia in senso conforme alla rappresentante del Governo.
Interviene il senatore DAMIANI (FI-BP-PPE), riformulando l'emendamento 3.7 in un testo 2 identico
all'emendamento 3.8 (testo 3).
Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 3.8 (testo 3) e 3.7 (testo 2), pubblicati in
allegato, vengono quindi approvati.
Vengono quindi accantonati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.
La sottosegretaria SIRACUSANO esprime parere contrario sugli emendamenti 4.4 e 4.14.
Invita quindi i rispettivi proponenti a valutare l'opportunità di ritirare gli emendamenti 4.15, 4.17 (testo
2) e 4.18.
Esprime quindi parere favorevole sulla proposta 4.10, subordinatamente ad una riformulazione che
viene accolta dai proponenti.
La relatrice TESTOR (LSP-PSd'Az) si pronuncia in senso conforme alla rappresentante del Governo.
Il senatore DAMIANI (FI-BP-PPE) riformula nel medesimo testo l'emendamento 4.1 e chiede di porlo
in votazione congiuntamente al 4.10 (testo 2).
Posti ai voti congiuntamente, gli identici emendamenti 4.10 (testo 2) e 4.1 (testo 2), pubblicati in
allegato, risultano approvati all'unanimità.
Viene quindi disposto l'accantonamento di tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.
Non essendovi emendamenti segnalati riferiti all'articolo 5, si procede all'esame degli emendamenti
riferiti all'articolo 6.
La sottosegretaria SIRACUSANO esprime parere contrario sugli emendamenti 6.1, 6.7 e 6.9.
Invita quindi la Commissione a valutare l'opportunità di accantonare l'emendamento 6.0.7 (testo 2).
Esprime quindi parere favorevole sulla proposta 6.0.3 (testo 2), subordinatamente ad una
riformulazione che viene accolta dai proponenti.
La relatrice TESTOR (LSP-PSd'Az) si pronuncia in senso conforme alla rappresentante del Governo.
La senatrice DAMANTE (M5S) riformula l'emendamento 6.9 in un nuovo testo, pubblicato in allegato,
identico all'emendamento 6.0.3 (testo 3).
Il senatore DAMIANI (FI-BP-PPE) riformula nel medesimo testo l'emendamento 8.62 e chiede di
porlo in votazione congiuntamente al 6.0.3 (testo 3).
Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 6.0.3 (testo 3), 6.9 (testo 2) e 8.62 (testo 2),
pubblicati in allegato, risultano approvati all'unanimità.
Viene quindi disposto l'accantonamento di tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.
La sottosegretaria SIRACUSANO esprime parere favorevole sulla proposta 7.1, subordinatamente ad
una riformulazione, a disposizione della Commissione. Esprime altresì parere favorevole sugli
emendamenti 7.2 e 7.3, a condizione che vengano riformulati come l'emendamento 7.1 (testo 2).
La relatrice TESTOR (LSP-PSd'Az) si pronuncia in senso conforme alla rappresentante del Governo.
Interviene il senatore DAMIANI (FI-BP-PPE), domandando l'accantonamento delle proposte in
questione al fine di operare ulteriori riflessioni sui loro contenuti, in relazione alla riformulazione
prospettata dal Governo.
Su proposta del PRESIDENTE, viene disposto l'accantonamento dell'esame degli emendamenti 7.1,
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7.2 e 7.3.
La sottosegretaria SIRACUSANO esprime parere contrario sugli emendamenti 7.5, 7.0.3, e 7.0.11,
invitando a valutarne il ritiro.
Invita quindi i rispettivi proponenti a valutare l'opportunità di ritirare gli emendamenti 7.4, 7.6, 7.7,
7.12 e 7.0.13.
Esprime parere favorevole sull'emendamento 7.0.15, nonché sugli emendamenti 7.0.8 e 14.0.5 (testo
2), a patto che essi siano riformulati in un testo identico alla proposta 7.0.15.
L'emendamento 7.0.8 viene quindi riformulato dai rispettivi proponenti nel testo indicato dalla
rappresentante del Governo.
L'emendamento 14.0.5 (testo 2) viene quindi riformulato dai rispettivi proponenti nel testo indicato
dalla rappresentante del Governo.
Da ultimo, la sottosegretaria SIRACUSANO esprime parere favorevole sull'emendamento 7.0.17
(testo 2), subordinatamente ad una riformulazione che viene accolta dai proponenti.
La relatrice TESTOR (LSP-PSd'Az) si pronuncia in senso conforme alla rappresentante del Governo.
Il senatore DAMIANI (FI-BP-PPE) chiede di porre in votazione anche l'identico emendamento 7.0.16.
Posti congiuntamente ai voti, vengono approvati gli identici emendamenti 7.0.8 (testo 2), pubblicato in
allegato, 7.0.15, 7.0.16 e 14.0.5 (testo 3), pubblicato in allegato.
Il proponente riformula nel medesimo testo l'emendamento 7.0.19 (testo 2) e chiede di porlo in
votazione congiuntamente al 7.0.17 (testo 3).
Posti ai voti, gli identici emendamenti 7.0.17 (testo 3) e 7.0.19 (testo 3), pubblicati in allegato,
risultano approvati all'unanimità.
Vengono quindi accantonati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 7.
Si procede all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.
La sottosegretaria SIRACUSANO esprime parere contrario sugli emendamenti 8.6 (testo 2), 8.26 e
8.32.
Invita quindi i rispettivi proponenti a valutare l'opportunità di ritirare gli emendamenti 8.1, 8.39, 8.42,
8.43, 8.49, 8.50 (testo 2), 8.72 e 8.77.
Invita inoltre la Commissione a valutare l'accantonamento della proposta 8.78.
Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 8.17 e 8.18 ove riformulati in un testo di identico
tenore 8.17 (testo 2) e 8.18 (testo 2), nonché sulle proposte 8.23, 8.63 e 8.0.4, subordinatamente alle
rispettive riformulazioni, che vengono accolte dai relativi proponenti.
La relatrice TESTOR (LSP-PSd'Az) si pronuncia in senso conforme alla rappresentante del Governo.
Il senatore PATUANELLI (M5S) domanda delucidazioni sull'orientamento manifestato dal Governo
sull'emendamento 8.78.
La sottosegretaria SIRACUSANO precisa che sui contenuti della proposta sono ancora in corso delle
verifiche da parte delle competenti articolazioni dell'Esecutivo.
Il proponente riformula nel medesimo testo della proposta 8.17 (testo 2) l'emendamento 8.16.
Posti congiuntamente ai voti, vengono approvati gli identici emendamenti 8.17 (testo 2), 8.18 (testo 2)
e 8.16 (testo 2), pubblicati in allegato.
Il proponente riformula nel medesimo testo l'emendamento 8.25 e chiede di porlo in votazione
congiuntamente al 8.23 (testo 2).
Posti ai voti, gli identici emendamenti 8.23 (testo 2) e 8.25 (testo 2), pubblicati in allegato, risultano
approvati.
I firmatari dell'emendamento 8.63 riformulano quindi la loro proposta, in senso identico
all'emendamento 10.1.
Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 10.1 e 8.63 (testo 2), pubblicato in allegato,
risultano approvati.
I firmatari dell'emendamento 14.53 riformulano altresì la loro proposta, in senso identico
all'emendamento 8.0.4 (testo 2).
La sottosegretaria SIRACUSANO invita altresì i proponenti dell'emendamento 14.32 a riformulare la
proposta in un testo identico all'emendamento 8.0.4 (testo 2). In tal caso, l'orientamento del Governo

DDL S. 564 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura

1.3.2.1.16. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
60 (pom.) del 04/04/2023

Senato della Repubblica Pag. 1346

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=sanasen&id=32721
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=sanasen&id=32747
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=sanasen&id=32721
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=sanasen&id=32681


potrebbe essere favorevole.
Il senatore Claudio BORGHI (LSP-PSd'Az) dichiara di non accettare la riformulazione proposta dalla
rappresentante del Governo in ordine all'emendamento 14.32.
Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 8.0.4 (testo 2) e 14.53 (testo 2), pubblicati in
allegato, risultano approvati.
Viene quindi disposto l'accantonamento di tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 8.
Si passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 9.
La sottosegretaria SIRACUSANO invita i proponenti a valutare l'opportunità di ritirare l'emendamento
9.2.
Esprime quindi parere contrario sulla proposta 9.0.1.
La relatrice TESTOR (LSP-PSd'Az) si pronuncia in senso conforme alla rappresentante del Governo.
Viene quindi deliberato l'accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 9.
Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 10.
La sottosegretaria SIRACUSANO invita i rispettivi proponenti a valutare l'opportunità di ritirare gli
emendamenti 10.4, 10.9 e 10.10.
Esprime parere favorevole sull'emendamento 10.2, subordinatamente ad una riformulazione che viene
accettata dai proponenti.
La relatrice TESTOR (LSP-PSd'Az) si pronuncia in senso conforme alla rappresentante del Governo.
Posto ai voti, l'emendamento 10.2 (testo 2), pubblicato in allegato, risulta approvato.
Viene quindi disposto l'accantonamento dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 10, nonché
l'accantonamento dell'emendamento 11.500 (presentato dal Governo) e dei relativi subemendamenti.
Si passa quindi all'esame delle proposte riferite all'articolo 12.
La sottosegretaria SIRACUSANO esprime parere favorevole sull'emendamento 12.1,
subordinatamente ad una riformulazione che viene accolta dai proponenti.
La relatrice TESTOR (LSP-PSd'Az) si pronuncia in senso conforme alla rappresentante del Governo.
Posto ai voti, l'emendamento 12.1 (testo 2), pubblicato in allegato, risulta approvato.
Si procede all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14.
La sottosegretaria SIRACUSANO esprime parere contrario sugli emendamenti 14.1, 14.2, 14.5, 14.9,
14.17, 14.22, 14.40 e 14.41.
Invita quindi i rispettivi proponenti a valutare l'opportunità di ritirare gli emendamenti 14.6, 14.10,
14.29, 14.37, 14.38, 14.43 (testo corretto), 14.56, 14.57, 14.58, 14.0.2 e 14.0.3.
Invita inoltre la Commissione a valutare l'accantonamento della proposta 14.31.
Esprime successivamente parere favorevole sugli emendamenti 14.25 e 14.0.8.
Esprime infine parere favorevole sull'emendamento 14.45, subordinatamente alla sua riformulazione,
che viene accolta dai proponenti.
La relatrice TESTOR (LSP-PSd'Az) si pronuncia in senso conforme alla rappresentante del Governo.
Il proponente riformula nel medesimo testo l'emendamento 14.47 e chiede di porlo in votazione
congiuntamente al 14.45 (testo 2).
Con distinte votazioni vengono quindi approvati gli identici emendamenti 14.45 (testo 2) e 14.47 (testo
2), pubblicati in allegato, nonché l'emendamento 14.25.
Il senatore PATUANELLI (M5S) preannuncia il voto contrario della propria parte politica
sull'emendamento 14.0.8, in quanto, ancorché i contenuti possano essere, in linea di massima,
condivisibili, la proposta non appare attinente all'oggetto del decreto-legge.
Posto ai voti, l'emendamento 14.0.8 risulta approvato.
Viene quindi disposto l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 14.
Si procede all'esame delle proposte relative all'articolo 15.
La sottosegretaria SIRACUSANO invita la Commissione a valutare l'opportunità di accantonare gli
emendamenti 15.2, 15.4 e 15.5.
Esprime parere favorevole sull'emendamento 15.0.1, subordinatamente ad una riformulazione che
viene accettata dai proponenti.
La relatrice TESTOR (LSP-PSd'Az) si pronuncia in senso conforme alla rappresentante del Governo.
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Posto ai voti, viene approvato l'emendamento 15.0.1 (testo 2), pubblicato in allegato.
Viene quindi disposto l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 15.
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 17.
La sottosegretaria SIRACUSANO esprime parere contrario sull'emendamento 17.1.
Invita quindi i proponenti a valutare l'opportunità di ritirare le proposte 17.6, 17.7, 17.8 e 17.9.
Esprime infine parere favorevole sull'emendamento 17.12.
La relatrice TESTOR (LSP-PSd'Az) si pronuncia in senso conforme alla rappresentante del Governo.
Il proponente chiede di porre in votazione anche l'identico emendamento 17.13.
Posti congiuntamente ai voti, vengono approvati gli identici emendamenti 17.12 e 17.13.
Viene quindi disposto l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 17.
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 18.
La sottosegretaria SIRACUSANO esprime parere contrario sugli emendamenti 18.2, 18.7 (testo 2),
18.33 (testo 2), 18.36 e 18.0.4 (testo 2).
Invita quindi i proponenti a valutare l'opportunità di ritirare le proposte 18.56 e 18.0.5, nonché di
valutare l'accantonamento della proposta 18.19 e 18.53 (testo 2).
Esprime parere favorevole sulle proposte 18.4, 18.9, 18.14 e 18.43.
Con riferimento all'emendamento 18.44, esprime quindi parere favorevole a condizione di una
riformulazione, identica alla proposta 18.43, che viene accolta dai proponenti.
Esprime infine parere favorevole sulle proposte 18.26 e 18.38, subordinatamente a delle
riformulazioni, messe a disposizione della Commissione, che vengono accolte dai rispettivi
proponenti.
La relatrice TESTOR (LSP-PSd'Az) si pronuncia in senso conforme alla rappresentante del Governo.
Con distinte votazioni vengono quindi approvati gli emendamenti 18.4, 18.9 e 18.14, nonché 18.26
(testo 2) e 18.38 (testo 2), pubblicati in allegato.
Il proponente chiede di porre in votazione anche l'identico emendamento 18.42.
Posti congiuntamente ai voti, sono poi approvati gli identici emendamenti 18.42, 18.43 e 18.44 (testo
2), pubblicato in allegato.
Viene infine disposto l'accantonamento di tutti gli emendamenti segnalati riferiti all'articolo 18,
nonché della proposta 18.0.500 (presentata dal Governo), e dei relativi subemendamenti.
Si passa all'esame delle proposte relative all'articolo 19.
La sottosegretaria SIRACUSANO esprime parere favorevole sulle proposte 19.1 e 19.8,
subordinatamente a delle riformulazioni che sono accettate dai rispettivi proponenti.
Chiede di poter procedere al momentaneo accantonamento della proposta 19.3, che viene accantonata.
Esprime invece parere contrario sulla proposta 19.4.
La relatrice TESTOR (LSP-PSd'Az) si pronuncia in senso conforme alla rappresentante del Governo.
Il proponente riformula nel medesimo testo l'emendamento 19.9, e chiede di porlo in votazione
congiuntamente al 19.8 (testo 2).
Con distinte votazioni, la Commissione approva l'emendamento 19.1 (testo 2), pubblicato in allegato, e
le identiche proposte 19.8 (testo 2) e 19.9 (testo 2), pubblicate in allegato.
Viene infine disposto l'accantonamento di tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 19.
Si passa all'esame delle proposte relative all'articolo 20.
La sottosegretaria SIRACUSANO esprime parere contrario sull'emendamento 20.2.
Si associa il relatore GELMETTI (FdI).
Viene infine disposto l'accantonamento dell'emendamento 20.2.
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 21.
La sottosegretaria SIRACUSANO esprime parere contrario sulla proposta 21.1.
Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 21.2.
Esprime da ultimo parere favorevole sull'emendamento 21.3 rinumerato x1.1 in quanto vertente sul
disegno di legge di conversione, subordinatamente ad una riformulazione che viene accolta dai
proponenti.
Il relatore GELMETTI (FdI) si pronuncia in senso conforme alla rappresentante del Governo.
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Il proponente riformula nel medesimo testo l'emendamento 21.4, e chiede di porlo in votazione
congiuntamente all'emendamento x1.1 (già 21.3 (testo 2)).
Con distinte votazioni vengono quindi approvati gli identici emendamenti x1.1 (già 21.3 (testo 2)) e
x1.2 (già 21.4 (testo 2)), pubblicati in allegato.
Viene quindi approvato anche l'emendamento 21.2.
Viene infine disposto l'accantonamento di tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 21.
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 24.
La sottosegretaria SIRACUSANO esprime parere favorevole sull'emendamento 24.6, nonché sulla
proposta 24.1 a condizione di una riformulazione identica alla proposta 24.6, che viene accettata dai
proponenti.
Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 24.11, subordinatamente ad una riformulazione
che viene accolta dai proponenti.
Esprime infine parere contrario sulle proposte 24.13, 24.14, 24.17, 24.21 e 24.0.1.
Il relatori Elena TESTOR (LSP-PSd'Az) e GELMETTI (FdI) si pronunciano in senso conforme alla
rappresentante del Governo.
I rispettivi proponenti chiedono di porre in votazione anche gli identici emendamenti 24.5 e 24.7.
Posti congiuntamente ai voti, vengono approvati gli identici emendamenti 24.1 (testo 2), pubblicato in
allegato, 24.6, 24.5 e 24.7.
Viene quindi approvato anche l'emendamento 24.11 (testo 2), pubblicato in allegato.
Viene infine disposto l'accantonamento di tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 24.
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 25.
La sottosegretaria SIRACUSANO esprime parere contrario sugli emendamenti 25.2 (testo 2) e 25.4.
Si associa la relatrice TESTOR (LSP-PSd'Az).
Viene infine disposto l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 25.
Si procede all'esame delle proposte riferite all'articolo 26.
La sottosegretaria SIRACUSANO esprime parere favorevole sugli emendamenti 26.1 e 26.4 (testo 2).
Esprime quindi parere favorevole anche sulle proposte 26.3 e 26.6, subordinatamente ad una
riformulazione che viene accolta dai proponenti.
Si associa la relatrice TESTOR (LSP-PSd'Az).
Con distinte votazioni, vengono quindi approvati gli emendamenti 26.1, 26.3 (testo2), 26.4 (testo 2) e
26.6 (testo 2), pubblicati in allegato.
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 27.
La sottosegretaria SIRACUSANO esprime parere contrario sull'emendamento 27.2.
Esprime invece parere favorevole sull'emendamento 27.0.1, subordinatamente ad una riformulazione
che viene accolta dai proponenti.
Si associa la relatrice TESTOR (LSP-PSd'Az).
Posto ai voti, l'emendamento 27.0.1 (testo 2), pubblicato in allegato, risulta approvato.
Vengono accantonati i restanti emendamenti segnalati riferiti all'articolo 27.
Si passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 28.
La sottosegretaria SIRACUSANO esprime parere favorevole sull'emendamento 28.1,
subordinatamente ad una riformulazione che viene accolta dai proponenti.
Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 28.2 subordinatamente ad una riformulazione in
senso identico all'emendamento 28.1 (testo 2), che viene accolta dai proponenti.
Invita infine i proponenti a valutare l'opportunità di ritirare l'emendamento 28.0.2.
Si associa la relatrice TESTOR (LSP-PSd'Az).
Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 28.1 (testo 2) e 28.2 (testo 2), pubblicati in
allegato, risultano approvati.
Viene infine disposto l'accantonamento dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 28.
Si passa all'esame delle proposte riferite all'articolo 29.
La sottosegretaria SIRACUSANO esprime parere favorevole sugli emendamenti 29.4 e 29.6,
subordinatamente ad una identica riformulazione che viene accolta dai rispettivi proponenti.
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Invita quindi i proponenti a valutare l'opportunità di ritirare gli emendamenti 29.7 e 29.8.
Invita da ultimo la Commissione a valutare l'opportunità di accantonare l'emendamento 29.0.2.
Si associa il relatore GELMETTI (FdI).
Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 29.4 (testo 2) e 29.6 (testo 2), pubblicati in
allegato, risultano approvati all'unanimità.
Viene infine disposto l'accantonamento dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 29.
Si passa all'esame delle proposte relative all'articolo 30.
La sottosegretaria SIRACUSANO esprime parere favorevole sulle proposte 30.1 e 30.3,
subordinatamente a riformulazioni che vengono accolte dai rispettivi proponenti.
Invita i proponenti a valutare l'opportunità di ritirare l'emendamento 30.2.
Esprime altresì parere contrario sull'emendamento 30.0.1.
Si associa la relatrice TESTOR (LSP-PSd'Az).
Con distinte votazioni vengono approvati gli emendamenti 30.1 (testo 2) e 30.3 (testo 2), pubblicati in
allegato.
Viene infine disposto l'accantonamento dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 30.
Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 31.
La sottosegretaria SIRACUSANO invita i proponenti a valutare l'opportunità di ritirare le proposte
31.1 (testo 2), 31.6, 31.8 e 31.0.3.
Propone invece di accantonare la proposta 31.12, che risulta accantonata.
Esprime parere favorevole sulle proposte 31.11 e 31.0.1, subordinatamente a riformulazioni che
vengono accolte dai proponenti.
Esprime altresì parere contrario sull'emendamento 31.10.
Si associano i relatori Elena TESTOR (LSP-PSd'Az) e GELMETTI (FdI).
Con distinte votazioni, vengono approvati gli emendamenti 31.11 (testo 2) e 31.0.1 (testo 2),
pubblicati in allegato.
Viene infine disposto l'accantonamento dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 31.
Si passa all'esame delle proposte riferite all'articolo 33.
La sottosegretaria SIRACUSANO esprime parere favorevole sulle proposte 33.3 identico a 33.2, 33.6
e 33.7, subordinatamente a riformulazioni che vengono accolte dai proponenti. Esprime altresì parere
favorevole sull'emendamento 33.5.
Dopo avere invitato i presentatori a ritirare le proposte 33.13 e 33.0.2, esprime altresì parere contrario
sull'emendamento 33.0.1.
Si associa il relatore GELMETTI (FdI).
Sono posti ai voti gli identici emendamenti 33.2 (testo 2) e 33.3 (testo 2), pubblicati in allegato, che
risultano approvati.
Posto ai voti, è approvato l'emendamento 33.6 (testo 2), pubblicato in allegato.
Posto ai voti, è quindi approvato l'emendamento 33.5.
Posta ai voti, è poi approvata la proposta 33.7 (testo 2), pubblicata in allegato.
.
Viene infine disposto l'accantonamento dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 33.
Si passa all'esame delle proposte relative all'articolo 34.
La sottosegretaria SIRACUSANO esprime parere contrario sull'emendamento 34.0.1 (testo 2).
Si associa la relatrice TESTOR (LSP-PSd'Az).
Viene quindi disposto l'accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 34.
Si passa all'esame delle proposte relative all'articolo 38.
La sottosegretaria SIRACUSANO invita la Commissione a valutare l'opportunità di accantonare le
proposte 38.1 (testo 2), 38.10 e 38.11.
Invita quindi i presentatori a valutare l'opportunità di ritirare gli emendamenti 38.16 e 38.17, risultando
contrario il parere sui restanti emendamenti.
Si associa il relatore GELMETTI (FdI).
Viene quindi disposto l'accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 38.
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Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 40.
La sottosegretaria ALBANO esprime parere contrario sull'emendamento 40.3.
Invita quindi la Commissione a valutare l'accantonamento dell'emendamento 40.4.
Si associa il relatore GELMETTI (FdI).
Viene infine disposto l'accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 40.
Si procede all'esame delle proposte relative all'articolo 41.
La sottosegretaria ALBANO esprime parere contrario sugli emendamenti 41.1, 41.3 e 41.6 (testo 2).
Si associa la relatrice TESTOR (LSP-PSd'Az).
Il senatore PATUANELLI (M5S) chiede chiarimenti sul parere contrario reso dalla rappresentante del
Governo in ordine all'emendamento 41.6.
Ad avviso del senatore MANCA (PD-IDP), sarebbe opportuno disporre l'accantonamento degli
emendamenti 41.1 e 41.6, al fine di compiere ulteriori approfondimenti.
Su proposta del PRESIDENTE, viene infine disposto l'accantonamento degli emendamenti riferiti
all'articolo 41.
Si passa all'esame delle proposte riferite all'articolo 42.
La sottosegretaria ALBANO esprime parere contrario sull'emendamento 42.1.
Esprime poi parere favorevole sulla proposta 42.3 (testo 2), subordinatamente a una riformulazione
che viene accolta dai proponenti.
Si associa la relatrice TESTOR (LSP-PSd'Az).
Il senatore MANCA (PD-IDP) chiede di accantonare l'emendamento 42.1 per effettuare ulteriori
riflessioni.
Posto ai voti, l'emendamento 42.3 (testo 3), pubblicato in allegato, risulta approvato.
Su proposta del PRESIDENTE viene infine disposto l'accantonamento dei restanti emendamenti
riferiti all'articolo 42.
Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 43.
La sottosegretaria ALBANO esprime parere contrario sulla proposta 43.0.2
Si associa la relatrice TESTOR (LSP-PSd'Az).
Viene quindi disposto l'accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 43.
Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 44.
La sottosegretaria ALBANO esprime parere contrario sulla proposta 44.2 (testo 2).
Si associa la relatrice TESTOR (LSP-PSd'Az).
Viene infine disposto l'accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 44.
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 45.
La sottosegretaria ALBANO esprime parere favorevole sull'emendamento 45.1 subordinatamente ad
una riformulazione che viene accolta dai proponenti.
Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento 45.2, subordinatamente ad una riformulazione in
senso identico a quella proposta per l'emendamento 45.1, che viene accolta dai proponenti.
Esprime parere favorevole sulle proposte 45.4 e 45.6 subordinatamente a distinte riformulazioni che
vengono accolte dai rispettivi proponenti.
Invita da ultimo la Commissione a valutare l'opportunità di accantonare l'emendamento 45.0.5.
Si associa la relatrice TESTOR (LSP-PSd'Az).
Posti congiuntamente ai voti, vengono approvati gli identici emendamenti 45.1 (testo 2) e 45.2 (testo
2), pubblicati in allegato.
Con separate votazioni, sono quindi approvati gli emendamenti 45.4 (testo 2) e 45.6 (testo 2),
pubblicati in allegato.
Viene infine disposto l'accantonamento dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 45.
Si passa all'esame delle proposte riferite all'articolo 46.
La sottosegretaria ALBANO esprime parere contrario sulle proposte 46.1 e 46.4.
Invita quindi la Commissione a valutare l'opportunità di accantonare l'emendamento 46.5.
Si associa la relatrice TESTOR (LSP-PSd'Az).
Viene quindi disposto l'accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 46.
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Si procede all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 47.
La sottosegretaria ALBANO invita i presentatori a valutare l'opportunità di ritirare le proposte 47.3,
47.55, 47.62, 47.68, 47.80, 47.109, 47.116, 47.122, 47.133 e 47.141.
Invita inoltre la Commissione a valutare l'opportunità di accantonare gli emendamenti 47.40, 47.41
(testo 2), 47.42, 47.51, 47.87, 47.123 e 47.0.11.
Esprime parere contrario sulle proposte 47.24, 47.27, 47.76 (testo 2), 47.96, 47.102, 47.137, 47.142 e
47.0.9.
Esprime parere favorevole sulle proposte 47.4, 47.7, 47.105, 47.106 e 47.107.
Esprime parere favorevole sull'emendamento 47.88, subordinatamente ad una riformulazione in senso
identico all'emendamento 47.7, che viene accolta dai proponenti.
Esprime parere favorevole sull'emendamento 47.13 (testo 3) subordinatamente ad una riformulazione
che viene accolta dai proponenti.
Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento 47.18, subordinatamente ad una riformulazione in
senso identico a quella proposta dal Governo per l'emendamento 47.13 (testo 4), che viene accolta dai
proponenti.
Esprime parere favorevole sull'emendamento 47.14 subordinatamente ad una riformulazione che viene
accolta dai proponenti.
Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento 47.134, subordinatamente ad una riformulazione
in senso identico a quella relativa all'emendamento 47.14, che viene accolta dai proponenti.
Esprime parere favorevole sull'emendamento 47.29 subordinatamente ad una riformulazione che viene
accolta dai proponenti.
Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 47.30 subordinatamente ad una riformulazione
che viene accolta dai proponenti.
Esprime inoltre parere favorevole sulle proposte 47.90 e 47.94, subordinatamente ad una
riformulazione in senso identico a quella relativa all'emendamento 47.29, che viene accolta dai
proponenti.
Esprime parere favorevole sull'emendamento 47.14 subordinatamente ad una riformulazione che viene
accolta dai proponenti.
Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento 47.134, subordinatamente ad una riformulazione
in senso identico a quella riferita all'emendamento 47.14, che viene accolta dai proponenti.
Esprime parere favorevole sull'emendamento 47.127 subordinatamente ad una riformulazione che
viene accolta dai proponenti.
Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento 47.128, subordinatamente ad una riformulazione
in senso identico a quella dell'emendamento 47.127, che viene accolta dai proponenti.
Esprime parere favorevole sulle proposte 47.130 (testo 2) e 47.0.1, subordinatamente a distinte
riformulazioni che vengono accolte dai rispettivi proponenti.
Si associa la relatrice TESTOR (LSP-PSd'Az).
I proponenti dell'emendamento 49.9 riformulano la proposta in un nuovo testo dal tenore identico a
quello proposto per l'emendamento 47.127.
Il proponente riformula l'emendamento 47.60, nel medesimo testo del 47.4, e chiede di porli in
votazione congiuntamente.
La Commissione approva gli identici emendamenti 47.4 e 47.60 (testo 2), pubblicato in allegato.
Successivamente, sono posti congiuntamente ai voti ed approvati gli identici emendamenti 47.7 e
47.88 (testo 2), pubblicato in allegato.
Il proponente riformula nel medesimo testo proposto per il 47.13 (testo 3) l'emendamento 47.16 (testo
2), e chiede di porli in votazione congiuntamente.
Posti congiuntamente ai voti, sono quindi approvati gli identici emendamenti 47.13 (testo 4), 47.18
(testo 2) e 47.16 (testo 3), pubblicati in allegato.
Il proponente riformula l'emendamento 47.33, nel medesimo testo riformulato del 47.14, e chiede di
porli in votazione congiuntamente.
Successivamente, sono posti congiuntamente ai voti ed approvati gli identici emendamenti 47.14 (testo
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2), 47.134 (testo 2) e 47.33 (testo 2), pubblicati in allegato.
Il proponente chiede di porre in votazione anche l'emendamento 47.79, identico alle riformulazioni del
47.29, 47.90 e 47.94.
Sono quindi approvati congiuntamente gli identici emendamenti 47.29 (testo 2), 47.90 (testo 2), 47.94
(testo 2), pubblicati in allegato, e 47.79.
Si svolge quindi un breve dibattito tra la senatrice FREGOLENT (Az-IV-RE), che chiede delucidazioni
sulla riformulazione dell'emendamento 47.29, che sembra stravolgere la formulazione originaria, ed il
PRESIDENTE il quale precisa che le formulazioni sono proposte dal Governo e sottoposte alla
valutazione dei rispettivi presentatori.
La Commissione approva quindi la proposta 47.30 (testo 2), pubblicata in allegato.
Il proponente chiede di porre in votazione anche l'identico emendamento 47.104.
Successivamente, sono congiuntamente posti ai voti ed approvati gli identici emendamenti 47.104,
47.105, 47.106 e 47.107.
Successivamente, vengono congiuntamente posti ai voti ed approvati gli identici emendamenti 47.127
(testo 2), 47.128 (testo 2) e 49.9 (testo 2), pubblicati in allegato.
Da ultimo, con separate votazioni vengono approvati gli emendamenti 47.130 (testo 3) e 47.0.1 (testo
2), pubblicati in allegato.
Viene infine disposto l'accantonamento dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 47.
Si passa all'esame delle proposte relative all'articolo 48.
La sottosegretaria ALBANO invita la Commissione a valutare l'opportunità di accantonare gli
emendamenti 48.3 e 48.4.
Si associa il relatore GELMETTI (FdI).
Viene quindi disposto l'accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 48.
Si passa all'esame delle proposte relative all'articolo 49.
La sottosegretaria ALBANO invita i presentatori a valutare l'opportunità di ritirare gli emendamenti
49.1, 49.40, 49.42, 49.0.1, 49.0.3, 49.0.10 e 49.0.11.
Esprime invece parere contrario sulle proposte 49.13, 49.14, 49.32, 49.33, 49.54 e 49.0.8.
Invita la Commissione a valutare l'opportunità di accantonare le proposte 49.25, 49.34, 49.35 (testo 2),
49.37, 49.38 e 49.47a.
Esprime parere favorevole sull'emendamento 49.49.
Esprime infine parere favorevole sugli emendamenti 49.52 e 49.0.6, subordinatamente a una identica
riformulazione che viene accolte dai rispettivi proponenti.
Si associa il relatore GELMETTI (FdI).
Il proponente riformula nel testo proposto dal Governo per le proposte 49.52 e 49.0.6, l'emendamento
49.53, e chiede di porli in votazione congiuntamente.
Con distinte votazioni, la Commissione approva la proposta 49.49, che risulta approvata all'unanimità,
nonché gli identici emendamenti 49.52 (testo 2), 49.0.6 (testo 2) e 49.53 (testo 2), pubblicati in
allegato.
Viene infine disposto l'accantonamento dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 57.
Si passa all'esame delle proposte relative all'articolo 50.
La sottosegretaria ALBANO esprime parere contrario sulle proposte 50.2, 50.3 e 50.5.
Invita quindi i presentatori a valutare l'opportunità di ritirare gli emendamenti 50.4 e 50.14.
Invita inoltre la Commissione a valutare l'opportunità di accantonare le proposte 50.7, 50.8, 50.9 e
50.11.
Esprime parere favorevole sull'emendamento 50.6, subordinatamente ad una riformulazione che viene
accolta dai proponenti.
Si associa la relatrice TESTOR (LSP-PSd'Az).
Posto ai voti, l'emendamento 50.6 (testo 2), pubblicato in allegato, risulta approvato.
Viene infine disposto l'accantonamento dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 50.
Si procede all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 51.
La sottosegretaria ALBANO esprime parere favorevole sull'emendamento 51.1, subordinatamente ad
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una riformulazione che viene accolta dai proponenti.
Si associa il relatore GELMETTI (FdI).
Interviene, per dichiarazione di voto contrario, la senatrice DAMANTE (M5S), osservando che la
riformulazione proposta dal Governo e accolta dai proponenti presenta rilevanti dubbi interpretativi, in
quanto non appare chiaro se la misura redistributiva coinvolga solo le regioni che hanno restituito le
somme interessate ovvero, ma inopportunamente, tutto il territorio nazionale.
Posto ai voti, l'emendamento 51.1 (testo 2) viene approvato.
Viene infine disposto l'accantonamento dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 51, risultando
accantonato l'emendamento 51.0.500 (a firma del Governo) e i relativi subemendamenti.
Si procede all'esame delle proposte riferite all'articolo 52.
La sottosegretaria ALBANO esprime parere favorevole sull'emendamento 52.1, subordinatamente ad
una riformulazione che viene accolta dai proponenti.
Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento 52.9, subordinatamente ad una riformulazione in
senso identico all'emendamento 52.1, che viene accolta dai proponenti.
Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento 52.11, subordinatamente ad una riformulazione
che viene accolta dai proponenti.
Invita da ultimo la Commissione a valutare l'opportunità di accantonare le proposte 52.2 (testo 2), 52.6
e 52.10.
I relatori Elena TESTOR (LSP-PSd'Az) e GELMETTI (FdI) si pronunciano in senso conforme alla
rappresentante del Governo.
Posti congiuntamente ai voti, vengono approvati gli identici emendamenti 52.1 (testo 2) e 52.9 (testo
2), pubblicati in allegato.
Successivamente, viene posto ai voti ed approvato l'emendamento 52.11 (testo 2), pubblicato in
allegato.
Viene infine disposto l'accantonamento dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 52.
Si passa all'esame delle proposte relative all'articolo 53.
La sottosegretaria ALBANO formula parere contrario sulle proposte 53.1 e 53.7 (testo 2).
Invita quindi i presentatori a valutare l'opportunità di ritirare le proposte 53.2, 53.3, 53.6 e 53.8.
Si associa la relatrice TESTOR (LSP-PSd'Az).
Viene infine disposto l'accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 53.
Si procede all'esame delle proposte relative all'articolo 55.
La sottosegretaria ALBANO esprime parere contrario sugli emendamenti 55.1 e 55.5 (testo 2).
Esprime invece parere favorevole sulla proposta 55.4, subordinatamente ad una riformulazione che
viene accolta dai proponenti.
Invita da ultimo la Commissione a valutare l'opportunità di accantonare l'emendamento 55.0.1.
I relatori Elena TESTOR (LSP-PSd'Az) e GELMETTI (FdI) si pronunciano in senso conforme alla
rappresentante del Governo.
Posto ai voti, l'emendamento 55.4 (testo 2), pubblicato in allegato, risulta approvato.
Viene infine disposto l'accantonamento dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 55.
Si procede infine all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 57.
La sottosegretaria ALBANO esprime parere contrario sull'emendamento 57.2.
Si associa la relatrice TESTOR (LSP-PSd'Az).
Viene infine disposto l'accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 57.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
SCONVOCAZIONE E POSTICIPAZIONE DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta notturna della Commissione bilancio, già convocata
alle ore 20, non avrà luogo.
Comunica altresì che la seduta antimeridiana della Commissione bilancio, già convocata domani,
mercoledì 5 aprile 2023, alle ore 9, è posticipata alle ore 10.
Prende atto la Commissione.
La seduta termina alle ore 18,25.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. 564
 

G/564/25/5 (già em. 7.4)
Pucciarelli, Claudio Borghi, Dreosto, Bergesio
Il Senato,
 in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,
recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del
Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle
politiche di coesione e della politica agricola comune (AS 564),
 premesso che:
 l'articolo 7 del decreto-legge in esame reca Disposizioni in materia di attuazione e monitoraggio degli
interventi PNC;
 un sistema marittimo-portuale e logistico è vincente se, oltre al porto, anche tutti gli altri elementi
della catena sono competitivi, a cominciare da tutte le navi, dalle imprese di navigazione e dagli
equipaggi;
 perché l'Italia resti competitiva rispetto agli altri Paesi, è fondamentale che le Istituzioni sostengano
gli sforzi per la decarbonizzazione del settore creando condizioni opportune per sviluppare carburanti
alternativi, sicuri e utilizzabili su larga scala, e sostenendo il processo di transizione di tutte le navi,
semplificando e ampliando l'utilizzo del Fondo complementare per il rinnovo e refitting della flotta
mercantile anche alle navi da crociera;
 impegna il Governo:
 in sede di aggiornamento dei cronoprogrammi, a valutare l'opportunità di destinare le risorse previste
all'articolo 1, comma 2, lett. c), punto 2 del PNC anche ad interventi di rinnovo e refitting di flotte
navali adibite ad attività crocieristica.
G/564/26/5 (già em. 8.77)
Tosato, Claudio Borghi, Dreosto, Bergesio
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023,
n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e
del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle
politiche di coesione e della politica agricola comune;
        impegna il Governo:
            a dare attuazione, nel primo provvedimento utile, a quanto previsto nell'emendamento 8.77.
G/564/27/5 (già em. 47.141)
Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa, Claudio Borghi, Dreosto
Il Senato, 
            in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio
2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR)  e  del  Piano  nazionale  degli  investimenti  complementari  al  PNRR (PNC),  nonché  per
l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune;
 premesso che l'articolo 47, del presente decreto-legge, favorisce la diffusione di impianti alimentati da
fonti rinnovabili, anche nel settore agricolo;
             osservato che l'aumento dei costi di funzionamento degli impianti a biogas, riscontrato lo
scorso anno, ha messo in crisi l'attività di produzione di energia rinnovabile, a fronte di una tariffa
onnicomprensiva rimasta invariata rispetto al variare dei costi di produzione;
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Art. 1

            alla luce della necessità di assicurare liquidità alle imprese del settore agricolo e mitigare gli
effetti dell'oscillazione dei prezzi dovuta alla crisi energetica conseguente al conflitto russo-ucraino,
 impegna il Governo
            a  valutare  di  adottare  le  opportune  misure  affinché  venga  esplicitato  il  criterio  di
determinazione  della  componente  riconducibile  alla  valorizzazione  dell'energia  ceduta  dagli
imprenditori agricoli, con l'esclusione della quota incentivo della tariffa omnicomprensiva, per favorire
una uniforme e semplificata applicazione delle disposizioni in materia di tassazione della produzione
di energia calorica da fonti rinnovabili agroforestali.
G/564/28/5 (già em. 53.8)
Romeo, Murelli, Claudio Borghi, Dreosto, Bergesio
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023,
n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e
del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle
politiche di coesione e della politica agricola comune;
            i termini per assumere le obbligazioni giuridicamente vincolanti (ogv) a gravare sui fondi FSC
del settennato 2014-2020, per quanto riguarda il Piano Sviluppo e coesione della Presidenza del
Consiglio - Dipartimento per lo Sport, di cui alla delibera CIPESS del 29 aprile 2021, n.11, risultano
non idonei;
            numerosi soggetti beneficiari, principalmente comuni di piccole dimensioni o siti in zone a
forte disagio socio-economico, hanno accumulato incolpevoli ritardi per l'espletamento delle
procedure di gara propedeutiche all'assunzione delle dette obbligazioni;
        impegna il Governo:
            a dare attuazione, nel primo provvedimento utile, a quanto previsto nell'emendamento 53.8.

1.7 (testo 2)
Damiani, Lotito, Paroli

Apportare le seguenti modificazioni:
        a)  al  comma 4, lettera b),  numero 2),  capoverso comma «3-bis», dopo le parole "categorie
produttive e sociali,", ovunque ricorrano, inserire le seguenti: "del settore bancario, finanziario e
assicurativo,".
        b) al comma 4, lettera e), numero 2, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: "Per gli interventi
di titolarità del Ministero dell'economia e delle finanze, l'Ispettorato svolge, in raccordo e nel rispetto
delle competenze delle altre strutture del Ministero, le funzioni previste dall'articolo 8, commi 1, 2,
secondo periodo, 3 e 4.".
        c) al comma 4, dopo la lettera f), inserire la seguente: "f-bis) all'articolo 8, comma 2, primo
periodo,  le  parole:  "con  il  Servizio  Centrale  per  il  PNRR" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "con
l'Ispettorato generale per il PNRR"
            d) al comma 5, sostituire le parole «euro 533.950» con le seguenti «euro 549.980» e le parole
«euro 640.730» con le seguenti «euro 659.980».
        Conseguentemente
            all'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1) aggiungere infine il seguente periodo: "Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, acquisito il preventivo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono
stabilite le modalità di attuazione della presente disposizione.";
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Art. 3

Art. 4

            b) al comma 2, premettere le seguenti parole "In relazione ai dati di cui al comma 1, ";
            c) al comma3, lettera a) premettere le seguenti parole: "ai sensi del regolamento (UE)
241/2021".

3.7 (testo 2) [id. a 3.8 (testo 3)]
Damiani, Lotito, Paroli
Apportare le seguenti modificazioni:
         al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso "1", al secondo periodo, dopo le parole: "sentito il
soggetto attuatore" sono inserite le seguenti:  "anche al fine di individuare tutte le cause di detta
inerzia" e dopo le parole: "il potere di adottare" è inserita la seguente: "tutti".
3.8 (testo 3)
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita, Irto
Apportare le seguenti modificazioni:
         al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso "1", al secondo periodo, dopo le parole: "sentito il
soggetto attuatore" sono inserite le seguenti:  "anche al fine di individuare tutte le cause di detta
inerzia" e dopo le parole: "il potere di adottare" è inserita la seguente: "tutti".

4.1 (testo 2)
Zanettin, Damiani, Lotito, Paroli
Al comma 1, lettera a), dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Le amministrazioni assegnatarie,
ai fini del completamento del contingente del suddetto personale di propria spettanza, possono
procedere all'assunzione di personale a tempo determinato selezionato attingendo a graduatorie in
corso di validità, per i profili professionali corrispondenti. Le predette amministrazioni comunicano le
assunzioni effettuate alla Ragioneria Generale dello Stato e al Dipartimento della funzione pubblica".
4.10 (testo 2) [id. 4.1 (testo 2)]
Patuanelli
Al comma 1, lettera a), dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Le amministrazioni assegnatarie,
ai  fini  del  completamento del  contingente  del  suddetto  personale  di  propria  spettanza,  possono
procedere all'assunzione di personale a tempo determinato selezionato attingendo a graduatorie in
corso di validità, per i profili professionali corrispondenti. Le predette amministrazioni comunicano le
assunzioni effettuate alla Ragioneria Generale dello Stato e al Dipartimento della funzione pubblica".
4.0.500/1
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Dopo il comma 4, aggiungere infine i seguenti commi:
            4-bis- Al fine di facilitare ed accelerare l'attuazione degli interventi che concorrono a realizzare
gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, assicurando il corretto adempimento delle
attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e pagamento, le amministrazioni centrali titolari
delle misure adempiono entro il termine perentorio di 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di
conversione del presente provvedimento, al completamento dei dati necessari per l'accesso da parte dei
soggetti attuatori al sistema informatico sviluppato ai sensi dell'articolo 1, comma 1043, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, (REGIS). In particolare, le amministrazioni centrali titolari sono tenute ad
inserire le informazioni relative agli interventi oggetto di finanziamento, completi dei relativi CUP, e a
richiedere la profilazione delle utenze dei soggetti attuatori.
        4-ter-  Nel  caso  di  variazioni  dell'importo  complessivo  dell'intervento,  ovvero  di  errato
inserimento da parte delle amministrazioni centrali titolari del medesimo importo, i soggetti attuatori
comunicano alle  amministrazioni  centrali  gli  importi  corretti  e  le  amministrazioni  apportano le
necessarie modifiche entro il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione.
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        4- quater- Entro il termine perentorio di 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione
del presente provvedimento le amministrazioni centrali titolari pubblicano in apposita sezione del
portale "Italia domani" i manuali tecnico-operativi contenenti gli obblighi e le scadenze in capo ai
soggetti attuatori e le informazioni necessarie, inclusa la parte documentale, da inserire sul sistema
informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, (REGIS). I
manuali  tecnico-operativi  di  cui al  periodo precedente contengono l'indicazione del dirigente di
riferimento della misura e dei contatti di assistenza tecnico-operativa dell'amministrazione centrale
titolare.
        4-quinquies- I soggetti attuatori, entro 15 giorni dalla pubblicazione dei manuali di cui al comma
7, sono tenuti ad adeguare le informazioni inserite sul sistema informatico di cui all'articolo 1, comma
1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, (REGIS), ovvero ad inserire tempestivamente le stesse. Le
informazioni  relative  al  monitoraggio  devono  essere,  poi,  aggiornate  ad  ogni  avanzamento
significativo dell'intervento.
        4-sexies- I soggetti attuatori, sulla base delle indicazioni fornite dai manuali di cui al comma 7,
trasmettono i rendiconti degli interventi ad avanzamenti significativi della spesa.
        4-septies- I pagamenti devono essere effettuati dal Mef, entro quindici giorni dal caricamento nel
sistema Regis, da parte dei soggetti attuatori, della rendicontazione di cui al comma 9, eventualmente
comprensiva di fattura non quietanzata.
        4-octies-  Entro  30  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente
provvedimento, il Servizio centrale per il PNRR costituito presso la Ragioneria generale dello Stato
emana le disposizioni di attuazione dell'accesso, anche in modo diretto da parte dei soggetti attuatori,
all'anticipo di risorse si cui all'articolo 9, commi 6 e 7, del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152,
convertito con modificazioni dalla legge  29 dicembre 2021, n.  233, in modo che sia assicurata,
mediante apposita funzionalità del sistema REGIS, la provvista di liquidità richiesta per assolvere agli
anticipi nei confronti delle imprese, in corrispondenza delle condizioni previste al comma 10.
        4-novies- Il Ministero dell'Interno è autorizzato ad erogare i contributi relativi alle opere di cui ai
commi 29 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, ricondotte nell'ambito degli
interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, secondo le scadenze
previste dalla disciplina attuativa, in deroga alle prescrizioni di cui al comma 10, sulla base di semplice
richiesta formulata dai soggetti attuatori sotto la responsabilità dei rispettivi RUP, ad eccezione della
quota finale successiva alla conclusione dei lavori debitamente certificata, che resta condizionata alla
verifica dei requisiti di attuazione di ciascun intervento. Il mancato riscontro dei requisiti di attuazione
previsti dalla disciplina attuativa degli interventi di cui al presente comma comporta l'attivazione delle
procedure di recupero delle quote di contributo erogate. Il Servizio centrale per il PNRR costituito
presso la Ragioneria generale dello Stato provvede, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente
provvedimento, a mettere a disposizione dei soggetti attuatori di cui al primo periodo una apposita
scheda di richiesta nell'ambito del sistema REGIS, affinché il Ministero dell'Interno possa erogare
mensilmente le quote di contributo richieste nel mese precedente.
4.0.500/2
Manca
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti :
            4-bis. Al fine di facilitare ed accelerare l'attuazione degli interventi che concorrono a realizzare
gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, assicurando il corretto adempimento delle
attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e pagamento, le amministrazioni centrali titolari
delle misure adempiono entro il termine perentorio di 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di
conversione del presente provvedimento, al completamento dei dati necessari per l'accesso da parte dei
soggetti attuatori al sistema informatico sviluppato ai sensi dell'articolo 1, comma 1043, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, (REGIS). In particolare, le amministrazioni centrali titolari sono tenute ad
inserire le informazioni relative agli interventi oggetto di finanziamento, completi dei relativi CUP, e a
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richiedere la profilazione delle utenze dei soggetti attuatori.
        4-ter.  Nel  caso  di  variazioni  dell'importo  complessivo  dell'intervento,  ovvero  di  errato
inserimento da parte delle amministrazioni centrali titolari del medesimo importo, i soggetti attuatori
comunicano alle  amministrazioni  centrali  gli  importi  corretti  e  le  amministrazioni  apportano le
necessarie modifiche entro il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione.
        4-quater. Entro il termine perentorio di 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione
del presente provvedimento le amministrazioni centrali titolari pubblicano in apposita sezione del
portale "Italia domani" i manuali tecnico-operativi contenenti gli obblighi e le scadenze in capo ai
soggetti attuatori e le informazioni necessarie, inclusa la parte documentale, da inserire sul sistema
informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, (REGIS). I
manuali  tecnico-operativi  di  cui al  periodo precedente contengono l'indicazione del dirigente di
riferimento della misura e dei contatti di assistenza tecnico-operativa dell'amministrazione centrale
titolare.
        4-quinquies. I soggetti attuatori, entro 15 giorni dalla pubblicazione dei manuali di cui al comma
3, sono tenuti ad adeguare le informazioni inserite sul sistema informatico di cui all'articolo 1, comma
1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, (REGIS), ovvero ad inserire tempestivamente le stesse. Le
informazioni  relative  al  monitoraggio  devono  essere,  poi,  aggiornate  ad  ogni  avanzamento
significativo dell'intervento.
        4-sexies. I soggetti attuatori, sulla base delle indicazioni fornite dai manuali di cui al comma 4-
quater, trasmettono i rendiconti degli interventi ad avanzamenti significativi della spesa.
        4-septies. I pagamenti devono essere effettuati dal Mef, entro quindici giorni dal caricamento nel
sistema  Regis,  da  parte  dei  soggetti  attuatori,  della  rendicontazione  di  cui  al  comma 4-sexies,
eventualmente comprensiva di fattura non quietanzata.
        4-octies.  Entro  30  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente
provvedimento, il Servizio centrale per il PNRR costituito presso la Ragioneria generale dello Stato
emana le disposizioni di attuazione dell'accesso, anche in modo diretto da parte dei soggetti attuatori,
all'anticipo di risorse si cui all'articolo 9, commi 6 e 7, del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152,
convertito con modificazioni dalla legge  29 dicembre 2021, n.  233, in modo che sia assicurata,
mediante apposita funzionalità del sistema REGIS, la provvista di liquidità richiesta per assolvere agli
anticipi nei confronti delle imprese, in corrispondenza delle condizioni previste al comma 4-septies.
        4-novies. Il Ministero dell'Interno è autorizzato ad erogare i contributi relativi alle opere di cui ai
commi 29 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, ricondotte nell'ambito degli
interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, secondo le scadenze
previste dalla disciplina attuativa, in deroga alle prescrizioni di cui al comma 4-septies, sulla base di
semplice richiesta  formulata  dai  soggetti  attuatori  sotto  la  responsabilità  dei  rispettivi  RUP, ad
eccezione della quota finale successiva alla conclusione dei lavori debitamente certificata, che resta
condizionata alla verifica dei requisiti di attuazione di ciascun intervento. Il mancato riscontro dei
requisiti di attuazione previsti dalla disciplina attuativa degli interventi di cui al presente comma
comporta l'attivazione delle procedure di  recupero delle quote di  contributo erogate.  Il  Servizio
centrale per il PNRR costituito presso la Ragioneria generale dello Stato provvede, entro 30 giorni
dall'entrata in vigore del presente provvedimento, a mettere a disposizione dei soggetti attuatori di cui
al primo periodo una apposita scheda di richiesta nell'ambito del sistema REGIS, affinché il Ministero
dell'Interno possa erogare mensilmente le quote di contributo richieste nel mese precedente.
4.0.500/3
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
        4 bis) All'articolo 4, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
 "1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, e 11 del decreto-legge 9 giugno
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Art. 6

2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le amministrazioni
assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dal 1° marzo 2023, nei limiti dei
posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo
personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi nella qualifica ricoperta,
previo colloquio selettivo e all'esito della  valutazione positiva dell'attività  lavorativa svolta.  Le
assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di
ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.".
4.0.500
Il Governo
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

        "Articolo 4-bis
Ai fini dell'attuazione della Riforma 1.11 del PNRR "Riduzione dei tempi di pagamento delle
pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie", le Amministrazioni centrali dello Stato
adottano specifiche misure, anche di carattere organizzativo, finalizzate all'efficientamento dei
rispettivi processi di spesa, dandone conto nell'ambito della Nota integrativa al rendiconto
secondo gli schemi indicati dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero
dell'economia e delle finanze nell'ambito della Circolare annuale sul Rendiconto generale dello
Stato.

1.

Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi
ordinamenti, provvedono ad assegnare, integrando i rispettivi contratti individuali, ai dirigenti
responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive
strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle
vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione, di risultato, in misura
non inferiore al 30 per cento. Ai fini dell'individuazione degli obiettivi annuali, si fa riferimento
all'indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo 1, comma 859, lettera b) e comma 861, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145. La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto
dei  tempi  di  pagamento  è  effettuata  dal  competente  organo  di  controllo  di  regolarità
amministrativa  e  contabile  sulla  base  degli  indicatori  elaborati  mediante  la  piattaforma
elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma
1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2013, n. 64.

2.

Ai fini del monitoraggio e della rendicontazione degli obiettivi della Riforma di cui al comma 1,
il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze
definisce, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la
base di calcolo e le modalità di rappresentazione degli indicatori ivi previsti.

3.

Le disposizioni  di  cui  ai  commi 1,  2  e  3  non si  applicano agli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale.

4.

6.9 (testo 2) [id. a 6.0.3 (testo 3)]
Damante, Sironi
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 6-bis
(Flessibilità utilizzo avanzi per investimenti locali e per la gestione dei Fondi correnti PNRR)
           1.  All'articolo 15, comma 4-bis,  del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La deroga di
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Art. 7

cui al periodo precedente si applica anche ai finanziamenti di derivazione statale ed europea assegnati
per spese correnti finalizzate alla realizzazione di interventi afferenti al PNRR."»
6.0.3 (testo 3) [id. 8.62 (testo 2)]
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 6-bis
(Flessibilità utilizzo avanzi per investimenti locali e per la gestione dei Fondi correnti PNRR)
           1.  All'articolo 15, comma 4-bis,  del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La deroga di
cui al periodo precedente si applica anche ai finanziamenti di derivazione statale ed europea assegnati
per spese correnti finalizzate alla realizzazione di interventi afferenti al PNRR."»
6.0.500/1
Manca
All'emendamento 6.0.500, sopprimere il comma 1
6.0.500/2
Turco
All'emendamento 6.0.500, al comma 1, sostituire le parole da: «, nonché» fino alla fine del comma con
le seguenti: «estendendo l'attività a livello internazionale, nonché qualsiasi altra attività per contrastare
l'evasione e l'elusione fiscale e il riciclaggio, e per favorire l'implementazione dell'adempimento
collaborativo, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, le attività di progettazione, di
sviluppo e di realizzazione dell'interoperabilità delle banche dati.»
6.0.500/3
Manca
All'emendamento 6.0.500, sopprimere il comma 2
6.0.500
Il Governo
Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis
        1. Al comma 15, secondo periodo, dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24.4.2017, n. 50,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  21.6.2017,  n.  96,  sono aggiunte,  in  fine,  le
seguenti  parole:  ",  nonché,  per  favorire  l'introduzione  del  concordato  preventivo  e
l'implementazione dell'adempimento collaborativo di cui al decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 128, le attività di progettazione, di sviluppo e di realizzazione dell' interoperabilità
delle banche dati".
        2. All'articolo 49 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportare le seguenti
modificazioni:

        a) al comma 6, dopo le parole "mediante la stipulazione di apposite convenzioni,"
aggiungere la parole "anche";
        b) al comma 8, dopo le parole "commi 6 e 7", aggiungere le seguenti ", nonché
per le finalità di cui al comma 6 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 29 luglio
2021, n. 108,".

7.0.8 (testo 2)
Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco, Sigismondi
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Art. 8

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:
"Art. 7-bis
(Disposizioni urgenti in materia di revisione prezzi)
        1. L'articolo 26, comma 6-bis, penultimo periodo, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è da intendersi nel senso che le
stazioni appaltanti, per l'anno 2023, possono fare richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 6-
quater del medesimo articolo, purché la richiesta non riguardi le medesime lavorazioni eseguite e
contabilizzate nel 2022, per le quali vi sia già stato accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b)
della norma".
7.0.17 (testo 3) [id. a 7.0.19 (testo 3)]
Liris, Sigismondi, Ambrogio, Mennuni, Nocco
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 7-bis
        (Disposizioni urgenti in materia di garanzie definitive negli appalti pubblici)

            1.  Al fine di  favorire la partecipazione alle procedure di  gara afferenti  agli  investimenti
pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal
PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, le disposizioni
di cui all'articolo 103, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano, anche in
deroga alle specifiche clausole contrattuali, ai contratti d'appalto relativi ai settori speciali di cui al
capo I del titolo VI della parte II del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in corso di esecuzione
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ivi inclusi quelli relativi
ad accordi quadro già aggiudicati ovvero efficaci alla medesima data.
7.0.19 (testo 3)
Damiani, Lotito, Paroli
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 7-bis
        (Disposizioni urgenti in materia di garanzie definitive negli appalti pubblici)

            1.  Al fine di  favorire la partecipazione alle procedure di  gara afferenti  agli  investimenti
pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal
PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, le disposizioni
di cui all'articolo 103, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano, anche in
deroga alle specifiche clausole contrattuali, ai contratti d'appalto relativi ai settori speciali di cui al
capo I del titolo VI della parte II del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in corso di esecuzione
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ivi inclusi quelli relativi
ad accordi quadro già aggiudicati ovvero efficaci alla medesima data.

8.16 (testo 2)
Damiani, Lotito, Paroli
  Al comma 5 sostituire le parole: "al comma" con le seguenti: "ai commi 3 e" e dopo le parole: "enti
locali" inserire le seguenti: "e gli enti e le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale".
8.17 (testo 2) [id. a 8.18 (testo 2) e 8.16 (testo 2)]
Cantù, Claudio Borghi, Dreosto, Bergesio
        Al comma 5 sostituire le parole: "al comma" con le seguenti: "ai commi 3 e" e dopo le parole:
"enti locali" inserire le seguenti: "e gli enti e le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale".
8.18 (testo 2)
Liris, Ambrogio, Sigismondi, Lisei, Mennuni, Nocco
        Al comma 5 sostituire le parole: "al comma" con le seguenti: "ai commi 3 e" e dopo le parole:
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"enti locali" inserire le seguenti: "e gli enti e le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale".».
8.23 (testo 2) [id. a 8.25 (testo 2)]
Russo, Pogliese, Sallemi, Bucalo, Liris, Nocco, Ambrogio, Mennuni, Matera
Al comma 3, inserire, in fine, il seguente periodo: «Per i segretari comunali e provinciali la medesima
facoltà di incremento percentuale del trattamento accessorio in aumento al limite di cui all'articolo 23,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è calcolata sui valori della retribuzione di
posizione, come spettanti in base all'ente di titolarità, definiti dal comma 1 dell'art. 107 del CCNL
17.12.2020 nonché sul valore della retribuzione di risultato come risultante dai contratti collettivi
vigenti».
8.25 (testo 2)
Damiani, Lotito, Paroli
Al comma 3, inserire, in fine, il seguente periodo: «Per i segretari comunali e provinciali la medesima
facoltà di incremento percentuale del trattamento accessorio in aumento al limite di cui all'articolo 23,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è calcolata sui valori della retribuzione di
posizione, come spettanti in base all'ente di titolarità, definiti dal comma 1 dell'art. 107 del CCNL
17.12.2020 nonché sul valore della retribuzione di risultato come risultante dai contratti collettivi
vigenti».
8.62 (testo 2)
Damiani, Lotito, Paroli
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 6-bis
(Flessibilità utilizzo avanzi per investimenti locali e per la gestione dei Fondi correnti PNRR)
           1.  All'articolo 15, comma 4-bis,  del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La deroga di
cui al periodo precedente si applica anche ai finanziamenti di derivazione statale ed europea assegnati
per spese correnti finalizzate alla realizzazione di interventi afferenti al PNRR."»
8.63 (testo 2)
Murelli, Dreosto, Claudio Borghi, Bergesio
Al comma 2 premettere il seguente: «02. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.
80, convertito,  con modificazioni,  dalla legge 6 agosto 2021, n.  113, sono apportate le seguenti
modificazioni:
                    a)  al  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «per  il  reclutamento  del  personale  a  tempo
determinato» sono aggiunte le seguenti:  «,  ovvero con contratto a scopo di somministrazione di
lavoro,»;
            b) al secondo periodo, dopo le parole: «A tal fine, i contratti di lavoro a tempo determinato»
sono aggiunte le seguenti: «, ovvero i contratti a scopo di somministrazione di lavoro,».
8.500/1
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Dopo l'emendamento aggiungere il seguente:
        All'articolo 8, comma 5, dopo le parole "decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.", aggiungere
le seguenti: "Inoltre, per gli anni dal 2023 al 2026, le amministrazioni aggiudicatrici, prima della
revisione dei suddetti regolamenti, possono aumentare la percentuale di risorse finanziarie modulate
sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a  base  di  gara e destinate al fondo per le  funzioni 
tecniche, al 2,5%."
8.500
Il Governo
All'articolo 8, comma 13, aggiungere infine le seguenti parole: "o, qualora previsto a legislazione
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vigente, informativa alle stesse."
8.0.4 (testo 2) [id. a 14.53 (testo 2);]
Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco, Sigismondi
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis
(Fondo per l'avvio delle opere indifferibili)

        1.  Fermo restando il  requisito di  accesso al  Fondo per  l'avvio di  opere indifferibili,  di  cui
all'articolo 26, commi 2 e 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, gli interventi relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le
risorse  previste  dal  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR),  oggetto  di  procedure  di
affidamento di accordi quadro ai sensi dell'articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, avviate dalla data del 1
gennaio 2022 alla  data  del  17 maggio 2022,  considerano come importo preassegnato a  ciascun
intervento, in  aggiunta a quello attribuito con il provvedimento di assegnazione, l'ammontare di
risorse pari al 20 per cento dell'importo già assegnato dal predetto provvedimento.
        2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica,
entro il 30 aprile 2023, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato l'elenco degli interventi, completi del codice CUP e dell'indicazione dell'ente
locale attuatore.  Con decreto del Ragioniere Generale dello Stato,  da adottare entro dieci giorni
successivi al termine di cui al periodo precedente, sono assegnate le risorse agli interventi individuati
nell'elenco di cui al precedente periodo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
213 del 12 settembre 2022.
        3.   Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede, nei limiti delle risorse disponibili, ai sensi
dell'articolo 26, comma 7, decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2022, n. 91.
        4. All'articolo 1, comma 375, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo la lettera b) è inserita la
seguente: "b-bis) gli interventi finanziati con risorse statali per i quali si applicano gli obblighi e le
condizionalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);".
        5.  Al fine di  assicurare il  completamento dell'intervento relativo all'armamento della tratta
Montedonzelli  -  Piscinola della Linea 1 della metropolitana di  Napoli,  è  autorizzata la  spesa di
1.200.000 euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
        6. 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:
        a) sostituire il comma 56 con il seguente
            "56.  L'ente  locale  beneficiario  del  contributo  di  cui  al  comma 51 è  tenuto  ad assumere
l'obbligazione giuridicamente vincolante, relativa alla stipula del contratto di affidamento dell'incarico
di progettazione oggetto del contributo, entro 6 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto
di cui al comma 53. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità di monitoraggio e di
verifica delle informazioni relative, in particolare, alla stipula del contratto di affidamento dell'incarico
di progettazione e dell'effettiva conclusione dell'attività di progettazione. Ai fini dell'erogazione del
contributo di cui al presente comma, è sempre richiesta l'acquisizione di un CIG ordinario. I contributi
assegnati ai sensi del comma 53, sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari per l'80
per  cento  previa  verifica  dell'avvenuta  stipula  del  contratto  di  affidamento  dell'incarico  di
progettazione, per il restante 20 per cento previa verifica dell'effettiva conclusione dell'attività di
progettazione e comunque fino alla concorrenza della spesa effettivamente sostenuta. In caso di
mancato rispetto del termine di cui al primo periodo, il contributo si intende revocato. A decorrere
dalla procedura di assegnazione 2024, gli enti beneficiari dei contributi relativi al biennio precedente
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Art. 10

Art. 11

Art. 12

Art. 14

possono presentare istanza di finanziamento delle spese di progettazione, solo dopo aver dimostrato,
tramite  i  sistemi  di  monitoraggio  di  cui  al  comma 57,  di  aver  completato  le  relative  attività  di
progettazione oggetto di contributo nel biennio precedente.
        b) al comma 57, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "La verifica dell'assunzione delle
obbligazioni giuridicamente vincolanti e della conclusione dell'attività di progettazione sono verificate
attraverso i dati presenti sul citato sistema di monitoraggio.".

10.2 (testo 2)
Mancini, Liris, Nocco, Ambrogio, Mennuni
Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 9 giugno
2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, all'alinea dopo le parole:
«con contratto di lavoro a tempo determinato» sono aggiunte le seguenti: «, non rinnovabile,».

11.500
Il Governo
All'articolo 11, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
        2-bis  «Per  garantire  lo  svolgimento  delle  attività  di  controllo  e  rendicontazione  previste
nell'ambito dell'Investimento 1 "Transizione 4.0" della Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione,
competitività, cultura e turismo", Componente 2 "Digitalizzazione, innovazione e competitività nel
sistema produttivo", il Ministero delle Imprese e del Made in Italy è autorizzato a stipulare, a titolo
gratuito, una convenzione con l'Agenzia delle Entrate al fine di disciplinare, anche in deroga alle
disposizioni di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, le procedure e le modalità per la messa a disposizione e lo scambio dei dati, delle informazioni e
della documentazione rilevanti per le attività di controllo, l'individuazione dei tempi per l'avvio e la
conclusione dei controlli nel rispetto delle scadenze previste per i singoli target, nonché le modalità e i
termini entro i quali il Ministero delle Imprese e del Made in Italy deve assicurare, coerentemente con
le  tempistiche  dei  controlli,  l'emanazione  dei  pareri  tecnici  richiesti  dall'Agenzia  delle  Entrate
nell'ambito delle attività istruttorie. Nell'ambito di tale convenzione deve essere indicato il numero
delle attività di controllo demandate all'Agenzia delle entrate che, in ogni caso, dovrà essere limitato a
quelle necessarie a garantire il  controllo e la rendicontazione dell'investimento di cui al periodo
precedente. Nello svolgimento delle predette attività è assicurato il rispetto delle disposizioni del
Regolamento (UE) 2016/679 e del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

12.1 (testo 2)
Sironi, Castellone
Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
        1)         la parola "adottato" è sostituita dalle seguenti: "da adottarsi entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,".
        2)         le parole "In relazione alle procedure per il reclutamento delle amministrazioni di cui
all'articolo 3, il decreto di cui al terzo periodo tiene conto delle specificità dei rispettivi ordinamenti,
inclusa quella di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183" sono sostituite dalle seguenti:
"In relazione alle procedure per il reclutamento delle amministrazioni di cui all'articolo 3, il decreto di
cui al terzo periodo tiene conto delle specificità dei rispettivi ordinamenti. Entro il medesimo termine
di cui al terzo periodo, per le amministrazioni di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n.
183, è adottato apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i
Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia, previa acquisizione
del parere del Garante per la protezione dei dati personali".

14.45 (testo 2)
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Liris, Sigismondi, Ambrogio, Mennuni, Nocco
Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 4, sostituire le parole: ", 8 e 13" con le seguenti: "e 8";a.
        al comma 8, alla lettera a) premettere la seguente: «0a) all'alinea, le parole: «Fino al 30 giugno
2023» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 30 giugno 2024».»
14.47 (testo 2)
Damiani, Lotito, Paroli
Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 4, sostituire le parole: ", 8 e 13" con le seguenti: "e 8";a.
        al comma 8, alla lettera a) premettere la seguente: «0a) all'alinea, le parole: «Fino al 30 giugno
2023» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 30 giugno 2024».»
14.53 (testo 2)
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita, Magni
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis
(Fondo per l'avvio delle opere indifferibili)

        1.  Fermo restando il  requisito di  accesso al  Fondo per  l'avvio di  opere indifferibili,  di  cui
all'articolo 26, commi 2 e 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, gli interventi relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le
risorse  previste  dal  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR),  oggetto  di  procedure  di
affidamento di accordi quadro ai sensi dell'articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, avviate dalla data del 1
gennaio 2022 alla  data  del  17 maggio 2022,  considerano come importo preassegnato a  ciascun
intervento, in  aggiunta a quello attribuito con il provvedimento di assegnazione, l'ammontare di
risorse pari al 20 per cento dell'importo già assegnato dal predetto provvedimento.
        2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica,
entro il 30 aprile 2023, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato l'elenco degli interventi, completi del codice CUP e dell'indicazione dell'ente
locale attuatore.  Con decreto del Ragioniere Generale dello Stato,  da adottare entro dieci giorni
successivi al termine di cui al periodo precedente, sono assegnate le risorse agli interventi individuati
nell'elenco di cui al precedente periodo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
213 del 12 settembre 2022.
        3.   Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede, nei limiti delle risorse disponibili, ai sensi
dell'articolo 26, comma 7, decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2022, n. 91.
        4. All'articolo 1, comma 375, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo la lettera b) è inserita la
seguente: "b-bis) gli interventi finanziati con risorse statali per i quali si applicano gli obblighi e le
condizionalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);".
        5.  Al fine di  assicurare il  completamento dell'intervento relativo all'armamento della tratta
Montedonzelli  -  Piscinola della Linea 1 della metropolitana di  Napoli,  è  autorizzata la  spesa di
1.200.000 euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
        6. 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:
        a) sostituire il comma 56 con il seguente
            "56.  L'ente  locale  beneficiario  del  contributo  di  cui  al  comma 51 è  tenuto  ad assumere
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Art. 15

l'obbligazione giuridicamente vincolante, relativa alla stipula del contratto di affidamento dell'incarico
di progettazione oggetto del contributo, entro 6 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto
di cui al comma 53. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità di monitoraggio e di
verifica delle informazioni relative, in particolare, alla stipula del contratto di affidamento dell'incarico
di progettazione e dell'effettiva conclusione dell'attività di progettazione. Ai fini dell'erogazione del
contributo di cui al presente comma, è sempre richiesta l'acquisizione di un CIG ordinario. I contributi
assegnati ai sensi del comma 53, sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari per l'80
per  cento  previa  verifica  dell'avvenuta  stipula  del  contratto  di  affidamento  dell'incarico  di
progettazione, per il restante 20 per cento previa verifica dell'effettiva conclusione dell'attività di
progettazione e comunque fino alla concorrenza della spesa effettivamente sostenuta. In caso di
mancato rispetto del termine di cui al primo periodo, il contributo si intende revocato. A decorrere
dalla procedura di assegnazione 2024, gli enti beneficiari dei contributi relativi al biennio precedente
possono presentare istanza di finanziamento delle spese di progettazione, solo dopo aver dimostrato,
tramite  i  sistemi  di  monitoraggio  di  cui  al  comma 57,  di  aver  completato  le  relative  attività  di
progettazione oggetto di contributo nel biennio precedente.
        b) al comma 57, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "La verifica dell'assunzione delle
obbligazioni giuridicamente vincolanti e della conclusione dell'attività di progettazione sono verificate
attraverso i dati presenti sul citato sistema di monitoraggio.".
14.0.5 (testo 3)
Manca, Fina
Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:
"Art. 7-bis
(Disposizioni urgenti in materia di revisione prezzi)
        1. L'articolo 26, comma 6-bis, penultimo periodo, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è da intendersi nel senso che le
stazioni appaltanti, per l'anno 2023, possono fare richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 6-
quater del medesimo articolo, purché la richiesta non riguardi le medesime lavorazioni eseguite e
contabilizzate nel 2022, per le quali vi sia già stato accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b)
della norma".

15.0.1 (testo 2)
Garavaglia, Claudio Borghi, Dreosto, Bergesio
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        "Articolo 15-bis
            (Contributo dell'Agenzia del Demanio a sostegno degli interventi di rigenerazione urbana, di
rifunzionalizzazione, efficientamento e messa in sicurezza di spazi e immobili pubblici finanziati con

risorse PNRR, PNC e PNIEC)
        1. I beni immobili appartenenti al demanio storico artistico ovvero al patrimonio disponibile dello
Stato,  in  gestione  all'Agenzia  del  demanio,  interessati  da  progetti  di  riqualificazione  per  scopi
istituzionali o sociali recanti apposito finanziamento, ovvero interessati da interventi da candidare al
finanziamento, in tutto o in parte, con le risorse previste nell'ambito delle misure di cui al Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, nonché dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima
2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre
2018, per effetto di domanda presentata da Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane possono
essere trasferiti in proprietà, a titolo gratuito, ai predetti enti che ne facciano motivata richiesta alla
suddetta Agenzia entro il 31.12.2024, indicando la destinazione finale del bene e i tempi stimati di
realizzazione degli interventi.
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Art. 18

        2. Sono esclusi dal trasferimento di cui al precedente comma i beni in uso per finalità dello Stato
o per quelle di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive
modificazioni, i beni per i quali siano in corso procedure volte a consentirne l'uso per le medesime
finalità, nonché quelli inseriti o suscettibili di essere inseriti in operazioni di permuta, valorizzazione o
dismissione ai sensi di legge.
        3. L'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e di concerto con
la competente Amministrazione titolare delle risorse di cui al comma 1, entro 60 giorni dalla richiesta
di trasferimento, verifica la sussistenza delle condizioni e dei presupposti per l'accoglimento della
stessa e ne comunica l'esito all'ente interessato che, in caso di esito positivo, acquisisce la disponibilità
del bene, nelle more del completamento del trasferimento, ai fini dell'avvio della progettazione e di
ogni altra attività propedeutica.
        4. Entro 60 giorni dalla comunicazione dell'accoglimento della richiesta, il trasferimento del bene
è disposto con decreto dell'Agenzia del demanio che prevede:
        a)  la  retrocessione  del  bene  allo  Stato  in  caso  di  mancato  avvio  o  non  completamento
dell'intervento nei termini previsti dal relativo finanziamento;
            b) il divieto di alienazione dei beni statali trasferiti per un periodo di
            cinque  anni  decorrenti  dal  collaudo,  dalla  regolare  esecuzione  dei  lavori  ovvero  dal
completamento dell'intervento sugli stessi realizzati. Il decreto di trasferimento dei beni immobili
appartenenti al demanio storico artistico è comunicato ai competenti uffici del Ministero della Cultura
secondo le modalità di cui all'articolo 54, comma 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e i
beni medesimi restano assoggettati alla disciplina di tutela di cui al predetto decreto legislativo n. 42
del 2004.
        5. I beni di cui al comma 1 sono trasferiti, con tutte le pertinenze, accessori, vincoli, oneri e pesi,
nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con contestuale immissione di ciascun ente territoriale,
a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto formale di trasferimento del bene di cui al comma 4,
nel possesso giuridico degli stessi e con subentro del medesimo ente in tutti i rapporti attivi e passivi
relativi al bene trasferito.
        6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle
Regioni e agli Enti Locali che acquisiscono in proprietà, ai sensi del presente articolo, immobili statali
utilizzati a titolo oneroso, sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al
trasferimento di cui al comma 5. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per
lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate
a valere sui tributi spettanti all'ente ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del
bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato.
        7. Al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione degli interventi di cui al
presente articolo, gli Enti richiedenti, nelle more del trasferimento del bene, possono avvalersi dei
servizi di progettazione gratuiti della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui
all'art. 1, commi da 162 a 170 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
        8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle Regioni a Statuto Speciale e alle
Province Autonome di Trento e Bolzano."

18.26 (testo 2)
Sironi, Castellone
Al comma 5, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere, in fine, il seguente:
        «2-bis) al comma 10, la parola: "novanta" è sostituita dalla seguente: "sessanta";».
18.38 (testo 2)
Manca
Dopo il comma 10 inserire il seguente:« 10-bis. Al fine di contenere l'incremento del contributo di cui
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all'articolo 40 comma 3 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994, le disposizioni di cui all'art. 4,
comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 2020,  n.  8 e  di  cui  all'art.  34,  comma 4,  del  decreto-legge 28 ottobre 2020,  n.  137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, anche allo scopo di consentire la
prosecuzione  delle  attività  finalizzate  all'implementazione  del  processo  di  digitalizzazione,  in
conformità al Piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi dell'articolo 27 comma 2-bis del decreto-
legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021 n. 233, si
applicano fino al completamento del processo di transizione digitale da parte dell'Autorità ivi indicata
e comunque non oltre il 31 marzo 2024.»" 
18.44 (testo 2)
Sironi, Castellone
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 65 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ove
ricorra, dopo la parola "PEC", aggiungere le seguenti parole:
               "o portale telematico di riferimento".
        Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire il comma 4 con il seguente:
        4."la PEC di consegna o la ricevuta rilasciata dal portale telematico all'atto della presentazione
allo sportello unico è da considerarsi attestazione di deposito rilasciato al costruttore che ha
presentato la denuncia."
18.0.500/1
Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco
All'emendamento 18.0.500, capoverso «Articolo 18-bis», al comma 1, secondo periodo, sostituire le
parole: "e nelle more della razionalizzazione del sistema di identità digitale" con le seguenti: "e nelle
more dell'incremento qualitativo del sistema di identità digitale".
18.0.500
Il Governo

Dopo l'articolo 18 inserire il seguente
        "Articolo 18-bis

            (Adeguamenti tecnologici per la gestione dell'identità digitale)
Al fine di garantire il raggiungimento dei target previsti dalla Missione 1 Componente 1 Sub-
Investimento 1.4.4 del PNRR, in sede di rinnovo degli accreditamenti da parte dell'AgID di cui
all'articolo 64, comma 2-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 i gestori di identità
digitale  garantiscono,  oltre  i  servizi  già  erogati,  la  verifica  dei  dati  mediante  l'accesso
all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), come previsto dal comma 3-ter del
citato articolo 64, nonché gli adeguamenti tecnologici necessari ad assicurare l'innalzamento del
livello dei servizi, della qualità, sicurezza e di interoperabilità degli stessi stabiliti dalle linee
guida AgID. Ai fini dell'accreditamento e per l'assolvimento degli obblighi di cui al primo
periodo e nelle more della razionalizzazione del sistema di identità digitale,  i  gestori delle
identità digitali stipulano apposita convenzione con AgID in cui sono definiti gli obblighi dei
gestori, ivi compresi quelli previsti al primo periodo e a legislazione vigente, nonché i criteri e le
modalità  previsti  per  la  verifica  del  conseguimento  e  del  mantenimento  degli  obiettivi
prestazionali stabiliti dalle norme vigenti, dalle convenzioni stesse e dalle Linee Guida AgID. La
predetta convenzione disciplina, altresì, le modalità e il cronoprogramma di attuazione degli
obblighi  posti  in  capo  ai  gestori  dell'identità  digitale,  le  regole  tecniche  e  le  modalità  di
funzionamento dell'accesso ai servizi garantito tramite SPID, nonché la misura e le modalità di
erogazione del finanziamento del progetto sulla base dei costi sostenuti, dell'adempimento degli

1.
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Art. 19

obblighi convenzionali e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, monitorati e verificati per
approvazione dall'Unità di missione PNRR presso il Dipartimento per la trasformazione digitale
della Presidenza del Consiglio dei ministri, titolare del Sub-Investimento della missione di cui al
primo periodo. La predetta struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale comunica con cadenza semestrale al Ministero
dell'economia e delle finanze e all'Ispettorato generale per il PNRR, anche sulla base dei dati e
delle  informazioni  ricavabili  dai  sistemi  di  monitoraggio,  le  risorse  utilizzate,  lo  stato  di
attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti.
Al raggiungimento degli obiettivi convenzionali prefissati in coerenza con il PNRR, monitorati e
verificati  per  approvazione  dall'Unità  di  missione  PNRR  presso  il  Dipartimento  per  la
trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del comma 1, ai
gestori dell'identità digitale è riconosciuto un contributo, nel limite massimo di spesa di 40
milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  ovvero dell'Autorità
politica delegata in materia di innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con l'Autorità politica delegata per il PNRR, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, è ripartito il contributo in proporzione al numero di
identità  digitali  gestite  da ciascun gestore,  degli  accessi  ai  servizi  erogati  dalle  pubbliche
amministrazioni, delle verifiche dei dati in ANPR, tenuto conto dell'incremento delle identità
digitali  gestite  e  delle  transizioni  registrate,  del  grado  di  raggiungimento  degli  obiettivi
convenzionali di cui al primo periodo, verificati per approvazione, e sono stabilite le modalità e
il cronoprogramma di erogazione delle somme erogabili, nel limite di spesa sopra indicato,
previo esito positivo delle verifiche sul rispetto delle convenzioni e degli obiettivi PNRR.

2.

        Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni, si provvede a
valere sulle risorse assegnate alla Missione 1 Componente 1 Sub-Investimento 1.4.4. del PNRR,
secondo le procedure previste per la gestione delle risorse del fondo Next Generation EU Italia.

3.

19.1 (testo 2)
Damiani
All'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «31 dicembre 2024»,
            aggiungere le parole: «;il quattordicesimo periodo è sostituito dal seguente: "La Commissione
opera con le modalità previste dagli articoli 20, 21, 23, 24, 25, 27 e 28 del presente decreto"
            b) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) dopo la lettera a), inserire la seguente:
        "a-bis) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
        "Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definiti la composizione del contingente, i profili degli esperti da
inserire nella short list di cui al comma 2-bis e i compensi degli esperti.";
            a-ter) i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti:
        "2. A decorrere dall'anno 2023, l'individuazione degli esperti di cui al comma 1 avviene a seguito
di  avviso  pubblicato  sul  sito  internet  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica,
finalizzato ad acquisire la manifestazione di interesse alla nomina di esperto. Al fine di garantire il
costante aggiornamento della short list di cui al comma 2-bis, l'avviso di cui al primo periodo rimane
pubblicato sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sino al 30 giugno
2025.
        2-bis. All'esito della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, è redatta una short list
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Art. 21

Art. 24

recante i nominativi dei soggetti valutati come idonei. Il Capo del dipartimento competente, sentiti i
direttori generali, provvede alla nomina ai sensi del comma 2-ter, attingendo alla short list di cui al
primo periodo, tenuto conto, in rapporto alle esigenze operative delle strutture di livello generale
afferenti al dipartimento, delle specifiche professionalità ed esperienze dei soggetti di cui alla stessa
short list.";
            b) alla lettera b), capoverso 2-ter, dopo le parole "sono conferiti" inserire le seguenti: "anche in
deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,".
19.8 (testo 2)
Dreosto, Claudio Borghi, Bergesio
Al comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
        "c-bis)  all'articolo  28,  comma  4,  dopo  le  parole  "sono  svolte  direttamente  dall'autorità
competente" sono aggiunte le seguenti: "la quale deve esprimersi entro il termine di novanta giorni. In
caso di inerzia da parte dell'autorità competente, allo svolgimento delle attività di verifica provvede il
titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.".
19.9 (testo 2)
Damiani, Lotito, Paroli
Al comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
        "c-bis)  all'articolo  28,  comma  4,  dopo  le  parole  "sono  svolte  direttamente  dall'autorità
competente" sono aggiunte le seguenti: "la quale deve esprimersi entro il termine di novanta giorni. In
caso di inerzia da parte dell'autorità competente, allo svolgimento delle attività di verifica provvede il
titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.".

21.3 (testo 2)
Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco, Sigismondi
All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        "1-bis. All 'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge 23 marzo 2023, n. 33, le parole: «che
sostituisce il Piano per la non autosufficienza» sono sostituite dalle seguenti: «che sostituisce, per la
parte inerente alla popolazione anziana, il Piano per la non autosufficienza».".

24.1 (testo 2)
D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Manca
Al comma 2, capoverso <<1 bis>>, dopo le parole: "interventi di edilizia scolastica di cui al comma
1," aggiungere le seguenti parole: "nonché per tutti gli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo
rientranti fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito".
24.11 (testo 2)
Minasi, Claudio Borghi, Dreosto, Bergesio
All'articolo 24, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) al comma 3, le parole: "rientranti nel PNRR" sono soppresse;
            b) dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si
applicano, in quanto compatibili, anche agli Istituti tecnologici superiori, di cui alla legge 15 luglio
2022, n. 99, per l'attuazione degli interventi rientranti nel PNRR.";
            c) al comma 4, le parole: "ivi richiamate" sono sostituite dalle seguenti: "rientranti nel PNRR";
            d) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
       «6-bis. All'articolo 14 della legge 15 luglio 2022, n. 99 sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, alinea, le parole: "dodici mesi" sono sostituite con le seguenti: "diciassette mesi";
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Art. 26

Art. 27

         b) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) le fondazioni ITS Academy per le quali
sia intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro il 31 marzo 2023.";
         c) al comma 2, le parole: "dodici mesi" sono sostituite con le seguenti: "diciassette mesi".».

26.3 (testo 2)
Lombardo, Fregolent
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
       6-bis. "L'art. 6 comma 6, della legge 24 dicembre 2010, n. 240 si interpreta come riferito anche ai
ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24 della medesima legge, assunti con regime di
tempo pieno, i quali possono transitare, per gli anni accademici successivi a quello della presa di
servizio, al regime a tempo definito, previa domanda da presentare al Rettore sei mesi prima dell'inizio
dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione, e con obbligo di mantenere il regime prescelto
per almeno un anno accademico".
26.4 (testo 2)
Damiani, Lotito, Paroli
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) sostituire il comma 7 con il seguente:
        7.  All'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010,  n.  240,  dopo il  comma 4-bis,  è  inserito il
seguente:
        «4-ter.  Ciascuna università,  nell'ambito della programmazione triennale,  vincola le  risorse
corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di prima fascia alla chiamata di
studiosi in possesso dell'abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare. A tali procedimenti non
sono ammessi a partecipare i  professori di prima fascia già in servizio. Le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano alle Scuole Superiori a Ordinamento Speciale.»;
 b) al comma 8, sostituire le parole «un importo non superiore all'un per cento» con le seguenti: «un
importo non superiore al due per cento».
26.6 (testo 2)
Damiani, Lotito, Paroli
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
        "9-bis. Al fine di favorire il pieno raggiungimento degli obiettivi della Missione 4, Componente
2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 2, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n.
508, dopo la lettera a), è inserita la seguente:
        «a-bis) previsione dell'abilitazione artistica nazionale quale attestazione della qualificazione
didattica,  artistica  e  scientifica  dei  docenti  nonché quale  requisito  necessario  per  l'accesso alle
procedure di reclutamento a tempo indeterminato dei docenti, con decentramento delle procedure di
nomina delle relative commissioni, di valutazione dei candidati, di pubblicazione degli esiti e di
gestione del relativo contenzioso. Il conseguimento dell'abilitazione non dà diritto all'assunzione in
ruolo.»."

27.0.1 (testo 2)
Lorenzin
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis
(Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici per gli enti pubblici nazionali di

ricerca per la realizzazione degli interventi PNRR e del PNC di competenza del Ministero
dell'università e della ricerca a carattere non strumentale)

        1. All'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
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Art. 28

legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma: "3-bis. La procedura di
cui al comma 3 si applica alle università statali, alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica, nonché agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre
2016,  n.  218,  per  tutte  le  procedure  per  la  realizzazione  degli  interventi  PNRR e  del  PNC di
competenza del Ministero dell'università e della ricerca fino all'importo di duecentoquindicimila
euro".»

28.1 (testo 2) [id. a 28.2 (testo 2)]
Claudio Borghi, Dreosto, Bergesio
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
            «1-bis. In attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di
ripresa e resilienza, dopo l'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, è inserito il seguente:

"Art. 1-ter
(Regime autorizzatorio per l'esercizio di una struttura residenziale universitaria)

        1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12
febbraio 2021, l'esercizio di una struttura residenziale universitaria beneficiaria dalle risorse di cui
all'articolo 1-bis è soggetta al regime autorizzatorio di cui al presente articolo.
        2. Gli standard minimi nazionali per la classificazione di una struttura residenziale universitaria
sono disciplinati dal decreto di cui all'articolo 1-bis, comma 7, lett. f), della presente legge.
        3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le Regioni
disciplinano le  modalità  operative  per  l'emanazione  del  provvedimento  di  classificazione  delle
strutture  che  rispettano  i  requisiti  di  cui  al  comma  2  e  provvedono  al  conseguente  rilascio
dell'autorizzazione all'esercizio della struttura residenziale universitaria.
        4. Le normative relative all'autorizzazione all'esercizio di strutture residenziali universitarie
approvate dalle regioni precedentemente all'entrata in vigore del presente articolo mantengono la loro
efficacia fino all'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3.
        5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si fa rinvio alla normativa vigente
in materia,  in particolare per quanto concerne gli  aspetti  di  natura fiscale.  Dall'applicazione del
presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
        6. Restano salvi ed impregiudicati, in ogni caso, gli interventi che alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto risultano già assegnatari dei finanziamenti di cui alla
legge 14 novembre 2000, n. 338, e delle risorse a valere sul PNRR.
28.2 (testo 2)
Lombardo, Gelmini, Fregolent
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
            «1-bis. In attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di
ripresa e resilienza, dopo l'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, è inserito il seguente:

"Art. 1-ter
(Regime autorizzatorio per l'esercizio di una struttura residenziale universitaria)

        1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12
febbraio 2021, l'esercizio di una struttura residenziale universitaria beneficiaria dalle risorse di cui
all'articolo 1-bis è soggetta al regime autorizzatorio di cui al presente articolo.
        2. Gli standard minimi nazionali per la classificazione di una struttura residenziale universitaria
sono disciplinati dal decreto di cui all'articolo 1-bis, comma 7, lett. f), della presente legge.
        3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le Regioni
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Art. 29

Art. 30

disciplinano le  modalità  operative  per  l'emanazione  del  provvedimento  di  classificazione  delle
strutture  che  rispettano  i  requisiti  di  cui  al  comma  2  e  provvedono  al  conseguente  rilascio
dell'autorizzazione all'esercizio della struttura residenziale universitaria.
        4. Le normative relative all'autorizzazione all'esercizio di strutture residenziali universitarie
approvate dalle regioni precedentemente all'entrata in vigore del presente articolo mantengono la loro
efficacia fino all'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3.
        5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si fa rinvio alla normativa vigente
in materia,  in particolare per quanto concerne gli  aspetti  di  natura fiscale.  Dall'applicazione del
presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
        6. Restano salvi ed impregiudicati, in ogni caso, gli interventi che alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto risultano già assegnatari dei finanziamenti di cui alla
legge 14 novembre 2000, n. 338, e delle risorse a valere sul PNRR.

29.4 (testo 2) [id. a 29.6 (testo 2)]
Durnwalder, Patton, Unterberger, Musolino, Magni
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
        a) Sostituire le parole: "agli interventi" con quelle: "le amministrazioni attuatrici e i soggetti
attuatori responsabili degli interventi" e le parole: "si applica la disciplina prevista" con quelle
"applicano la disciplina prevista dagli articoli 4 e 14 dell' ";
            Sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Per le Province autonome di Trento e di Bolzano
resta fermo quanto previsto all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, della citata ordinanza n. 558 del
2018.".
29.6 (testo 2)
Claudio Borghi, Dreosto, Bergesio
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
        a) Sostituire le parole: "agli interventi" con quelle: "le amministrazioni attuatrici e i soggetti
attuatori responsabili degli interventi" e le parole: "si applica la disciplina prevista" con quelle
"applicano la disciplina prevista dagli articoli 4 e 14 dell' ";
            Sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Per le Province autonome di Trento e di Bolzano
resta fermo quanto previsto all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, della citata ordinanza n. 558 del
2018.".

30.1 (testo 2)
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:
        «0a) al comma 136, primo periodo, dopo le parole "opere pubbliche" sono aggiunte le seguenti:
"o le forniture";
             0a-bis) al comma 136-bis,
            1) al primo periodo, le parole "30 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre" e
dopo le parole "piccole opere" sono aggiunte le seguenti: "ovvero per forniture o lavori pubblici
cantierabili per le stesse finalità previste dal comma 135";
            2)  al secondo periodo, dopo la parola "lavori" sono aggiunte le seguenti: "o le forniture" e le
parole "15 dicembre di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile dell'anno successivo"
             0a-ter)  dopo il  comma 136-bis  è  inserito il  seguente:  "136.ter   Nel  caso di  interventi  a
copertura pluriennale, il mancato affidamento dei lavori o delle forniture nei termini di cui al comma
136 comporta la revoca di cui al comma 136-bis della sola quota relativa alla prima annualità; la
Regione ha facoltà di confermare la programmazione dello stesso intervento per le sole annualità
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Art. 31

successive,  procedendo  al  cofinanziamento  dell'intervento  con  risorse  proprie  o  del  soggetto
beneficiario.".
30.3 (testo 2)
Minasi, Claudio Borghi, Dreosto, Bergesio
All'articolo 30, comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) al comma 143, terzo periodo,
dopo le parole "tre mesi" sono aggiunte le seguenti "e, per il contributo riferito all'annualità 2022, di
sei mesi "»

31.11 (testo 2)
Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco, Sigismondi
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «6-bis.  L'Agenzia del  demanio,  ove necessario all'attuazione degli  interventi  finanziati  dai
precedenti commi, può ricorrere, nei limiti delle procedure disciplinate dal presente articolo e previa
intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, al supporto ed alla fornitura di servizi dell'Istituto
per il credito sportivo, istituito con la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica».
31.500
Il Governo
All'articolo 31, comma 6, apportare le seguenti modificazioni:
         1)  alla lettera a),  sostituire le  parole "a Roma Capitale" con le seguenti:  "al  Commissario
Straordinario";
            2) alla lettera b), capoverso 425-bis, lettera c), aggiungere infine le seguenti parole: "In deroga
all'articolo  26 del  decreto  legislativo 18 aprile  2016,  n.  50 la  verifica  può essere  effettuata  dal
responsabile unico dei procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9,
del medesimo decreto, ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni";
            3) alla lettera b), capoverso 425-bis, sostituire la lettera d) con la seguente:

        «d) Al fini dell'affidamento dei lavori, la selezione degli operatori economici avviene
secondo le modalità di cui all'articolo 32, della direttiva 26 febbraio 2014 n. 2014/24/UE. Il
soggetto attuatore ovvero la centrale dì committenza, cui abbia eventualmente fatto ricorso,
individua gli operatori economici da consultare nella procedura negoziata, in numero adeguato
e  compatibile  con  la  celerità  della  procedura  di  gara  e  tale  da  garantire  il  confronto
concorrenziale,  sulla  base di  informazioni  riguardanti  le  caratteristiche di  qualificazione
economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi
di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano cinque operatori economici, se sussistono
in tale numero soggetti idonei. Ai fini della procedura di gara:
        1) è autorizzato il ricorso ai termini ridotti per ragioni d'urgenza di cui all'articolo 8,
comma 1, lettera c), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76;  
            2) è autorizzato, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, l'avvio delle
verifiche antimafia di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei
confronti  degli  operatori  economici  che  hanno  manifestato  interesse  a  partecipare  alla
procedura;
            3) il termine di cui all'articolo 83, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, è ridotto a cinque giorni;
            4) la verifica di congruità delle offerte anormalmente basse potrà essere effettuata, in
deroga alla previsione di cui all'articolo 97, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, in base a soli elementi specifici dell'offerta, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo;
            5) è autorizzata la consegna delle prestazioni in via di urgenza prima della stipula
contrattuale, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n.
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Art. 33

76, così come modificato dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, nelle more del
completamento  delle  verifiche  del  possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale  e  speciale
propedeutiche alla stipula del contratto;
            6) è autorizzata la modifica del contratto senza procedere ad un nuovo affidamento, ai
sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per
l'esecuzione di lavori supplementari, non inclusi nell'appalto iniziale, necessari a realizzare la
sistemazione superficiale dell'area di intervento e di quelle limitrofe ad esso funzionali, purché
il prezzo degli stessi non ecceda ai sensi del comma 7 del medesimo articolo il 50 per cento del
valore del contratto iniziale, nonché nel rispetto dell'articolo 72 della direttiva 2014/24/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici.».

        4) alla lettera b), capoverso 425-ter, sostituire le parole "di cui al comma 425-bis" con le seguenti:
"di cui al Programma Dettagliato degli Interventi, approvato ai sensi del comma 422";
            5) dopo la lettera b) inserire la seguente:
       «b.bis) Al comma 427 apportare le seguenti modificazioni:
       a) al quinto periodo eliminare le parole "per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria
delle strade";
      b) all'inizio del sesto periodo, eliminare le parole "Limitatamente agli affidamenti di importo
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n.
50 del 2016,";
    c) al settimo periodo, sostituire le parole "di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria delle
strade" con le seguenti: "previsti dal Programma Dettagliato degli interventi di cui al comma 422,"».
31.501
Il Governo
All'articolo 31, comma 6, lettera b), è aggiunto infine il seguente alinea:
        "425-quater. Nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 2 e 9 della Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con la legge 3 marzo 2009, n, 18, il progetto di
fattibilità, tecnica ed economica, degli interventi di cui al comma 425-bis, garantisce il rispetto dei
principi e delle regole tecniche sulla progettazione universale, per assicurare, su base di uguaglianza
con gli altri, l'accessibilità, l'autonomia, la sicurezza, nonché la fruibilità, degli spazi pubblici da parte
delle persone con disabilità.".

31.0.1 (testo 2)
Sigismondi, Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco

«Art. 31-bis.
        1. All'art. 15-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
        «2-bis. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al comma 1,
per il supporto tecnico e le attività' connesse alla realizzazione delle opere, al soggetto attuatore si
applicano le disposizioni di cui all'art. 4, commi 3 e 5, terzo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019,
n. 32, convertito con Legge 14 giugno 2019 n. 55. Gli oneri connessi al supporto tecnico e alle attività
connesse  alla  realizzazione dei  citati  interventi,  sono posti  a  carico dei  quadri  economici  degli
interventi con le modalità  e nel limite della quota di cui all'articolo 36, comma 3-bis del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ».»

33.2 (testo 2) [id. a 33.3 (testo 2);]
Lisei, Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera a), n. 1) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "e, dopo il terzo periodo è
inserito il seguente: "Tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità delle opere, il Presidente
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del Consiglio superiore dei lavori pubblici può disporre che l'attività di verifica dell'esistenza di
evidenti carenze progettuali, con le medesime modalità di cui al periodo precedente, sia svolta da
una delle Sezioni esistenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica."
b) al comma 1, lettera a), dopo il punto n. 1), è inserito il seguente: "n. 1-bis) dopo il comma 1-ter, è
inserito il seguente: "1-quater. Le procedure di approvazione degli interventi relativi alle infrastrutture
ferroviarie di cui al comma 1 e di cui all'articolo 53-bis  del presente decreto per i quali sia stato
nominato un Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito con modificazioni in legge 14 giugno 2019, n. 55, anche eventualmente suddivisi in lotti
funzionali, possono essere avviate dal Commissario straordinario o dalla stazione appaltante anche nel
caso in cui la disponibilità dei finanziamenti sia limitata al solo progetto di fattibilità tecnica ed
economica.  In  tale  ipotesi,  fermi  restando  gli  effetti  dell'apposizione  del  vincolo  preordinato
all'esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera di cui al  decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, decade qualora entro sei mesi dalla data in cui diventa efficace
l'atto che dichiara la pubblica utilità, il Commissario straordinario non adotta apposita ordinanza
attestante l'assegnazione dei finanziamenti necessari per la realizzazione degli interventi. Gli interventi
di cui al presente comma sono considerati prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti
per i successivi livelli progettuali e per la loro realizzazione. In caso di decadenza dell'efficacia della
dichiarazione di pubblica utilità, restano valide le autorizzazioni e le intese già acquisite, purché il
Commissario  straordinario  attesti  l'assenza  di  modifiche  al  progetto  sulla  cui  base  i  pareri,  le
autorizzazioni e le intese sono stati rilasciati.»."
c) dopo il comma 5, aggiungere i seguenti: "5-bis. Al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  14  giugno  2019,  n.  55,  sono  apportate  le  seguenti  modifiche:
1.all'articolo 1, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente
comma non si applicano agli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui agli articoli 44 e 53-
bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108.»;
33.3 (testo 2)
Minasi, Germanà, Potenti, Claudio Borghi, Dreosto, Bergesio
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera a), n. 1) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "e, dopo il terzo periodo è
inserito il seguente: "Tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità delle opere, il Presidente
del Consiglio superiore dei lavori pubblici può disporre che l'attività di verifica dell'esistenza di
evidenti carenze progettuali, con le medesime modalità di cui al periodo precedente, sia svolta da
una delle Sezioni esistenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica."
b) al comma 1, lettera a), dopo il punto n. 1), è inserito il seguente: "n. 1-bis) dopo il comma 1-ter, è
inserito il seguente: "1-quater. Le procedure di approvazione degli interventi relativi alle infrastrutture
ferroviarie di cui al comma 1 e di cui all'articolo 53-bis  del presente decreto per i quali sia stato
nominato un Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito con modificazioni in legge 14 giugno 2019, n. 55, anche eventualmente suddivisi in lotti
funzionali, possono essere avviate dal Commissario straordinario o dalla stazione appaltante anche nel
caso in cui la disponibilità dei finanziamenti sia limitata al solo progetto di fattibilità tecnica ed
economica.  In  tale  ipotesi,  fermi  restando  gli  effetti  dell'apposizione  del  vincolo  preordinato
all'esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera di cui al  decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, decade qualora entro sei mesi dalla data in cui diventa efficace
l'atto che dichiara la pubblica utilità, il Commissario straordinario non adotta apposita ordinanza
attestante l'assegnazione dei finanziamenti necessari per la realizzazione degli interventi. Gli interventi
di cui al presente comma sono considerati prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti
per i successivi livelli progettuali e per la loro realizzazione. In caso di decadenza dell'efficacia della
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dichiarazione di pubblica utilità, restano valide le autorizzazioni e le intese già acquisite, purché il
Commissario  straordinario  attesti  l'assenza  di  modifiche  al  progetto  sulla  cui  base  i  pareri,  le
autorizzazioni e le intese sono stati rilasciati.»."
c) dopo il comma 5, aggiungere i seguenti: "5-bis. Al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  14  giugno  2019,  n.  55,  sono  apportate  le  seguenti  modifiche:
1.all'articolo 1, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente
comma non si applicano agli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui agli articoli 44 e 53-
bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108.»;
33.6 (testo 2)
Liris, Ambrogio, Nocco, Mennuni, Sigismondi
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. All'articolo 9, del decreto- legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 5-bis:
1) al secondo periodo, le parole: «La titolarità della misura è in capo all'Agenzia per la coesione
territoriale e al» sono sostituite dalle seguenti: «Al»;
2)  dopo il  secondo periodo,  sono aggiunti  i  seguenti:  «Al fine di  assicurare  la  tempestiva
realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto
2026, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato, su proposta del Ministro per
gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e PNRR di concerto con il Ministro per lo sport
e i giovani e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Presidente della Regione
Puglia e il Sindaco del comune di Taranto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, è nominato un Commissario straordinario con i poteri e le funzioni di cui
all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quinto periodo del decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il
Commissario straordinario provvede ad informare periodicamente il Comitato organizzatore dei
XX Giochi del Mediterraneo sullo stato di avanzamento delle attività. Con il medesimo decreto è
altresì stabilita la quota percentuale dei quadri economici degli interventi da realizzare, in ogni
caso non superiore al 3 per cento del valore dei medesimi quadri economici, da destinare alle
spese di supporto tecnico e al compenso per il Commissario straordinario. Il compenso del
Commissario straordinario è stabilito in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dei progetti e
degli interventi, il Commissario straordinario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, di strutture delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo
5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 febbraio 2014, n. 6, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo
Stato, dalle Regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi nell'ambito
della percentuale di cui al quarto periodo.»;

a.

        b) al comma 5-ter, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il Commissario straordinario di cui
al comma 5 - bis, entro novanta giorni dall'atto di nomina, provvede alla predisposizione, nei limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente a tale scopo destinate e sentito il Comitato organizzatore
dei XX Giochi del Mediterraneo, della proposta del programma dettagliato delle opere infrastrutturali
occorrenti, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto,
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Art. 42

con l'indicazione, per ciascuna opera, del codice unico di progetto, del soggetto attuatore, del costo
complessivo, dell'entità del finanziamento concedibile, delle altre fonti di finanziamento disponibili e
del cronoprogramma di realizzazione degli interventi. Il programma è approvato, anche per stralci, con
uno o più decreti del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del
Ministro per lo sport e i giovani, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con
i decreti  di  cui  al  secondo periodo sono altresì  stabiliti,  per  ciascuna opera,  il  cronoprogramma
procedurale,  suddiviso in obiettivi  iniziali,  intermedi e finali,  il  cronoprogramma finanziario,  le
modalità di attuazione, le modalità di monitoraggio delle opere indicate nel predetto elenco, nonché le
modalità di revoca del finanziamento in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o
di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale degli interventi.»;
            c) dopo comma 5-ter, sono inseriti i seguenti:

         1)  «5  -quater.  E'  autorizzata  l'apertura  di  apposita  contabilità  speciale  intestata  al
Commissario straordinario di cui al comma 5 - bis, per le spese di funzionamento e di realizzazione
dei progetti e degli interventi. Il Commissario predispone e aggiorna, mediante i sistemi informativi
del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli
interventi.  Il  Commissario,  nei  limiti  delle  risorse  impegnate  nell'ambito  dei  bilanci  delle
amministrazioni interessate, può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more
del trasferimento delle risorse sulla contabilità speciale.»;

            2) «5-quinquies. Alle controversie relative all'approvazione degli elenchi degli interventi di cui
al  comma  5  -  ter,  alle  procedure  di  espropriazione,  con  esclusione  di  quelle  relative  alla
determinazione delle  indennità  espropriative,  e  alle  procedure di  progettazione,  approvazione e
realizzazione degli  interventi  come individuati  ai  sensi  del  medesimo comma 5 -  ter,  si  applica
l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104.».".
33.7 (testo 2)
Minasi, Germanà, Potenti, Claudio Borghi, Dreosto, Bergesio
Dopo il comma 5 è inserito il seguente:
        "5-bis. Al fine di garantire la realizzazione della Linea 2 della metropolitana della città di Torino,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti,  sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e il Sindaco del comune di Torino, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, è nominato un Commissario straordinario con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 12,
comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quinto periodo del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, come modificato dal presente decreto. Con il medesimo decreto sono, altresì, stabilite le modalità
di attuazione dell'opera nonché le modalità di monitoraggio, da effettuarsi attraverso il sistema di
BDAP-MOP ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, le modalità di revoca delle
risorse e le attività connesse alla realizzazione dell'opera. Il Commissario straordinario, entro novanta
giorni dall'atto di nomina, provvede all'espletamento delle attività di progettazione, di affidamento e di
esecuzione e assume tutte le iniziative necessarie per assicurare la realizzazione degli interventi e la
messa in esercizio dell'impianto. Al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi
spesa o altri emolumenti comunque denominati. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla
realizzazione dell'opera, il Commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica,  di  strutture  dell'amministrazione  centrale  o  territoriale  interessata,  nonché  di  società
controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalla Regione o da altri soggetti di cui all'articolo
1, comma 2,  della legge 31 dicembre 2009, n.  196. Le Amministrazioni interessate provvedono
all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.".

42.3 (testo 3)
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Art. 45

Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa, Claudio Borghi, Dreosto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        "1-bis. Al fine di contribuire ai medesimi obiettivi di tutela del territorio e della risorsa idrica,
all'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, le parole: "31 dicembre 2024"
sono sostituite dalle seguenti: " 30 giugno 2025".
        Conseguentemente,  al  titolo,  aggiungere,  in  fine  le  seguenti  parole:  "e  altre  misure  per
l'approvvigionamento idrico".

45.1 (testo 2) [id a 45.2 (testo 2);]
Garavaglia, Claudio Borghi, Dreosto, Bergesio
Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
        «2-bis. Al fine di rafforzare il Fondo italiano per il clima, di cui all'articolo 1, commi da 488 a
497, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito
degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia è parte, all'articolo 1
della predetta legge, dopo il comma 488, è aggiunto il seguente: "488-bis. Le risorse del Fondo di cui
al comma 488 sono impignorabili e pertanto, in caso di ricezione di un atto di pignoramento presso
terzi da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di gestore del Fondo, questa rende una
dichiarazione negativa ai sensi dell'articolo 547 del codice di procedura civile.";
45.2 (testo 2)
Damiani, Lotito, Paroli
Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
        «2-bis. Al fine di rafforzare il Fondo italiano per il clima, di cui all'articolo 1, commi da 488 a
497, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito
degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia è parte, all'articolo 1
della predetta legge, dopo il comma 488, è aggiunto il seguente: "488-bis. Le risorse del Fondo di cui
al comma 488 sono impignorabili e pertanto, in caso di ricezione di un atto di pignoramento presso
terzi da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di gestore del Fondo, questa rende una
dichiarazione negativa ai sensi dell'articolo 547 del codice di procedura civile.";
45.4 (testo 2)
Romeo, Garavaglia, Claudio Borghi, Dreosto, Bergesio
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
        «2 bis.  Al fine di  accelerare gli  interventi  strategici  necessari  a ricondurre la situazione di
inquinamento dell'aria nei limiti previsti indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 21 maggio 2008, e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della
legge 7 luglio 2009, n. 88, nonché per sostenere gli investimenti per far fronte all'emergenza energetica
in atto per impianti a fonti di energia rinnovabili e biocarburanti e per infrastrutture di ricarica elettrica
per i veicoli anche del trasporto pubblico locale ovvero utilizzati in agricoltura, le risorse previste
dall'articolo 30, comma 14-ter, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 30 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2023, 2024 e 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 498 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2021, n. 234.»
45.6 (testo 2)
De Carlo, Nocco, Liris, Ambrogio, Mennuni, Silvestro
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
         «2-bis.Al fine di valorizzare le pratiche di gestione agricole e forestali  sostenibili, in grado di
migliorare  le  capacità  di  assorbimento  del  carbonio  atmosferico,  e  aggiuntive  rispetto  a  quelle
prescritte dalla normativa unionale e nazionale in materia di conduzione delle superfici agricole e
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Art. 47

forestali, è istituito, presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria
CREA, il Registro pubblico dei crediti di carbonio generati su base volontaria dal settore agroforestale 
nazionale, di seguito denominato "Registro". I crediti  di cui al presente comma sono utilizzabili
nell'ambito di un mercato volontario nazionale, in coerenza con le disposizioni relative al Registro
nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali
del 1aprile 2008.
         2-ter.I crediti di cui al comma 2 bis  non possono essere utilizzati nel mercato EU-ETS di cui al
decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 e nel mercato Carbon Offsetting and Reduction Scheme for
International Aviation (CORSIA) di cui al Reg. UE 2392/2017, e, pur contribuendo al raggiungimento
degli obiettivi nazionali di assorbimento delle emissioni di gas effetto serra contabilizzati da ISPRA
nell'ambito  degli  obblighi  internazionali,  rilevano,  ai  fini  dell'impiego  su  base  volontaria,
esclusivamente per le pratiche aggiuntive di gestione sostenibile realizzate in base a quanto disposto
dalcomma 2 quater, ferma restando la competenza di ISPRA per le attività connesse all'Inventario
Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di Carbonio (INFC).
         2-quater.Il CREA ammette all'iscrizione nel Registro i crediti di carbonio generati e certificati ai
sensi  del  comma  2  quinquies,  su  richiesta  dei  soggetti  proprietari  ovvero  gestori  di  superfici
agroforestali, come definite ai sensi degli articoli 3, comma 3, e 4 del  decreto legislativo 3 aprile
2018,  n.  34  e  dal  Piano  Strategico  della  Politica  agricola  comune  di  cui  al  regolamento  (UE)
2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che realizzano attività di
imboschimento,  rimboschimento e  gestione sostenibile  agricola  e  forestale,  aggiuntive a  quelle
previste dalla vigente normativa unionale e nazionale di settore, secondo quanto previsto dal comma 2
quinquies e dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC).
         2-quinquies. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica  previa  intesa  in  sede  di
conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano,  entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le
linee guida volte ad individuare i criteri per l'attuazione dei commi 2 bis e 2 ter e a definire le modalità
di certificazione dei crediti e di gestione del Registro nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo
Nazionale - SIAN, in coerenza con le informazioni territoriali e produttive presenti nei fascicoli
aziendali censiti nel Sistema. Entro ulteriori sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto
di cui al presente comma, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle
foreste sono definite le modalità di iscrizione, aggiornamento e controllo dei crediti registrati.
         2-sexies. Dall'attuazione dei commi da 2 bis a 2 quinquies non derivano nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato. Dall'attuazione dei commi da 2-bis a 2-quinquies non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'istituzione del Registro e alla gestione dello stesso
il CREA provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente"
        Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere infine le seguenti parole: «e ulteriori disposizioni in
materia di contrasto all'inquinamento atmosferico».

47.13 (testo 4) [id. a 47.18 (testo 2) e 47.16 (testo 3)]
Dreosto, Claudio Borghi, Bergesio
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
        a) alla lettera a), numero 2) premettere il seguente: "02.1) al primo periodo, dopo le parole
"decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" sono aggiunte le seguenti ", incluse le zone gravate da usi
civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto";
            b) dopo la lettera a), inserire la seguente: "a-bis. all'articolo 22, dopo il comma 1-bis è aggiunto
in fine il seguente:
        "1-ter. La disciplina di cui al comma 1 si applica altresì, indipendentemente dalla loro ubicazione,
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alle infrastrutture elettriche interrate di connessione degli impianti di cui medesimo comma 1.".
47.14 (testo 2) [id. a 47.134 (testo 2) e 47.33 (testo 2)]
Manca
Al comma 1, alla lettera a) è premessa la seguente: "oa) all'articolo 20, comma 1, primo periodo, sono
aggiunte in fine le seguenti parole "tenuto conto delle aree idonee ai sensi del comma 8".
47.16 (testo 3)
Damiani, Lotito, Paroli
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
        a) alla lettera a), numero 2) premettere il seguente: "02.1) al primo periodo, dopo le parole
"decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" sono aggiunte le seguenti ", incluse le zone gravate da usi
civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto";
            b) dopo la lettera a), inserire la seguente: "a-bis. all'articolo 22, dopo il comma 1-bis è aggiunto
in fine il seguente:
        "1-ter. La disciplina di cui al comma 1 si applica altresì, indipendentemente dalla loro ubicazione,
alle infrastrutture elettriche interrate di connessione degli impianti di cui medesimo comma 1.".
47.18 (testo 2)
Borghese
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
        a) alla lettera a), numero 2) premettere il seguente: "02.1) al primo periodo, dopo le parole
"decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" sono aggiunte le seguenti ", incluse le zone gravate da usi
civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto";
            b) dopo la lettera a), inserire la seguente: "a-bis. all'articolo 22, dopo il comma 1-bis è aggiunto
in fine il seguente:
        "1-ter. La disciplina di cui al comma 1 si applica altresì, indipendentemente dalla loro ubicazione,
alle infrastrutture elettriche interrate di connessione degli impianti di cui medesimo comma 1.".
47.29 (testo 2) [id. a 47.90 (testo 2) e 47.94 (testo 2);]
Misiani
All'articolo 47, comma 3, lettera c), capoverso 4, sostituire le parole "e, ove previsto," con le seguenti:
", ove prevista, e";
47.30 (testo 2)
Spinelli, Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
        <a-bis) dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:
        "8-bis Ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, per consentire la
celere  realizzazione  degli  impianti  e  garantire  la  sicurezza  del  traffico  limitando  le  possibili
interferenze, le società concessionarie autostradali affidano la concessione delle aree idonee di cui al
comma 8, lettera c-bis), previa determinazione dei relativi canoni, sulla base di procedure ad evidenza
pubblica, avviate anche a istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei princìpi di
trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi
definiscono, in modo chiaro, trasparente, proporzionato rispetto all'oggetto della concessione e non
discriminatorio, i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri di selezione delle domande, nonché la
durata massima delle subconcessioni ai sensi del comma 8-ter. Se si verificano le condizioni di cui
all'articolo  63,  comma  2,  lettera  a)  del  decreto  legislativo  18  maggio  2016,  n.  50,  le  società
concessionarie  possono  affidare  le  aree  idonee  di  cui  al  comma  8,  lettera  c-bis),  mediante
subconcessione, a società controllate o collegate in modo da assicurare il necessario coordinamento
dei lavori sulla rete in gestione e la risoluzione delle interferenze. Le società controllate o collegate,
sono tenute ad affidare i lavori, servizi e forniture sulla base di procedure ad evidenza pubblica, nel
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rispetto  dei  princìpi  di  trasparenza,  imparzialità  e  proporzionalità,  garantendo  condizioni  di
concorrenza effettiva.
        8-ter. La durata dei rapporti di sub-concessione di cui al comma 8-bis è determinata in funzione
della vita utile degli impianti e degli investimenti necessari per la realizzazione e gestione degli stessi
e  può  essere  superiore  alla  durata  della  concessione  autostradale,  salva  la  possibilità  per  il
concessionario che subentra nella gestione di risolvere il contratto di sub-concessione riconoscendo un
indennizzo pari agli investimenti realizzati non integralmente ammortizzati.
47.33 (testo 2)
Damiani, Lotito, Paroli
Al comma 1, alla lettera a) è premessa la seguente: "oa) all'articolo 20, comma 1, primo periodo, sono
aggiunte in fine le seguenti parole "tenuto conto delle aree idonee ai sensi del comma 8".
47.60 (testo 2)
Dreosto, Claudio Borghi
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
        0a) all'articolo 11, comma 2, dopo le parole «ivi inclusa la produzione di idrogeno originato dalle
biomasse» sono inserite le seguenti «e la produzione di biometano tramite gassificazione delle
biomasse».
47.88 (testo 2)
Damiani
All'articolo 47 apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, lettera a), numero 1) premettere il seguente:
        "01) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
        "a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di
modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente
abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20
per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in
relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero
1);";
            b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "atti o provvedimenti attuativi" con le
seguenti: "provvedimenti applicativi a contenuto generale";
            c) al comma 3:
        1) alla lettera b), sostituire le parole: "qualora non sottoposti a valutazione di impatto ambientale"
con le seguenti: "qualora non sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte
seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
            2) sostituire la lettera c) con la seguente:
        "c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
        "4.  L'autorizzazione  di  cui  al  comma  3  è  rilasciata  a  seguito  di  un  procedimento  unico,
comprensivo, ove previste, delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate,
svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990,
n.  241.  Il  rilascio  dell'autorizzazione  comprende,  ove  previsti,  i  provvedimenti  di  valutazione
ambientale  di  cui  al  titolo  III  della  parte  seconda del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,
costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere
l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della
dismissione dell'impianto o,  per gli  impianti  idroelettrici,  l'obbligo alla esecuzione di  misure di
reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è
pari  a  novanta  giorni  nel  caso  dei  progetti  di  cui  al  comma 3-bis  che  non siano sottoposti  alle
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valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152. Fuori dai casi di cui al terzo periodo, il termine massimo per la conclusione del procedimento
unico è pari a sessanta giorni, al netto dei tempi previsti per le procedure di valutazione ambientale di
cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se occorrenti. Per i
procedimenti  di  valutazione  ambientale  in  corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, il procedimento unico di cui al presente comma può essere avviato anche in pendenza del
procedimento  per  il  rilascio  del  provvedimento  di  verifica  di  assoggettabilità  a  VIA  o  del
provvedimento di VIA.".";
            d) dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
        "9-bis.  Nelle  more  dell'adozione  del  decreto  di  cui  all'articolo  10,  comma 2,  del  decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, a decorrere dall'anno 2023 l'impegno massimo di spesa annua
cumulata di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 16
febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2016, è rideterminato in 400
milioni di euro per gli interventi da realizzare o realizzati da parte dei soggetti di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera a), del predetto decreto e in 500 milioni di euro per gli interventi realizzati dai
soggetti di cui al comma 1, lettera b) del medesimo articolo.".
47.90 (testo 2)
De Priamo, Liris, Nocco, Ambrogio, Mennuni
All'articolo 47, comma 3, lettera c), capoverso 4, sostituire le parole "e, ove previsto," con le seguenti:
", ove prevista, e";
47.94 (testo 2)
Patton, Spagnolli, Unterberger, Durnwalder, Musolino, Magni
All'articolo 47, comma 3, lettera c), capoverso 4, sostituire le parole "e, ove previsto," con le seguenti:
", ove prevista, e";
47.127 (testo 2) [id. a 47.128 (testo 2) e 49.9 (testo 2)]
Lotito

Dopo il comma 11, sono aggiunti infine i seguenti:
        «11-bis. I limiti relativi agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica di cui al
punto 2) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e di cui alla
lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla medesima parte seconda, sono rispettivamente fissati a 20
MW e 10 MW, purché:

l'impianto si trovi nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20;

a.

l'impianto si trovi nelle aree di cui all'articolo 22-bis del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
199;

b.

fuori dai casi di cui alla lettera a) e b), l'impianto non sia situato all'interno di aree comprese tra
quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell'allegato 3 annesso al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010;
        11-ter. All'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il terzo
periodo è soppresso.»
 

c.

47.128 (testo 2)
Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco, Sigismondi

Dopo il comma 11, sono aggiunti infine i seguenti:
        «11-bis. I limiti relativi agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica di cui al
punto 2) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e di cui alla
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lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla medesima parte seconda, sono rispettivamente fissati a 20
MW e 10 MW, purché:

l'impianto si trovi nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20;

a.

l'impianto si trovi nelle aree di cui all'articolo 22-bis del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
199;

b.

fuori dai casi di cui alla lettera a) e b), l'impianto non sia situato all'interno di aree comprese tra
quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell'allegato 3 annesso al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010;
        11-ter. All'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il terzo
periodo è soppresso.»
 

c.

47.130 (testo 3)
Romeo, Dreosto, Claudio Borghi, Bergesio
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'allegato IV, punto 2, lettera h), Parte II del decreto legislativo  3 aprile 2006, n. 152
dopo le parole: "250 kW" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero 1000 kW per i soli impianti idroelettrici
realizzati su condotte esistenti senza incremento né della portata esistente né del periodo in cui ha
luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non
comportino  modifiche  alle  destinazioni  d'uso,  non  riguardino  parti  strutturali  dell'edificio  non
comportino aumento delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici".
47.134 (testo 2)
Trevisi, Sironi, Castellone
Al comma 1, alla lettera a) è premessa la seguente: "oa) all'articolo 20, comma 1, primo periodo, sono
aggiunte in fine le seguenti parole "tenuto conto delle aree idonee ai sensi del comma 8".
47.500/1
Nicita, Franceschelli
All'emendamento 47.500, apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1-bis, sostituire le parole:« 30 giugno 2024» con le seguenti:« 31 dicembre 2023»;
        b) dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:« 1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi
da 1-bis a 1-quater non si applicano nelle aree territoriali poste all'interno di aree protette o
appartenenti a Rete Natura 2000 o dei siti Unesco.»
47.500/2
Misiani
All'emendamento 47.500, apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1-bis, alle lettere da a) ad e), ovunque ricorrano, le parole: ", contemplate nell'ambito
di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo
II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" sono soppresse; 
        b) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: "1-bis.1. Nel caso in cui un impianto sia ubicato in
area classificata idonea il procedimento autorizzativo applicabile all'impianto in ragione della sua
collocazione in aree idonea comprende le opere connesse, ivi incluse le opere per il collegamento
dell'impianto alla rete elettrica, anche ove queste ultime non siano in area idonea, a condizione che
siano realizzate con cavidotto interrato.".
47.500/3
Trevisi, Castellone
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All'emendamento 47.500 del Governo, al comma 1-bis, alle lettere a) e b), dopo le parole: "piani o
programmi", inserire le seguenti: "o del piano regionale integrato Energia e Clima PRIEC".
47.500/4
Manca
All'emendamento 47.500, apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1-bis, alla lettera d), dopo le parole: "area occupata" aggiungere le seguenti: ", delle
dimensioni fisiche delle pale";
        b) al comma 1-bis, dopo la lettera e), aggiungere la seguente lettera: "f) in attesa
dell'approvazione del Piano di gestione dello spazio marittimo, l'esenzione di cui al comma 1-bis si
applica anche ai progetti contenuti nel Programma Isole Verdi del PNRR, a cui è applicata una
procedura di valutazione ambientale strategica accelerata da definirsi con successivo atto del Ministero
dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente
Decreto."
47.500/5
Naturale, Castellone
All'emendamento 47.500, apportare le seguenti modifiche:
        a) al comma 1-bis, sopprimere la lettera e);
        b) al comma 1-ter:
        1)  dopo le parole: «fonti rinnovabili», inserire le seguenti: «di cui al medesimo comma 1-bis» e
dopo le parole: «energia rinnovabile» inserire le seguenti: «prodotta dai predetti impianti»;
        2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ferma restando la positiva valutazione ambientale
strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
l'esenzione di cui al comma 1-bis non si applica ai progetti ivi previsti per i quali, alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sia in corso un procedimento di valutazione ambientale ai sensi del
Titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;
            c) sopprimere il comma 1-quater.
47.500/6
Naturale, Patuanelli, Castellone, Damante
All'emendamento 47.500, apportare le seguenti modifiche:
        a) al comma 1-ter, dopo le parole: «fonti rinnovabili», inserire le seguenti: «di cui al medesimo
comma 1-bis» e dopo le parole: «energia rinnovabile» inserire le seguenti: «prodotta dai predetti
impianti»;
        b) sostituire il comma 1-quater con il seguente: «1-quater. I commi 1-bis e 1-ter non si applicano
ai progetti ivi previsti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sia in corso
un procedimento di valutazione ambientale ai sensi del Titolo III della parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»
47.500/7
Di Girolamo, Castellone
All'emendamento 47.500, sostituire il comma 1-quater con il seguente:
        "1-quater. I commi 1-bis e 1-ter non si applicano ai progetti ivi previsti per i quali, alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sia in corso un procedimento di valutazione ambientale ai
sensi del titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152.".
47.500/8
Parrini
All'emendamento 47.500, dopo il comma 1-quater, aggiungere i seguenti:
        « 1-quinquies. Al fine di consentire agli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale di
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fronteggiare le esigenze connesse ai complessivi adempimenti riferiti al PNRR e, in particolare, di
garantire l'attuazione delle procedure di gestione, erogazione, monitoraggio, controllo e
rendicontazione delle risorse del medesimo Piano ad essi assegnati, fino al 31 dicembre 2026, la
percentuale di cui all'articolo 110,comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n.267, è elevata al 50 per cento, qualora beneficiari delle risorse per interventi finanziati, in tutto o in
parte, con le risorse del PNRR.
        1-sexies. Per le medesime finalità di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo e fino al 31
dicembre 2026, il divieto di cui all'articolo 90, comma 1, del citato decreto legislativo n.267 del 2000,
non si applica nei confronti degli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale dichiarati in dissesto
o che si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie.
        1-septies. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in
considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli
adempimenti connessi, per gli anni dal 2023 al 2026, gli Enti di Governo d'Ambito Territoriale
Ottimale, possono incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2,del decreto legislativo 25
maggio 2017, n.75, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa
destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento
della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016.
        1-octies. Per gli anni dal 2023 al 2026, gli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale
prevedono nei propri regolamenti e previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la
possibilità di erogare, relativamente ai progetti del PNRR, l'incentivo di cui all'articolo 113 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n.50, anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti
progetti, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017
n.75.»
47.500/9
Paroli, Damiani, Lotito
All'emendamento 47.500, dopo il capoverso "1-quater", aggiungere il seguente:
        «1-quinquies. Al fine di garantire una più rapida diffusione delle infrastrutture di rifornimento per
i veicoli ad idrogeno, da finanziare con le risorse del Piano Strategico Nazionale della Mobilità
Sostenibile, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare, in
deroga a quanto previsto dalla normativa ministeriale vigente e nei futuri provvedimenti ministeriali
relativi al riparto delle risorse, gli impianti di rifornimento adibiti ai servizi di trasporto pubblico locale
e al trasporto ferroviario sono destinati prioritariamente ma non in via esclusiva al rifornimento degli
autobus e dei treni, consentendo l'accesso e il rifornimento anche a veicoli pesanti e leggeri alimentati
ad idrogeno.»
47.500/10
Manca
All'emendamento 47.500, dopo il comma 1 -quater, aggiungere il seguente: "1-quinquies. All'articolo
16-ter, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, la parola: «ventiquattro" è sostituita dalla seguente:
»trentasei"
47.500/11
Gasparri, Paroli, Damiani
All'emendamento 47.500, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
        «Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:
        "11-bis. All'articolo 43, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, il secondo
periodo è sostituito con il seguente: "Alla installazione di infrastrutture e reti di comunicazione
elettronica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica".".»
47.500
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Il Governo
Dopo il comma 1 inserire i seguenti:
        «1-bis. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2022/2577 del
Consiglio, del 22 dicembre 2022, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto e fino al 30 giugno 2024, sono esentati dalle valutazioni ambientali di cui al titolo
III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
a) i progetti di impianti fotovoltaici con potenza complessiva sino a 30 MW, anche comprensivi delle
opere  connesse,  dei  sistemi  di  accumulo  e  delle  infrastrutture  indispensabili  alla  costruzione  e
all'esercizio degli impianti medesimi, ricadenti nelle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti
positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
b) i progetti di impianti per lo stoccaggio dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, anche comprensivi
delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti
medesimi, ricadenti nelle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021,
n. 199, contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione
ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152;
c)  i  progetti  di  rifacimento,  potenziamento o integrale ricostruzione di  impianti  fotovoltaici  già
esistenti, eventualmente comprensivi di sistemi di accumulo, che non prevedano variazione dell'area
occupata e con potenza complessiva, a seguito dei predetti interventi, sino a 50 MW, che ricadano
nelle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, contemplate
nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai
sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
d) i progetti di repowering di impianti eolici già esistenti, che non prevedano variazione dell'area
occupata  e  con potenza complessiva,  a  seguito  dell'intervento medesimo,  sino a  50 MW, e  che
ricadano nelle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,
contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale
strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
e) i progetti di impianti di produzione di energia rinnovabile offshore di potenza complessiva non
superiore  a  50 MW, che  ricadono,  ai  sensi  dell'articolo  23,  comma 2,  del  decreto  legislativo  8
novembre 2021, n.  199, nelle aree individuate dal  Piano di  gestione dello spazio marittimo, già
sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
        1-ter. L'esenzione di cui al comma I-bis si applica anche ai progetti di infrastrutture elettriche di
connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili  o di sviluppo della rete
elettrica di trasmissione nazionale, necessari a integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico,
ovvero  ai  progetti  di  impianti  di  stoccaggio  di  energia  da  fonti  rinnovabili  ricadenti  nelle  aree
contemplate dal Piano di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, già sottoposti
positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
       1-quater. I commi 1-bis e 1-ter si applicano, a scelta del proponente, anche ai progetti ivi previsti
per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sia in corso un procedimento di
valutazione ambientale ai sensi del titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152.».
47.0.1 (testo 2)
Romeo, Claudio Borghi, Dreosto, Bergesio
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 47-bis
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Art. 49

(Introduzione di una regolazione cost reflective delle tariffe del servizio di teleriscaldamento)
        1. All'articolo 10, comma 17, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le
seguenti modificazioni:
        a) all'alinea, le parole: «entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e» sono soppresse e le parole: «Ministro dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti:
«Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
            b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
        «e) stabilisce le tariffe di cessione del calore, in modo da armonizzare gli obiettivi economico-
finanziari  dei  soggetti  esercenti  il  servizio  con  gli  obiettivi  generali  di  carattere  sociale,
di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.».

49.9 (testo 2)
Misiani
Dopo il comma 11, sono aggiunti infine i seguenti:
        «11-bis. I limiti relativi agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica di cui al
punto 2) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e di cui alla
lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla medesima parte seconda, sono rispettivamente fissati a 20
MW e 10 MW, purché:
        a. l'impianto si trovi nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20;
        b. l'impianto si trovi nelle aree di cui all'articolo 22-bis del decreto legislativo 8 novembre 2021,
n. 199;
        c. fuori dai casi di cui alla lettera a) e b), l'impianto non sia situato all'interno di aree comprese tra
quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell'allegato 3 annesso al decreto
del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219
del 18 settembre 2010;
        11-ter. All'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il terzo periodo è
soppresso.»
 
49.52 (testo 2)
Scurria, Mennuni, Ambrogio, Nocco
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
        "6-bis. Al comma 1, dell'articolo 24-bis del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 è aggiunto il
seguente:
        1-bis. La garanzia finanziaria da versare nel trust, pari all'importo determinato secondo quanto
stabilito al comma 1, per ognuno dei pannelli fotovoltaici incentivati, nel caso di opzione verso uno dei
sistemi collettivi riconosciuti, può essere interamente versata nel periodo massimo di 5 anni dalla data
di sottoscrizione del relativo contratto, che ne definisce la quota annuale. Alla corresponsione delle
eventuali annualità non versate provvede il  GSE mediante corrispondente riduzione dalle tariffe
incentivanti e contestuale trasferimento al medesimo Sistema collettivo segnalante secondo le modalità
e le tempistiche definite nell'ambito delle istruzioni operative del GSE di cui all'articolo 40, comma 3
del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.
49.53 (testo 2)
Minasi, Claudio Borghi, Dreosto
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
        "6-bis. Al comma 1, dell'articolo 24-bis del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 è aggiunto il
seguente:
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Art. 50

Art. 51

        1-bis. La garanzia finanziaria da versare nel trust, pari all'importo determinato secondo quanto
stabilito al comma 1, per ognuno dei pannelli fotovoltaici incentivati, nel caso di opzione verso uno dei
sistemi collettivi riconosciuti, può essere interamente versata nel periodo massimo di 5 anni dalla data
di sottoscrizione del relativo contratto, che ne definisce la quota annuale. Alla corresponsione delle
eventuali annualità non versate provvede il  GSE mediante corrispondente riduzione dalle tariffe
incentivanti e contestuale trasferimento al medesimo Sistema collettivo segnalante secondo le modalità
e le tempistiche definite nell'ambito delle istruzioni operative del GSE di cui all'articolo 40, comma 3
del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.
49.0.6 (testo 2)
Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa, Claudio Borghi, Dreosto, Murelli
Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

        "Articolo 49-bis
            (Impianti alimentati a biomassa solida)

        1.Al fine di aumentare la sicurezza del sistema energetico nazionale, all'articolo 5-bis, comma 4,
primo periodo, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 5
aprile  2022,  n.  28,  sostituire  la  parola  ",  prevedendo"  con  le  seguenti:  "nonché  impianti
alimentati da biomassa solida, prevedendo per i soli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili"

50.6 (testo 2)
Gelmini, Lombardo, Fregolent, Versace
Al comma 11, sesto periodo, dopo le parole: "dei componenti del Nucleo" è inserita la seguente:
"non".

51.1 (testo 2)
Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco, Sigismondi
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
        "1 - bis. A partire dal periodo contabile 2023-2024, i rimborsi riconosciuti dalla Commissione
europea a fronte di spese sostenute con risorse nazionali e rendicontate nell'ambito dei programmi
nazionali e regionali, cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo sociale
europeo (FSE)  e  dal  Fondo sociale  europeo plus  (FSE+),  sono trasferiti  in  una o  più  linee  di
intervento codificate sul conto corrente di tesoreria n. 25051 del fondo di rotazione per l'attuazione
delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della 16 aprile 1987, n. 183, unitamente alle quote di
cofinanziamento nazionale ed alle risorse del citato fondo di rotazione che si rendono disponibili per
effetto di variazioni del tasso di cofinanziamento. Contestualmente alla presentazione delle domande
di pagamento alla Commissione europea, le Amministrazioni titolari dei programmi provvedono a
comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato - IGRUE gli importi riconosciuti a fronte di spese sostenute con risorse nazionali. Restano salve
specifiche destinazioni delle risorse stabilite per legge e le disposizioni previste dai commi da 1-quater
a 1-quinquies.
        1 - ter. Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo
sviluppo sostenibile, adottata su proposta dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione,
sono individuati gli interventi di sviluppo economico e di coesione sociale e territoriale, coerenti con
la natura delle risorse utilizzate, e sono disciplinate le modalità di utilizzazione delle risorse trasferite
sul conto corrente di tesoreria di cui al comma 1 - bis, ferma restando la destinazione territoriale
delle stesse. Il monitoraggio degli interventi è assicurato con le modalità di cui all'articolo 1, comma
55, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
        1-quater. I rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea a fronte di spese anticipate dalla
Stato per misure di riduzione dei costi in materia energetica, rendicontate nell'ambito dei programmi
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nazionali cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo sociale europeo
(FSE) per il periodo di programmazione 2014-2020, ai sensi dell'articolo 25-ter del Regolamento
(UE) del 17 dicembre 2013, n. 1303/2013, introdotto dal Regolamento (UE) del 27 febbraio 2023, n.
2023/435, sono trasferiti, unitamente alle quote di cofinanziamento nazionale ed alle risorse del fondo
di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della 16 aprile 1987, n.
183 che si rendono disponibili per effetto di variazioni del tasso di cofinanziamento, alla Cassa per i
servizi energetici e ambientali per il finanziamento - nei limiti delle relative risorse disponibili - di
iniziative normative volte  alla previsione di agevolazioni per la fornitura di energia elettrica e di gas
riconosciute in particolare ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di
salute di cui all'articolo 1, comma 18, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
51.0.500/1
Maiorino, Castellone, Damante, Patuanelli
All'emendamento 51.0.500, al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
        a) all'alinea, sostituire le parole: «entro trenta giorni dalla» con le seguenti: «unitamente alla»;
        b) alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché relative alle misure poste in
essere al fine di garantire efficacemente il principio della parità salariale».
51.0.500/2
Maiorino, Castellone, Damante, Patuanelli
All'emendamento 51.0.500, al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
        a) all'alinea, sostituire le parole: «entro trenta giorni dalla» con le seguenti: «unitamente alla»;
        b) alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché relative alle misure poste in
essere al fine di contrastare il divario retributivo di genere».
51.0.500/3
Maiorino, Castellone, Damante, Patuanelli
All'emendamento 51.0.500, al comma 1, alinea, sostituire le parole: «entro trenta giorni dalla» con le
seguenti: «unitamente alla».
51.0.500/4
Camusso,  Valente,  D'Elia,  La  Marca,  Verini,  Rossomando,  Nicita,  Bazoli,  Martella,  Verducci,
Zambito, Rando, Furlan, Rojc, Fina, Zampa, Alfieri, Losacco, Manca, Lorenzin, Misiani
All'emendamento 51.0.500, al comma 1, dopo le parole:« 31 dicembre 2009, n. 196» aggiungere le
seguenti:« una relazione sull'applicazione e sugli effetti della clausola di condizionalità del PNRR su
occupazione femminile e giovanile, corredata da una valutazione d'impatto ex ante ed ex post sui
singoli interventi, e sul rispetto della stessa da parte delle stazioni appaltanti, nonché»
51.0.500
Il Governo
Dopo l'articolo 51 , inserire il seguente:

        "Art. 51-bis
(Disposizioni in materia di bilancio di genere e ambientale)

            1.  A decorrere  dall'anno 2023 (legge di  bilancio per  il  triennio 2024-2026),  il  Ministro
dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere, entro 30 giorni dalla presentazione del disegno di
legge di  bilancio di  cui  all'  articolo 21,  della  legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  appositi  allegati
conoscitivi nei quali, per il triennio di riferimento del disegno di legge di bilancio, è data evidenza
delle spese: 
a) relative alla promozione dell'uguaglianza di genere attraverso le politiche pubbliche;
b) aventi natura ambientale, riguardanti attività di protezione, conservazione, ripristino gestione e
utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale.
        2. Per le finalità di cui al presente articolo si applicano le procedure previste dagli articoli 36,
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Art. 52

Art. 55

comma 6 e 38-septies, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196".

52.1 (testo 2) [id. a 52.9 (testo 2)]
Lorenzin, Misiani, Franceschelli, Parrini, Zambito
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 2, la parola: "abusiva" è soppressa.
        b) dopo il comma 5 aggiungere il seguente: «5-bis. Al fine di assicurare la realizzazione degli
interventi di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo
sviluppo sostenibile 10 novembre 2014, n. 47, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo
2015, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo
sostenibile sono assegnati alla regione Toscana euro 5 milioni per l'anno 2025, 20 milioni per l'anno
2026 e 16 milioni per l'anno 2027, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione,
periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, a titolo di anticipazione riconosciuta a detta Regione ai sensi dell'articolo 1, comma
178,  lettera  d)  della  medesima  legge  n.  178  del  2020.  La  medesima  delibera  aggiornerà  il
cronoprogramma di spesa e le modalità per assicurare l'attuazione degli interventi.»
52.9 (testo 2)
Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco, Sigismondi
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 2, la parola: "abusiva" è soppressa.
        b) dopo il comma 5 aggiungere il seguente: «5-bis. Al fine di assicurare la realizzazione degli
interventi di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo
sviluppo sostenibile 10 novembre 2014, n. 47, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo
2015, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo
sostenibile sono assegnati alla regione Toscana euro 5 milioni per l'anno 2025, 20 milioni per l'anno
2026 e 16 milioni per l'anno 2027, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione,
periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, a titolo di anticipazione riconosciuta a detta Regione ai sensi dell'articolo 1, comma
178,  lettera  d)  della  medesima  legge  n.  178  del  2020.  La  medesima  delibera  aggiornerà  il
cronoprogramma di spesa e le modalità per assicurare l'attuazione degli interventi.»
52.11 (testo 2)
Silvestro, Damiani, Lotito, Paroli
Aggiungere in fine il seguente comma:
        «5-bis. Al fine di prevenire condotte illecite nello smaltimento dei fanghi sul territorio, per un
periodo di 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le Regioni
possono avviare programmi sperimentali di controllo e tracciamento dei veicoli adibiti al trasporto
specifico  spurgo  pozzi  neri  e  pozzetti  stradali,  anche  attraverso  l'utilizzo  di  tecnologia  Gps.
All'implementazione dei programmi di cui al periodo precedente, le Regioni provvedono nell'ambito
delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui relativi bilanci,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

55.4 (testo 2)
Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco, Sigismondi
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
        «e svolge attività di cooperazione nei settori delle politiche della gioventù e dello sport, anche a
livello internazionale e con le comunità degli italiani all'estero d'intesa con il Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, nonché di coordinamento, promozione e realizzazione di
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Art. X1

studi e ricerche sulla cittadinanza europea, sulla cittadinanza attiva e sulla partecipazione dei giovani, e
di autorità abilitata alla formazione di animatori socioeducativi».
        b) comma 4, le parole «ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165», sono soppresse.

x1.1 [già 21.3 (testo 2) id. a x1.2 (già 21.4 (testo 2))]
Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco, Sigismondi
All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        "1-bis. All 'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge 23 marzo 2023, n. 33, le parole: «che
sostituisce il Piano per la non autosufficienza» sono sostituite dalle seguenti: «che sostituisce, per la
parte inerente alla popolazione anziana, il Piano per la non autosufficienza».".
x1.2 (testo 2) [già 21.4 (testo 2)]
Murelli, Claudio Borghi, Dreosto
All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        "1-bis. All 'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge 23 marzo 2023, n. 33, le parole: «che
sostituisce il Piano per la non autosufficienza» sono sostituite dalle seguenti: «che sostituisce, per la
parte inerente alla popolazione anziana, il Piano per la non autosufficienza».".
x1.500/1
Lombardo, Fregolent
Sopprimere l'emendamento X1.500
x1.500/2
Lombardo, Fregolent
All'emendamento X1.500 sostituire le parole "31 dicembre 2023" con le parole 30 settembre 2023.
x1.500
Il Governo
All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 17 giugno 2022, n. 71, le parole «un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2023».
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5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 5 APRILE 2023
61ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta inizia alle ore 10,15.
IN SEDE CONSULTIVA
(636) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante
misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , approvato dalla Camera
dei deputati
(Parere alla 6ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il presidente CALANDRINI (FdI), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo,
segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 01, introdotto nel corso dell'esame presso la
Camera dei deputati, ha disposto la proroga dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023 del termine per
avvalersi della detrazione al 110 per cento per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari. In
merito a tale proroga, occorre ricordare che la relazione tecnica all'articolo 9 del decreto-legge n. 176
del 2022, nel disporre l'estensione del termine dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 per
l'applicazione della detrazione del 110 per cento delle spese in esame, ha quantificato gli effetti
finanziari sui saldi di finanza pubblica, ipotizzando che la proroga interessasse una quota pari al 35 per
cento della spesa assunta a riferimento nella stima originaria. Il Governo dovrebbe dunque confermare
che l'ulteriore proroga recata dalla presente disposizione non possa incrementare tale quota di spesa.
Per quanto concerne l'articolo 1, il Governo dovrebbe fornire i dati inerenti alle operazioni poste in
essere dalle pubbliche amministrazioni prima dell'introduzione del divieto di essere cessionari dei
crediti d'imposta.
In merito alla previsione che le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione,
cessionarie dei crediti d'imposta, utilizzino in tutto o in parte detti crediti per sottoscrivere emissioni di
Buoni del Tesoro Poliennali, il Governo dovrebbe chiarire come tali crediti siano stati considerati nei
saldi di finanza pubblica, nonché in che modo i predetti crediti d'imposta, utilizzabili per sottoscrivere
emissioni di BTP, risultino iscritti nei saldi tendenziali di finanza pubblica in base al loro grado di
fruibilità e se la presente norma abbia alterato tale impatto.
Va altresì osservato che tali sottoscrizioni di emissioni di BTP si pongono, comunque, come un
significativo elemento di novità nella politica finanziaria di gestione del debito: al riguardo, il Governo
dovrebbe, anche fornendo elementi informativi, dare conferma della compatibilità delle nuove
emissioni con gli obiettivi di politica finanziaria di riduzione del debito.
Il Governo dovrebbe inoltre fornire informazioni in merito all'ipotizzabile esigenza di adeguamento
degli stanziamenti previsti in bilancio per far fronte alla spesa per interessi passivi, nonché
informazioni ed elementi di riscontro riguardo alla piena compatibilità delle maggiori emissioni
previste dalle disposizioni in esame, a partire dal 2028, con gli obiettivi di progressiva riduzione del
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debito pubblico.
Per quanto riguarda le modifiche introdotte all'articolo 2 nel corso dell'esame presso la Camera dei
deputati, che hanno escluso alcune categorie di interventi dal divieto di fruire delle agevolazioni
edilizie sotto forma di sconti in fattura o crediti cedibili, segnala il rischio di effetti negativi sui
disavanzi degli anni dal 2023 al 2025, periodo in cui a legislazione vigente è possibile beneficiare del
così detto superbonus. La maggiore cedibilità dei crediti d'imposta potrebbe incrementare le
probabilità di una classificazione dei predetti crediti come pagabili, con possibili effetti negativi in
termini di indebitamento netto, e potrebbe determinare minori entrate tributarie, rispetto a quanto già
scontato nei saldi tendenziali a legislazione vigente.
In relazione all'articolo 2-quater, va osservato che la norma di interpretazione autentica, in materia di
compensazione dei crediti fiscali, appare suscettibile di ampliare i casi di compensazione dei crediti
d'imposta, compresi quelli per bonus edilizi, nei confronti di enti impositori diversi. Il Governo
dovrebbe chiarire se detta compensabilità si applichi ai crediti d'imposta riferibili ai bonus edilizi o a
qualsiasi tipologia di credito d'imposta: infatti, in tale ultimo caso, la norma sembra in grado di
determinare minori entrate. Il Governo dovrebbe fornire inoltre una valutazione circa gli effetti in
termini di entrate per gli enti impositori diversi dallo Stato.
In considerazione di quanto sopra esposto, appare necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata,
di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla relativa nota del Servizio del bilancio.
La sottosegretaria ALBANO deposita la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, recante
elementi di chiarimento in relazione ai rilievi avanzati.
Il PRESIDENTE (FdI), in qualità di relatore, alla luce dei contenuti della relazione tecnica appena
depositata, propone la formulazione di un parere non ostativo.
Nessuno chiedendo di intervenire, lo schema di parere proposto dal relatore, previa verifica del
numero legale, è posto ai voti e approvato.
(636) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante
misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , approvato dalla Camera
dei deputati
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)
Il presidente CALANDRINI (FdI), in qualità di relatore, propone di ribadire il parere non ostativo già
espresso alla Commissione di merito, nel presupposto che non vengano apportate modifiche in sede
referente.
Con il parere favorevole della rappresentante del GOVERNO e previa verifica della presenza del
prescritto numero dei senatori, la proposta di parere, posta ai voti, risulta approvata.
IN SEDE REFERENTE
(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e
della politica agricola comune
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE comunica che è stato presentato il subemendamento 6.0.500/600 nonché le proposte
Coord.1 e Coord. 2, pubblicati in allegato.
La sottosegretaria ALBANO mette a disposizione della Commissione una serie di proposte di
riformulazione concernenti gli emendamenti 8.78, 14.31, 15.2, 15.4, 15.5, 18.19, 18.53 (testo 2),
31.12, 45.0.5 e 47.87, al cui recepimento condiziona il parere favorevole del Governo.
Una proposta di riformulazione concerne altresì, congiuntamente, le proposte 47.40, 47.41 (testo 2),
47.42 e 47.51 (testo 2), così come un'ulteriore proposta riguarda, congiuntamente, gli emendamenti
48.3 e 48.4. Vi è poi una proposta di riformulazione riguardante, congiuntamente, le proposte 50.7,
50.8, 50.9 e 50.11. Infine, una proposta di riformulazione si riferisce, congiuntamente, agli
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emendamenti 52.2 e 52.10. Anche in questi casi, la loro accettazione da parte dei proponenti è
condizione per il parere favorevole del Governo.
Relativamente ai restanti emendamenti segnalati di cui era stato disposto l'accantonamento, il parere è
invece da intendersi contrario, ovvero di invito al ritiro da parte dei proponenti.
Domanda invece di lasciare accantonati gli emendamenti 6.0.7 (testo 2), 29.0.2, 40.3, 38.1 e 4.0.500
(quest'ultimo con i relativi subemendamenti), sui quali sono ancora in corso delle verifiche su possibili
riformulazioni.
Il senatore LOTITO (FI-BP-PPE) osserva che dall'intervento della rappresentante del Governo
sembrerebbe desumersi un ingiustificato parere contrario sull'emendamento 46.5. Chiede quindi
delucidazioni sul punto.
La sottosegretaria ALBANO fornisce i chiarimenti richiesti.
Il senatore LOTITO (FI-BP-PPE) esprime perplessità sui chiarimenti ricevuti e ribadisce il proprio
orientamento critico sulla posizione espressa dalla rappresentante del Governo in ordine
all'emendamento 46.5.
Interviene quindi il senatore MANCA (PD-IDP), osservando che, anche alla luce delle posizioni
divergenti emergenti all'interno delle forze politiche di maggioranza, che auspica non incidano sull'iter
 del provvedimento, sottolinea l'opportunità di poter disporre di un congruo lasso di tempo per valutare
adeguatamente le riformulazioni proposte dal Governo.
Sarebbe altresì necessario, a suo avviso, compiere ulteriori attività istruttorie su alcuni emendamenti,
tra cui ad esempio le proposte 41.1 e 42.1, concernenti le delicate tematiche della transizione ecologica
e della trasformazione del tessuto economico del Paese, nonché su altri emendamenti in materia di
autonomie locali.
La sottosegretaria ALBANO invita la Commissione a valutare l'opportunità di tenere brevemente
accantonata la proposta 46.5, al fine di compiere ulteriori approfondimenti.
Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, dispone una breve sospensione della seduta.
La seduta, sospesa alle ore 10,35, riprende alle ore 11,10.
Il PRESIDENTE propone di procedere con la votazione degli emendamenti presentati dal Governo e
dei relativi subemendamenti, ad eccezione della proposta 4.0.500 e dei relativi subemendamenti, che
restano invece accantonati.
Conviene la Commissione.
La sottosegretaria ALBANO esprime parere contrario sui subemendamenti 6.0.500/1, 6.0.500/2 e
6.0.500/3, mentre si pronuncia in senso favorevole sul subemendamento 6.0.500/600.
I relatori Elena TESTOR (LSP-PSd'Az) e GELMETTI (FdI) si esprimono conformemente alla
rappresentante del Governo.
Posti ai voti, risultano respinti i subemendamenti 6.0.500/1, 6.0.500/2 e 6.0.500/3, mentre il
subemendamento 6.0.500/600 viene approvato.
Successivamente, viene posto ai voti e approvato l'emendamento 6.0.500, nel testo risultante dal
subemendamento approvato.
La sottosegretaria ALBANO esprime parere contrario sul subemendamento 8.500/1.
Interviene, al riguardo, il senatore PATUANELLI (M5S), domandando quali siano, nello specifico, le
nomine in ordine alle quali sia prevista un'informativa alle competenti Commissioni parlamentari.
La sottosegretaria ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.
Il PRESIDENTE dispone, quindi, l'accantonamento dell'emendamento 8.500 e del subemendamento
ad esso riferito.
I relatori Elena TESTOR (LSP-PSd'Az) e GELMETTI (FdI) si esprimono favorevolmente
sull'emendamento 11.500.
Posto ai voti, l'emendamento 11.500 risulta approvato.
La sottosegretaria ALBANO esprime parere favorevole sul subemendamento 18.0.500/1.
Si associano i relatori Elena TESTOR (LSP-PSd'Az) e GELMETTI (FdI).
Posto ai voti, il subemendamento 18.0.500/1 viene approvato.
Successivamente, viene quindi approvato l'emendamento 18.0.500, con le modificazioni apportate dal
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subemendamento 18.0.500/1.
I relatori Elena TESTOR (LSP-PSd'Az) e GELMETTI (FdI) si esprimono favorevolmente sugli
emendamenti 31.500 e 31.501.
Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 31.500 e 31.501 sono approvati dalla Commissione.
Il PRESIDENTE ricorda l'inammissibilità delle proposte 47.500/8. 47.500/9, 47.500/10 e 47.500/11, le
quali, pertanto, non saranno poste in votazione.
La sottosegretaria ALBANO esprime parere contrario sui subemendamenti 47.500/1, 47.500/2,
47.500/3, 47.500/4, 47.500/5, 47.500/6 e 47.500/7.
Si associano i relatori Elena TESTOR (LSP-PSd'Az) e GELMETTI (FdI).
Il senatore PATUANELLI (M5S) esprime rilievi critici sul parere contrario espresso dalla
rappresentante del Governo sul subemendamento 47.500/3, che amplia opportunamente lo spettro
delle semplificazioni.
La sottosegretaria ALBANO ribadisce il proprio avviso contrario sul subemendamento 47.500/3.
Il senatore PATUANELLI (M5S) osserva che la posizione tenuta dalla rappresentante del Governo
non appare, comunque, adeguatamente argomentata.
Con separate votazioni, la Commissione respinge i subemendamenti 47.500/1, 47.500/2, 47.500/3,
47.500/4, 47.500/5, 47.500/6 e 47.500/7.
Successivamente, previo parere favorevole dei relatori Elena TESTOR (LSP-PSd'Az) e GELMETTI (
FdI), viene approvato l'emendamento 47.0.500.
La sottosegretaria ALBANO esprime parere contrario sui subemendamenti 51.0.500/1, 51.0.500/2,
51.0.500/3, e 51.0.500/4.
Si associano i relatori Elena TESTOR (LSP-PSd'Az) e GELMETTI (FdI).
La sottosegretaria ALBANO presenta quindi una nuova versione corretta dell'emendamento 51.0.500,
dove, al punto a), le parole: "dell'eguaglianza" sono sostituite dalle seguenti: "della parità", 51.0.500
(testo 2).
Posti separatamente ai voti risultano respinti i subemendamenti 51.0.500/1, 51.0.500/2, 51.0.500/3, e
51.0.500/4.
Viene successivamente approvato, previo parere favorevole dei relatori Elena TESTOR (LSP-PSd'Az)
e GELMETTI (FdI), l'emendamento 51.0.500 (testo 2), pubblicato in allegato.
La sottosegretaria ALBANO esprime quindi parere favorevole sull'emendamento x1.500, mentre si
pronuncia in senso contrario sul subemendamento x1.500/2.
Si associano i relatori Elena TESTOR (LSP-PSd'Az) e GELMETTI (FdI).
Posto ai voti, viene respinto il subemendamento x1.500/2, mentre, da ultimo, viene approvata la
proposta x1.500.
Il PRESIDENTE propone quindi di procedere con la votazione degli emendamenti sui quali la
rappresentante del Governo ha avanzato, in avvio di seduta, proposte di riformulazione.
Conviene la Commissione.
La sottosegretaria ALBANO ribadisce il parere favorevole del Governo sugli emendamenti 8.78,
14.31, 15.2, 15.4, 15.5, 18.19, 18.53 (testo 2), 31.12, 45.0.5 e 47.87, subordinatamente alle
riformulazioni messe a disposizione della Commissione, che sono accolte dai proponenti.
Esprime altresì parere favorevole sulle proposte 47.40, 47.41 (testo 2), 47.42 e 47.51 (testo 2),
subordinatamente alla identica riformulazione messa a disposizione dei senatori.
Esprime altresì parere favorevole sulle proposte 48.3 e 48.4, subordinatamente ad una riformulazione
congiunta che viene accolta dai proponenti.
Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 50.7, 50.8, 50.9 e 50.11, subordinatamente ad
una riformulazione congiunta che viene accolta dai proponenti.
Esprime, infine, parere favorevole sulle proposte 52.2 (testo 2) e 52.10, subordinatamente a una
riformulazione congiunta che viene accolta dai proponenti.
Si associano i relatori Elena TESTOR (LSP-PSd'Az) e GELMETTI (FdI).
Il senatore DAMIANI (FI-BP-PPE) chiede di mantenere l'accantonamento degli emendamenti 47.40,
47.41 (testo 2), 47.42 e 47.51 (testo 2), al fine di poter effettuare ulteriori riflessioni in merito.
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Il PRESIDENTE, non essendovi osservazioni, dispone l'accantonamento delle proposte 47.40, 47.41
(testo 2), 47.42 e 47.51 (testo 2).
La senatrice DAMANTE (M5S) domanda delucidazioni sull'effettiva portata della riformulazione
dell'emendamento 14.31, quale proposta dal Governo.
Il PRESIDENTE fornisce le delucidazioni richieste.
Il proponente riformula l'emendamento 14.34, nel medesimo testo della proposta 14.31 (testo 2).
Sono posti ai voti congiuntamente e approvati gli identici emendamenti 14.31 (testo 2) e 14.34 (testo
2), pubblicati in allegato.
Il proponente riformula l'emendamento 14.68, nel medesimo testo della proposta 18.53 (testo 3).
Gli identici emendamenti 18.53 (testo 3) e 14.68 (testo 2), pubblicati in allegato, posti ai voti
congiuntamente, risultano approvati.
Il proponente riformula l'emendamento 18.20, nel medesimo testo della proposta 18.19 (testo 2).
Posti ai voti congiuntamente gli identici emendamenti 18.19 (testo 2) e 18.20 (testo 2), pubblicati in
allegato, risultano approvati.
Il proponente riformula l'emendamento 48.5, nel medesimo testo delle identiche proposte 48.3 (testo 2)
e 48.4 (testo 2).
Successivamente vengono posti congiuntamente ai voti ed approvati gli identici emendamenti 48.3
(testo 2), 48.4 (testo 2) e 48.5 (testo 2), pubblicati in allegato.
Con distinte votazioni vengono quindi approvati gli emendamenti 8.78 (testo 2), 15.2 (testo 2), 15.4
(testo 2), 15.5 (testo 2), 31.12 (testo 2), 45.0.5 (testo 2) e 47.87 (testo 2), pubblicati in allegato.
La Commissione approva quindi, con unica votazione, gli identici emendamenti 50.7 (testo 2), 50.8
(testo 2), 50.9 (testo 2) e 50.11 (testo 2), pubblicati in allegato.
Da ultimo, sono posti congiuntamente ai voti ed approvati gli identici emendamenti 52.2 (testo 2) e
52.10 (testo 2), pubblicati in allegato.
Il PRESIDENTE, anche al fine di consentire le opportune verifiche istruttorie, dispone una breve
sospensione della seduta.
La seduta, sospesa alle ore 11,40, riprende alle ore 12,25.
Il PRESIDENTE propone di riprendere l'esame di alcuni emendamenti precedentemente accantonati.
Conviene la Commissione.
La sottosegretaria ALBANO, facendo seguito ad una richiesta del senatore Patuanelli, fornisce degli
elementi di dettaglio sui contenuti dell'emendamento 8.500.
Il senatore PATUANELLI (M5S) ringrazia la rappresentante del Governo per le delucidazioni
ricevute.
Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del Governo, il subemendamento 8.500/1 risulta
respinto.
Successivamente, viene posto ai voti e approvato l'emendamento 8.500.
Il PRESIDENTE informa quindi la Commissione che, se non vi sono osservazioni, all'interno delle
proposte segnalate dai Gruppi, vengono inseriti gli identici emendamenti 14.62, 14.63, 14.64, 14.65,
14.66 e 14.67.
La sottosegretaria ALBANO esprime parere favorevole sulle predette proposte emendative.
Si associano i relatori Elena TESTOR (LSP-PSd'Az) e GELMETTI (FdI).
Ha luogo un dibattito nel corso del quale interviene, chiedendo delucidazioni sui contenuti degli
emendamenti in questione, il senatore PATUANELLI (M5S), cui replicano il PRESIDENTE, il
senatore DAMIANI (FI-BP-PPE) e la sottosegretaria ALBANO, che rimarcano l'effetto di
semplificazione della misura ivi prevista ai fini dei pagamenti delle imprese esecutrici di lavori
pubblici.
Infine, gli identici emendamenti 14.62, 14.63, 14.64, 14.65, 14.66 e 14.67 vengono posti
congiuntamente ai voti ed approvati dalla Commissione.
Si svolge quindi un dibattito sull'ordine dei lavori, nel corso del quale intervengono la sottosegretaria
ALBANO, il senatore PATUANELLI (M5S), il PRESIDENTE ed il senatore LOMBARDO (Az-IV-
RE), al termine del quale la Commissione conviene di proseguire con l'esame degli ordini del giorno.
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La sottosegretaria ALBANO procedendo alla formulazione dei pareri del Governo, accoglie come
raccomandazione gli ordini del giorno G/564/1/5, G/564/8/5, G/564/10/5, G/564/12/5 e G/564/18/5.
Dichiara quindi di accogliere gli ordini del giorno G/564/23/5 e G/564/24/5.
Esprime poi parere contrario sull'ordine del giorno G/564/5/5.
Con riferimento all'ordine del giorno G/564/2/5, esprime parere favorevole subordinatamente alla
riformulazione dell'impegno al Governo che preveda una riduzione della garanzia fideiussoria,
l'impegno per tutti gli operatori, di garantire le pari opportunità generazionali, nonché ulteriori requisiti
premiali dall'offerta.
Relativamente all'ordine del giorno G/564/3/5, esprime parere favorevole subordinatamente alla
riformulazione dell'impegno al Governo in tal senso: "per intraprendere iniziative volte a prevedere
che il personale assunto nell'amministrazione della giustizia, ai sensi del decreto-legge n. 80 del 2021,
possa accedere al beneficio dell'assunzione a tempo indeterminato.".
Con riferimento all'ordine del giorno G/564/4/5, esprime parere favorevole subordinatamente alla
riformulazione dell'impegno al Governo che preveda l'assicurazione della copertura a tempo
indeterminato di parte delle dotazioni organiche dell'UPP, il potenziamento dei mezzi a disposizione
degli uffici giudiziari, nonché l'estensione ad essi dello strumento dell'UPP e l'avvio di un tavolo
tecnico con le sigle sindacali.
Relativamente all'ordine del giorno G/564/6/5, esprime parere favorevole subordinatamente a una
riformulazione dell'impegno al Governo che premetta, all'impegno stesso, le seguenti parole: "a
valutare l'opportunità di intraprendere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, le opportune
iniziative".
Relativamente all'ordine del giorno G/564/7/5, esprime parere favorevole a condizione che l'impegno
al Governo sia riformulato nel modo seguente: "a valutare l'opportunità di integrare, compatibilmente
con i vincoli di finanza pubblica ed ove non già previsti, i siti web esistenti affinché sia resa
disponibile la documentazione tecnica dei progetti ammessi e finanziati".
Con riferimento all'ordine del giorno G/564/9/5, esprime parere favorevole subordinatamente alla
riformulazione dell'impegno al Governo nel modo seguente: "a valutare l'opportunità di implementare,
compatibilmente coi vincoli di finanza pubblica, le infrastrutture energetiche del Monte Gelbison, sito
all'interno del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni (Sito UNESCO)".
Relativamente all'ordine del giorno G/564/11/5, si dichiara disponibile ad accoglierlo come
raccomandazione a condizione che l'impegno al Governo sia riformulato nel modo seguente: "ad
adottare il decreto istitutivo dell'area marina di "Capo Spartivento".
Relativamente all'ordine del giorno G/564/13/5, esprime parere favorevole a condizione che l'impegno
al Governo sia riformulato nel modo seguente: "a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli
di finanza pubblica, di intraprendere ogni iniziativa utile allo sviluppo di sistemi di teleriscaldamento".
Con riferimento all'ordine del giorno G/564/14/5, esprime parere favorevole, limitatamente al primo
impegno al Governo ed a condizione che sia riformulato nel modo seguente: "ad attivarsi, anche
mediante interventi di carattere normativo, al fine di individuare soluzioni di breve e lungo periodo per
garantire la ripresa degli impianti produttivi della società Portovesme S.r.l.,".
Relativamente all'ordine del giorno G/564/15/5, esprime parere favorevole a condizione che l'impegno
al Governo sia riformulato nel modo seguente: "a valutare l'opportunità di intraprendere,
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ogni iniziativa utile a completare lo scorrimento
della graduatoria relativa al bando per la realizzazione dei progetti di ricerca, sperimentazioni e
trasferimento tecnologico finalizzato allo sviluppo di prodotti, processi, servizi e modelli di business
ed organizzativi relativi alle tecnologie emergenti".
Con riferimento all'ordine del giorno G/564/16/5, esprime parere favorevole a condizione che,
nell'impegno al Governo, le parole "a incrementare" siano sostituite dalle seguenti: "a valutare
l'opportunità di incrementare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica,".
Relativamente all'ordine del giorno G/564/17/5, esprime parere favorevole subordinatamente alla
sostituzione degli impegni al Governo in esso contenuti con il seguente: "a valutare l'opportunità di
introdurre la dotazione di una scorta minima di magazzino di dispositivi di protezione per le strutture
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sanitarie e sociosanitarie, così come per ogni altro datore di lavoro esposto al rischio, per un periodo
congruo.".
Relativamente all'ordine del giorno G/564/19/5, esprime parere favorevole subordinatamente alla
riformulazione dell'impegno al Governo nel modo seguente: "impegna il Governo a valutare
l'opportunità di adottare iniziative di competenza al fine di modificare il decreto del Presidente della
Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, recante "Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della
composizione degli organi di ordini professionali", ricomprendendo anche la professione di Perito
Industriale.".
Relativamente all'ordine del giorno G/564/20/5, esprime parere favorevole subordinatamente alla
riformulazione dell'impegno al Governo nel modo seguente: "a valutare l'opportunità di adottare,
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ogni iniziativa utile ad assicurare, d'intesa con le
regioni, la valorizzazione e la stabilizzazione del personale della ricerca sanitaria degli IRCCS di
diritto pubblico e degli Istituti zooprofilattici sperimentali.".
Con riferimento all'ordine del giorno G/564/21/5, esprime parere favorevole a condizione che vengano
espunte la terza e la quarta premessa e che gli impegni al Governo vengano sostituiti dal seguente: "a
valutare l'opportunità di adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ogni iniziativa
utile alla stabilizzazione del personale assunto con contratto a tempo determinato e impegnato a
diverso titolo nei progetti legati al PNRR.".
Con riferimento all'ordine del giorno G/564/22/5, esprime parere favorevole a condizione che le
premesse e l'impegno al Governo vengano riformulati nel modo seguente: "premesso che da più parti è
stata evidenziata la necessità che i tribunali soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2025 ai sensi degli
articoli 1, 2 e 11, comma 3, del decreto legislativo 07 settembre 2012, n. 155, continuino ad operare
muniti della dotazione di personale necessaria ad assicurarne l'efficiente operatività; impegna il
Governo a valutare, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di ricostituire le piante
organiche del personale amministrativo dei suddetti tribunali".
Con riferimento all'ordine del giorno G/564/25/5, esprime parere favorevole a condizione che
l'impegno al Governo sia riformulato nel modo seguente: "a valutare l'opportunità di adottare,
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ogni iniziativa utile al rinnovo e refitting di flotte
navali adibite ad attività crocieristica.".
Relativamente all'ordine del giorno G/564/26/5, esprime parere favorevole a condizione che l'impegno
al Governo sia riformulato nel modo seguente: "A valutare di dare attuazione, nel primo
provvedimento utile, a quanto previsto nell'emendamento 8.77.".
Relativamente all'ordine del giorno G/564/27/5, esprime parere favorevole a condizione che l'impegno
al Governo sia riformulato nel modo seguente: "a valutare l'opportunità di adottare, compatibilmente
con i vincoli di finanza pubblica, ogni iniziativa utile ad assicurare liquidità alle imprese del settore
agricolo e mitigare gli effetti dell'oscillazione dei prezzi dovuta alla crisi energetica conseguente al
conflitto russo-ucraino.".
Con riferimento all'ordine del giorno G/564/28/5, esprime parere favorevole a condizione che
l'impegno al Governo sia riformulato nel modo seguente: "a valutare l'opportunità di adottare,
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ogni iniziativa finalizzata a consentire la
realizzazione degli interventi inseriti nel Piano Sviluppo e coesione della Presidenza del Consiglio -
Dipartimento per lo Sport, di cui alla delibera CIPESS del 29 aprile 2021, n. 11.".
Il senatore PATUANELLI (M5S) aggiunge la propria firma agli ordini del giorno G/564/1/5,
G/564/4/5, G/564/6/5, G/564/7/5, G/564/8/5, G/564/9/5, G/564/10/5, G/564/11/5, G/564/12/5,
G/564/14/5, dichiarando di accogliere le valutazioni e le riformulazioni proposte al riguardo dalla
rappresentante del Governo.
Previo intervento dei rispettivi rappresentanti dei Gruppi parlamentari interessati, che previa
sottoscrizione dei rispettivi ordini del giorno, dichiarano di accogliere le richieste del Governo,
risultando accolti gli ordini del giorno G/564/2/5 (testo 2), G/564/3/5 (testo 2), G/564/4/5 (testo 2),
G/564/6/5 (testo 2), G/564/7/5 (testo 2), G/564/9/5 (testo 2), G/564/13/5 (testo 2), G/564/14/5 (testo
2), G/564/15/5 (testo 2), G/564/16/5 (testo 2), G/564/17/5 (testo 2), G/564/19/5 (testo 2), G/564/20/5
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(testo 2), G/564/21/5 (testo 2), G/564/22/5 (testo 2), G/564/25/5 (testo 2), G/564/26/5 (testo 2),
G/564/27/5 (testo 2) e G/564/28/5 (testo 2), pubblicati in allegato.
L'ordine del giorno G/564/11/5 (testo 2), pubblicato in allegato, viene invece accolto come
raccomandazione.
Sono altresì accolti come raccomandazione gli ordini del giorno G/564/1/5, G/564/8/5, G/564/10/5,
G/564/12/5 e G/564/18/5.
Da ultimo, l'ordine del giorno G/564/5/5 viene posto ai voti e respinto dalla Commissione.
Il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 12,55.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. 564
 

G/564/2/5 (testo 2)
Paita, Gelmini, Fregolent, Versace, Sbrollini, Lombardo

Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,
recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del
Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle
politiche di coesione e della politica agricola comune
        premesso che
il provvedimento contiene numerose iniziative volte a semplificare la realizzazione delle opere
pubbliche connesse al Pnrr e al Pnc;
            il nostro paese è caratterizzato da una significativa disparità di genere che dovrebbe essere
contrastata in ogni occasione e ambito;
            il governo Draghi per esempio aveva introdotto a questo scopo il c.d. "bollino rosa", volto a
certificare  l'applicazione,  da  parte  delle  imprese,  di  politiche  virtuose  sul  tema  dell'equità,
dell'inclusione e della parità salariale di genere;
            tale disposizione riconosceva in capo a dette imprese specifiche premialità, volte stimolare le
pari opportunità e il conseguimento dei fondamentali obiettivi di eguaglianza di genere, che rischia di
essere neutralizzato per effetto dell'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti
           Impegna il governo ad assumere iniziative volte a valutare la possibilità che, all'interno del
nuovo codice degli appalti, venga prevista una riduzione della garanzia fideiussoria alle aziende in
possesso della certificazione della parità di genere e sia previsto l'impegno per tutti gli operatori
economici, nella fase di esecuzione del rapporto, di garantire le pari opportunità generazionali, di
genere e di inclusione sociale per le persone con disabilità o svantaggiate nonché la possibilità per le
stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara, come requisiti necessari o come ulteriori requisiti
premiali dell'offerta, il raggiungimento dei predetti obiettivi, con particolare riguardo agli appalti la cui
partecipazione o esecuzione è riservata a operatori economici il cui scopo principale è l'integrazione
sociale e professionale delle predette persone. 
G/564/3/5 (testo 2)
Russo, Rapani, Pogliese, Sallemi, Bucalo, Liris, Mennuni, Nocco
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,
recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale
degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica
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agricola comune (A.S. 564)
        premesso che:
    l'articolo 10 del provvedimento in esame, al comma 2, modifica l'articolo 11, comma 1 del decreto-legge 9 giugno
2021, n. 80, chiarendo che il numero di 16.500 di addetti all'ufficio per il processo è riferito al contingente
complessivo di personale che può essere assunto nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, anche attraverso
diverse procedure di reclutamento (lett. a) e precisando, con riguardo agli addetti all'ufficio per il processo
nell'ambito della giustizia amministrativa, che il numero dei posti non coperti attraverso la prima procedura di
reclutamento espletata potrà essere oggetto di nuovi bandi di assunzione con la previsione di contratti a tempo
determinato della durata massima di trentasei mesi e nel limite di spesa annuo fissato a legislazione vigente (lett. b);
        considerato che:
        l'Ufficio per il Processo, la struttura creata nell'ambito del PNRR per agevolare i magistrati nello smaltimento
dell'arretrato, dovrebbe rappresentare la riforma più significativa per assicurare un salto di qualità nella governance
del sistema giustizia;
            in un momento storico in cui la giustizia, per diversi motivi, sta affrontando venti di crisi, crisi di fiducia per
gli scandali degli ultimi anni e crisi legata alla fatica di far funzionare un sistema complesso, che con la sua pur
cronica carenza di organico si fa da sempre carico delle istanze degli utenti, la riforma dell'ufficio del processo deve
continuare ad essere supportata;
            rilevato che:
        oggi più che mai serve avere certezza che, esaurita la stagione del PNRR, si decida di mantenere in vita una
struttura inserita nel sistema della Giustizia, passando ad assunzioni stabili e non solo a tempo determinato;
            la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a indeterminato, con modalità e tempi che si
dovrà valutare in ragione degli impegni con l'Unione Europea, ma anche utili ad evitare di disperdere importanti
professionalità necessarie all'amministrazione giudiziaria, è indispensabile perché l'Ufficio per il Processo oggi non è
più legato solo allo smaltimento degli arretrati, ma dovrà servire a far funzionare al meglio la Giustizia, ben oltre i
tempi del PNRR;
        impegna il Governo:
        a  valutare l'opportunità di  assumere ogni iniziativa di  competenza,  anche di  carattere normativo, volta a
prevedere che il personale assunto nell'amministrazione della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-
legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 possa accedere al
beneficio dell'assunzione a tempo indeterminato, nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione
giudiziaria, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».
G/564/4/5 (testo 2)
Lopreiato
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante
Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica
agricola comune (AS 564),
       premesso che:
        con il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, si è
data concreta attuazione alla Missione M1C1- Capitale Umano e Ufficio per il processo del PNRR;
            le finalità sono rinvenibili nell'aggressione all'arretrato civile e alle pendenze civili e penali; in relazione a ciò
l'UPP costituisce un nuovo paradigma gestionale che ha trasformato gli uffici giudiziari in soggetti sperimentatori di
nuove soluzioni organizzative;
        considerato che:
        il  nuovo assetto  di  lavoro consente  di  superare  l'isolamento professionale  ed  organizzativo del  giudice,
sperimentando il coordinamento di un lavoro di squadra;
            nelle relazioni di apertura del nuovo anno giudiziario è stata più volte rimarcata ed evidenziata l'efficacia e la
capacità dell'UPP di agevolare l'accelerazione dei processi civili e penali nonostante le carenze strutturali e di
organico riscontrate su tutto il territorio nazionale;
            considerato ancora che:
        tali valutazioni positive sono riscontrabili anche da parte dell'Associazione Nazionale Magistrati la quale auspica
che l'UPP si trasformi in una struttura professionale stabile con profili di competenza e specifica professionalità
all'interno degli  uffici  giudiziari,  in  considerazione anche del  fatto  che l'attuale  assetto  dell'UPP,  legato  alla
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temporaneità dei propri dipendenti, richiede per ogni magistrato un dispendioso e ripetuto sforzo di formazione e
organizzazione e disincentiva, piuttosto che il contrario, la permanenza e la crescita professionale degli addetti,
        impegna il Governo a:
       valutare l'opportunità di  assicurare la copertura a tempo indeterminato di parte delle dotazioni organiche
dell'UPP, nonché ad operare una politica di investimenti al fine di garantire una formazione adeguata alle diverse
professionalità impegnate;
      potenziare le dotazioni di mezzi e strumenti a disposizione degli uffici giudiziari; estendere lo strumento dell'UPP
a tutti gli uffici giudiziari, ivi compresi quelli di procura;
     intavolare con le sigle sindacali  maggiormente rappresentative a livello nazionale un tavolo tecnico per la
creazione di un'area del CCNL - Funzioni Centrali - dedicato agli addetti UPP attualmente inquadrati nell'Area III,
F1, al fine di distinguere anche a livello contrattuale le diverse mansioni che i suddetti svolgono rispetto ai funzionari
giudiziari.».
G/564/6/5 (testo 2)
Lorefice, Naturale, Sironi
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante
Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica
agricola comune (AS 564),
        premesso che:
 l'articolo 29 reca disposizioni finalizzate ad accelerare la realizzazione degli interventi urgenti volti a fronteggiare il
rischio di alluvione e il rischio idrogeologico;
        considerato che:
        le acque sotterranee forniscono l'84% del fabbisogno idropotabile in Italia. Di questi il 48% viene estratto da
pozzi e il  36% direttamente da sorgenti.  Inoltre, esse coprono una significativa parte delle esigenze agricole e
industriali;
            pur risentendo della diminuzione delle piogge, le acque sotterranee si rinnovano annualmente nel territorio
italiano per circa 50 miliardi di metri cubi. Ovvero una quantità paragonabile all'acqua presente nel Lago di Garda, o
a quella che mediamente il fiume Po scarica in Adriatico in un anno, riesce ad infiltrarsi nel sottosuolo del nostro
Paese andando a costituire le acque sotterranee. A questa risorsa si aggiungono riserve profonde non completamente
rinnovabili di volume ancora maggiore, nascoste nel sottosuolo delle nostre pianure e delle nostre montagne;
            l'Italia, in virtù delle caratteristiche idrogeologiche del territorio, possiede quindi un'abbondanza tale di acque
sotterranee da rappresentare una risorsa economica inestimabile, anche per la sua ottima qualità naturale, rispetto a
quella di corsi d'acqua e laghi, naturali e artificiali;
            le acque sotterranee si raccolgono nei cosiddetti "Acquiferi" ed al loro interno si muovono con velocità molto
più basse delle acque superficiali e questo fa sì che esse siano disponibili anche quando la ricarica dalle precipitazioni
diminuisce o non c'è (come succede mediamente in molte parti dell'Italia meridionale in estate e come sta succedendo
dalla scora estate anche in Italia settentrionale);
            le  azioni  che  bisognerebbe  attivare  e  finanziare  sono  prima di  tutto  la  conoscenza  (laddove  non  già
disponibile) dell'entità della risorsa e l'entità degli attuali utilizzi a qualsiasi scopo. Immediatamente seguita dal
monitoraggio, ovvero il controllo tramite misurazioni, delle quantità in gioco e della qualità dell'acqua. Infatti, se da
un lato le acque sotterranee possono fungere da serbatoio quotidiano o emergenziale, non è immaginabile che
possano essere sfruttate all'infinito senza una valutazione globale che consenta di stabilire gli effetti sull'ambiente più
in generale;
            il territorio dell'Italia settentrionale e della Pianura Padana ospita corpi idrici sotterranei con potenzialità di
utilizzo notevoli. Di particolare interesse sono soprattutto i corpi idrici dei contesti di alta e medio-alta pianura di
Piemonte,  Lombardia e  Veneto,  dove la  favorevole presenza di  elevati  spessori  di  depositi  sciolti  con ottima
conducibilità idraulica favorisce la presenza di ingenti  volumi di acqua con buoni tassi di ricarica. Di minore
estensione, ma con ubicazione strategica, sono gli acquiferi delle porzioni collinari e montane del territorio sudalpino
e alpino che alimentano numerose sorgenti destinate a rifornire utenze locali che potrebbero essere ulteriormente
attenzionate;
            al contrario delle acque sotterranee, quelle superficiali che si vorrebbero sfruttare tramite invasi artificiali di
medio o piccola estensione, non possono che essere alimentati da torrenti e fiumi che manifestano, ormai anche in
aree insospettabili come il nordovest d'Italia, gravi siccità non solo estive.
        La loro realizzazione che dovrebbe compensare la richiesta nei periodi di crisi finirebbe per acuire le condizioni
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di aridità a valle degli stessi e, se alimentati da corsi d'acqua loro stessi in crisi, non garantirebbero le volumetrie di
progetto.  Gli  invasi,  inoltre,  sono  inevitabilmente  più  esposti  e  vulnerabili  alle  pressioni  antropiche  e
all'inquinamento, rappresentando quindi risorse idriche di minore pregio;
            ben altra cosa è la ricarica artificiale delle falde che, per semplificare, altro non sono che degli invasi
sotterranei nei quali l'acqua, anziché essere stoccata in superficie, viene stoccata in sotterraneo con tutti i benefici che
ne conseguono riguardo alla capacità di invaso, alla protezione dall'inquinamento ed alla capacità di autoregolazione;
            il finanziamento per la conoscenza, il monitoraggio, lo sfruttamento e la gestione delle acque sotterranee può
giovarsi sin da subito delle competenze degli idrogeologi presenti nelle Università, negli Enti Statali di Ricerca, negli
Enti  di  Controllo  e  nel  mondo professionale  dei  geologi  e  degli  ingegneri.  Questi  possiedono e  già  mettono
continuamente a disposizione gli strumenti tecnici e conoscitivi, anche innovativi, per individuare modalità di
gestione efficaci e garantire l'uso sostenibile di questa risorsa, in grado, per sua natura, di mitigare i problemi
contingenti creati dalla siccità e contribuire a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici. Queste condizioni
favorevoli consentono di impostare un approccio culturale e operativo moderno che, come auspicato dal "Green
Deal" e dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG), consente di adottare pratiche rispettose dell'ambiente anche in
fase di emergenza, senza dover ricorrere alla massima intercettazione possibile dell'acqua defluente nei fiumi,
peraltro non più attuabile soprattutto in Italia settentrionale,
        impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di intraprendere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, le opportune iniziative al
fine di stanziare fondi per l'attuazione di un programma urgente di studi idrogeologici e di prelievo delle acque
sotterranee tramite pozzi, in bacini più vulnerabili alla siccità, al fine di mitigarne i relativi effetti, soprattutto nel
comparto agricolo.
G/564/7/5 (testo 2)
Aloisio
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante
Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica
agricola comune (AS 564),
        premesso che:
        l'articolo 30 del provvedimento in esame prevede che i comuni assegnatari delle risorse previste per le annualità
2023, 2024 e 2025, siano obbligati a concludere i lavori entro il 31 marzo 2026. L'articolo 30 consente inoltre ai
comuni di proseguire, per quanto riguarda i contributi erogati nell'anno 2021, nel completamento delle opere affidate
oltre i termini previsti, ma comunque non oltre la data del 31 gennaio 2023;
        considerato che:
        è ormai noto come diversi comuni incontrino notevoli difficoltà nel processo di attuazione di alcuni degli
investimenti del piano nazionale di ripresa e resilienza;
            in particolare i comuni di piccole dimensioni, specie quelli del meridione, stentano a presentare proposte
ammissibili per i finanziamenti. Il modello adottato per la selezione dei progetti da finanziare è infatti un modello che
privilegia la competizione tra i territori. Inoltre la complessità della documentazione da fornire e la quantità di
passaggi burocratici cui adempiere finisce con lo scoraggiare gli enti locali meno esperti;
            le ragioni di queste difficoltà sono molteplici ma sicuramente una delle cause principali risiede nella carenza
di personale specializzato e di competenze adeguate;
            è quindi necessario sostenere i comuni in maggiore difficoltà nell'attuazione degli obiettivi del PNRR al fine
di evitare che rinuncino addirittura all'invio delle candidature, o che i progetti ammessi ai finanziamenti rischino di
non concludersi nei tempi previsti;
            tale situazione rischia che il PNR, anziché ridurre i divari territoriali, contribuisca ad acuirli;
           impegna il Governo:
          a valutare l'opportunità di integrare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica ed ove non già previsti, i
siti  web esistenti affinché sia resa disponibile  la documentazione tecnica dei progetti ammessi e finanziati.
G/564/9/5 (testo 2)
Castiello, Sironi
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
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investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica
agricola comune (AS 564),
       premesso che:
        l'articolo 46 reca misure di semplificazioni in materia di lavori di manutenzione ordinaria sui beni culturali e
paesaggistici;
            il  Monte Gelbison, sito nel Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni (Sito UNESCO), in
provincia di Salerno, è per altezza il  secondo monte della Campania, superando 1.700 metri di altitudine, e si
caratterizza per ospitare una faggeta di cospicue dimensioni che costituisce mèta favorita da numerosi escursionisti.
Sulla sommità è insediato il Santuario della Madonna del Monte Gelbison, ricadente nel territorio del comune di
Novi Velia, destinatario di un flusso notevole di turisti provenienti da varie Regioni del Mezzogiorno, in particolare
Campania, Basilicata e Calabria;
            il Monte Gelbison, di cui non sono state sfruttate sinora le ricche potenzialità di attrattore turistico, ha tutti i
requisiti per diventare un centro turistico-culturale di grande importanza e con forti capacità di attrazione, sia sotto il
profilo  del  culto  mariano e  dell'attività  escursionistica,  sia  sotto  il  profilo  più  strettamente  storico-culturale,
considerati  i  ritrovamenti  archeologici  di  matrice  enotria,  greca  e  lucana  che  meritano  di  essere  valorizzati
assicurandone una confacente custodia e un'idonea visione, potenziandone la consistenza attraverso scavi diretti al
ritrovamento di ulteriori reperti che testimoniano d'un luogo di culto di lunghissima frequentazione, sin dall'Età del
Bronzo;
        considerato che:
        sotto il profilo della tutela ambientale e per una migliore fruizione turistica dell'area si rendono necessari
interventi  di  manutenzione  straordinaria  dell'impianto  di  depurazione:  infatti,  con  l'utilizzo  di  pompe
elettromeccaniche alimentate energizzando l'impianto attraverso un cavidotto interrato,  si  otterrà un decisivo
miglioramento ambientale, risolvendo e neutralizzando rumori ed emissioni moleste causati dai gruppi elettrogeni ora
utilizzati;
            detto intervento richiede un cavidotto interrato per circa 8 km di lunghezza e l'esecuzione di cabine di
disconnessione interrate funzionali agli interventi di manutenzione della linea anch'essa interrata;
            il cavidotto consentirà di fornire l'energia elettrica necessaria per l'operatività delle quattro strutture ricettive
esistenti sulla sommità del Monte, attualmente funzionanti solo nelle ore diurne nonché degli edifici di culto presenti
con relative pertinenze e del piazzale che potranno essere utilizzate per varie manifestazioni;
            valutato infine che:
        l'implementazione del sistema energetico garantirebbe, inoltre, l'opportunità di munire la strada che collega il
comune di Novi Velia al Monte, che ne è attualmente sprovvista, di una rete di pubblica illuminazione;
            in considerazione dell'alto pregio storico, culturale e ambientale che contraddistingue il Monte Gelbison, la
possibilità di utilizzo dell'energia elettrica anche in orario notturno permetterebbe di attivare le strutture ricettive
implementando il turismo e assicurando uno sviluppo dell'occupazione locale;
            per la realizzazione dell'intervento de quo si rende necessario un finanziamento straordinario di circa 1
milione di  euro come documentato dal  progetto approvato dal  Comune di  Novi  Velia  con Delibera n.  18 del
05/02/2019,
        impegna il Governo:
        a valutare l'opportunità di implementare, compatibilmente coi vincoli di finanza pubblica, le infrastrutture
energetiche del Monte Gelbison, sito all'interno del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni (Sito
UNESCO).
G/564/11/5 (testo 2)
Sabrina Licheri, Sironi
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante
Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica
agricola comune (AS 564),
        premesso che:
        l'articolo 47, comma 1, del provvedimento in esame , prevedendo una disciplina di semplificazione in materia di
energie rinnovabili per cui, l'installazione di impianti fotovoltaici in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di
ulteriore sfruttamento è considerata attività di  manutenzione ordinaria e non è subordinata all'acquisizione di
permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, rischia di autorizzare la l'installazione degli impianti
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medesimi  in  aree  che,  seppur  formalmente  non  siano  adibite  ad  ulteriore  sfruttamento,  potrebbero  risultare
potenzialmente interessate da attività di interesse pubblico;
        considerato che:
        il Comune di Domus de Maria ha manifestato l'intenzione di avviare l'iter per l'istituzione di un'area marina
protetta nel proprio Comune, con nota prot. 6506 del 11 luglio 2012, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che
individua nel territorio un'area marina di "REPERIMENTO" denominata "Capo Spartivento - Capo Teulada" e il
Ministero  dell'Ambiente  e  della  Sicurezza  energetica  ha  avviato  l'iter  ai  fini  dell'istituzione dell'area  marina
medesima;
            successivamente ad un'istruttoria tecnica, con l'articolo 1, comma 1112, lettera b), punto n.2, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, l'area di interesse per l'istituzione della nuova area marina è stata ristretta al solo Comune di
Domus del Maria. Contestualmente, la Regione Autonoma Sardegna ha partecipato attivamente alle fasi dell'iter
istitutivo, condividendo la proposta di perimetrazione avanzata dal Comune medesimo;
            ai fini dell'istituzione della suddetta area marina protetta, con decreto del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 18 della legge
dicembre 1991, n. 294 è richiesto che sulla questione si esprima la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 77,
comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. La Conferenza Unificata, nella seduta svoltasi il 5 novembre
2020, ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze il 13 ottobre 2020 (nota prot. N. 18618);
            valutato che:
        non appare vi siano motivi di sostanza ostativi all'adozione del suddetto decreto ministeriale che sarebbe
opportuno, al fine di garantire una piena e celere tutela dell'area marina, nonché delle aree contigue alla medesima, da
pregiudizi, diretti o indiretti, che possano sorgere a seguito dell'installazione di impianti fotovoltaici;
   impegna il Governo:
        ad adottare il decreto istitutivo dell'area marina di "Capo Spartivento".
G/564/13/5 (testo 2)
Dreosto, Claudio Borghi
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n.13,
recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale
degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica
agricola comune,
premesso che:
        l'avviso pubblico del Ministero della transizione ecologica del 28 luglio 2022, n. 94 è finalizzato alla selezione
di proposte progettuali per lo sviluppo di sistemi di teleriscaldamento da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2
"Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica",  Componente 3 "Efficienza Energetica e Riqualificazione degli
Edifici", Investimento 3.1 "Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento";
            le risorse disponibili per il finanziamento dei progetti ammontano complessivamente ad Euro 200.000.000 a
valere sulle risorse a disposizione per l'attuazione della Missione 2, Componente 3, Investimento 3.1 del PNRR. 2,
ripartite in 50 milioni di euro destinati esclusivamente a sistemi di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficiente
di piccole dimensioni, ossia progetti che prevedono un investimento complessivo inferiore a 10 milioni di euro, e 150
milioni  di  euro  sono  destinati  a  sistemi  di  teleriscaldamento  e/o  teleraffrescamento  efficiente  di  qualunque
dimensione;
            l'investimento ha l'obiettivo di realizzare entro il 2026 nuove reti per il teleriscaldamento o ampliare quelle
esistenti al fine di raggiungere un risparmio annuo di 20.000 tep di energia primaria non rinnovabile, rappresentando
un importante passo verso la riduzione dei consumi connessi alla produzione di calore ed energia frigorifera per la
climatizzazione degli edifici;
            in relazione al suddetto avviso pubblico, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha approvato
le graduatorie che individuano nell'Allegato 1 i progetti ammessi a finanziamento e nell'Allegato 2 i progetti ammessi
ma non finanziabili,  che non trovano capienza nelle  risorse disponibili,  mentre nell'Allegato 3 i  progetti  non
ammissibili;
            numerose sono le aziende che hanno partecipato al bando PNRR su teleriscaldamento a biomassa, anche per
riqualificare ed efficientare gli impianti già in funzione, ma un numero piuttosto elevato, pure essendo ammessi al
finanziamento, non rientrano tra i progetti finanziabili per mancanza di risorse;
            i 200 milioni di fondi stanziati si sono rivelati quindi insufficienti per finanziare le richieste pervenute, in
particolare per il comparto teleriscaldamento di aziende di ridotte dimensioni, quali quelle ricadenti in regioni
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piccole;
            tali progetti rappresentano un'opportunità unica soprattutto per i territori di montagna, che consentirebbero di
avviare investimenti importanti sul territorio e quindi migliorare e far crescere aziende a beneficio della transizione
ecologica e la valorizzazione della filiera bosco-legno-energia,
        impegna il Governo a:
      valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di intraprendere ogni iniziativa utile allo
sviluppo di sistemi di teleriscaldamento
G/564/14/5 (testo 2)
Sabrina Licheri, Sironi
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante
Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica
agricola comune (AS 564),
        premesso che:
        l'articolo  49,  comma 4,  del  provvedimento  in  esame,  dispone  un'estensione  del  sostegno  alla  liquidità
dell'impresa Sider Alloys S.p.A., relativamente allo stabilimento di Portovesme-Portoscuso, tramite l'applicazione
delle garanzie prestate dalla società SACE S.p.A. di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, al fine di rispondere alle eccezionali
criticità  riguardanti  le  condizioni  di  approvvigionamento  energetico  e  del  rilevante  impatto  produttivo  della
medesima impresa;
        considerato che:
        l'area di crisi complessa all'interno della quale sorge il predetto impianto produttivo ospita altresì i siti produttivi
della società Portovesme S.r.l, la quale rientra nelle fattispecie delle crisi d'impresa di rilievo nazionale ai sensi della
direttiva ministeriale per la gestione delle crisi d'impresa del 14 ottobre 2021 in quanto, oltre a contare circa 1500
addetti escluso l'indotto, risulta tra le imprese di rilevante interesse nazionale poiché unica produttrice nazionale di
zinco e piombo primari. Tuttavia, benché sia stato convocato in data 3 marzo 2023 un tavolo della Struttura di crisi
d'impresa presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy, questo non ha condotto ad alcuna soluzione concreta;
a seguito della scadenza della data utile entro cui presentare soluzioni tecnico-giuridiche per interrompere la
procedura di fermata dell'80% delle attività della società, si è determinata la
            chiusura di interi reparti e dell'impianto di raffinazione di San Gavino Monreale. Nonostante il sito sia stato
individuato tra quelli facenti parte delle imprese di interesse strategico nazionale, il Governo e la Regione Autonoma
della Sardegna, non sono state in grado di fornire garanzie circa il proseguimento della produzione, ponendo a rischio
l'approvvigionamento nazionale di zinco e piombo;
            valutato che:
        a quanto sopra descritto, si aggiunge il fatto che circa 1500 dipendenti rischiano di entrare nel regime di cassa
integrazione, per 60 dipendenti sono previste le procedure di licenziamento, mentre per i 600 lavoratori dell'indotto il
rischio concreto è quello della disoccupazione;
            il suddetto scenario occupazionale, collocato nella provincia del Sulcis Iglesias, definita tra le più povere
d'Italia, oltre che costituire un danno economico e un pregiudizio alla sicurezza nazionale in relazione alla mancata
produzione interna di zinco e piombo, aggraverebbe ulteriormente le condizioni di un territorio già particolarmente
fragile rendendo molto improbabile la possibilità di invertire la tendenza decennale al calo produttivo e demografico;
        impegna il Governo:
        ad attivarsi, anche mediante interventi di carattere normativo, al fine di individuare soluzioni di breve e lungo
periodo per garantire la ripresa degli impianti produttivi della società Portovesme S.r.l.,".
G/564/15/5 (testo 2)
Germanà, Claudio Borghi, Dreosto
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,
recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale
degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica
agricola comune";
        premesso che:
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        all'articolo 53, per assicurare il  completamento degli  interventi  infrastrutturali  con un maggior livello di
avanzamento, il  Dipartimento per le politiche di coesione individua gli  interventi ai quali assegnare le risorse
necessarie per il completamento di detti interventi, a valere sulle risorse disponibili del Fondo sviluppo e coesione,
programmazione 2021-2027;
            seguendo la stessa logica, cioè quella di consentire la maggiore efficacia possibile agli interventi di coesione,
il decreto 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, aveva stanziato 905
milioni di euro complessivi per lo scorrimento della graduatoria del bando di rigenerazione urbana, finanziando
anche le opere ammissibili, ma non finanziate dal bando stesso;
        considerato che:
        parimenti, data l'importanza degli investimenti in materia di sviluppo di progetti di ricerca, sperimentazioni e
trasferimento tecnologico finalizzato allo sviluppo di prodotti, processi, servizi e modelli di business ed organizzativi
relativi alle tecnologie emergenti,  finanziati dal medesimo Fondo sviluppo e coesione, si ritiene fondamentale
consentire a tutti i soggetti partecipanti al relativo bando di vedere finanziate le proposte presentate;
        impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di intraprendere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ogni iniziativa utile a
completare lo scorrimento della graduatoria relativa al bando per la realizzazione dei progetti di ricerca,
sperimentazioni e trasferimento tecnologico finalizzato allo sviluppo di prodotti, processi, servizi e modelli di
business ed organizzativi relativi alle tecnologie emergenti.
G/564/16/5 (testo 2)
Versace, Fregolent, Lombardo
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica
agricola comune
        Premesso che
            l'aumento dei costi dell'energia elettrica rappresenta un grave problema non solo per le famiglie e le imprese,
ma anche per tutte le pubbliche amministrazioni;
            in particolare, gli ospedali del servizio sanitario nazionale sono strutture ad alto consumo di energia in ragione
delle esigenze di riscaldamento e di illuminazione dei locali e del funzionamento dei macchinari ivi impiegati;
            le aziende sanitarie devono sostenere questi extra costi che si sommano alle numerose ricadute negative
dovute a altri rincari dovuti alla spinta inflazionistica e le regioni si trovano dunque in particolare difficoltà
        impegna il governo
a valutare l'opportunità di incrementare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, i trasferimenti alle regioni
destinati a questo settore in misura almeno pari all'inflazione, che ammonta a circa il 10 per cento.
G/564/17/5 (testo 2)
Biancofiore
Il Senato,
            In sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,
recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale
degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica
agricola comune, in relazione all'art. 17 e alle missioni previste dal PNRR nell'ambito della sanità pubblica
        Premesso che
            - tra le missioni generali del PNRR c'è la quella volta alla realizzazione di una rete ospedaliera sicura, capace
di rispondere alle emergenze e tecnologicamente avanzata per tutti i cittadini nelle diverse aree geografiche del paese;
            l'efficacia,  l'appropriatezza  e  l'affidabilità  dei  dispositivi  di  protezione  individuale  (DPI),  quali  le
semimaschere filtranti per la protezione delle vie respiratorie, sono elementi essenziali per la qualità delle cure e per
la prevenzione del contagio soprattutto in ambienti protetti e sensibili, rappresentando in definitiva un importante
presidio per arginare lo sviluppo e l'incremento di epidemie;
            numerosi studi, recepiti in plurimi documenti di indirizzo elaborati dagli Organismi istituzionali di riferimento
in materia, tra i  quali in particolare si ricorda l'ISPESL e più di recente l'INAIL (si veda: R. LOMBARDI, A.
LEDDA, P. TOMAO, N. VONESCH, A. CARDUCCI, M. CLEMENTI, D. D'ALESSANDRO, S. SERNIA, M.
TRIASSI, Misure di sicurezza per gli  agenti  infettivi  del Gruppo III nelle attività sanitarie,  ed. ottobre 2020,
consultabile e scaricabile liberamente dal sito internet dell'Istituto - all.to 1) e lo stesso Ministero della Salute (si
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veda: Documento tecnico sulle Misure di Protezione per la tutela della Salute nelle operazioni di trasporto e gestione
extra ospedaliera di pazienti infetti o potenzialmente infetti da agenti biologici di Classe III e IV; prot.: 35824 del
07/12/2015consultabile al medesimo sito internet - all.to 2), hanno indicato le caratteristiche minime di tutela che i
vari dispositivi di protezione individuale devono garantire;
            l'importanza e l'efficacia in particolare delle suddette semimaschere filtranti, quali DPI, come anche dichiarato
di recente dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, è ormai acclarata e accertata alla luce dei risultati delle ricerche
cliniche che costantemente vengono effettuate in tutto il  mondo e che permettono di comprendere sempre più
chiaramente come si diffondono e come si prevengono le malattie infettive causate da agenti biologici patogeni;
            le  consolidate  evidenze  sperimentali  e  le  raccomandazioni  contenute  nelle  linee  guida  nazionali  e
internazionali circa l'utilizzo dei DPI valorizzano il ruolo e la funzione del monitoraggio sugli strumenti protettivi
utilizzati negli ambienti ove si può concretizzare il rischio di contagio;
        preso atto che
            il legislatore in un'ottica di tutela della sicurezza e della salute del lavoratore ha individuato il datore di lavoro
quale soggetto onerato del reperimento e della fornitura dei migliori prodotti disponibili sul mercato per garantire la
sicurezza dei lavoratori;
            gli interventi di protezione sia di tipo collettivo che individuale, per un'appropriata e reale salvaguardia del
lavoratore, devono essere realizzati e selezionati in funzione delle specifiche tecniche, dei requisiti ed in relazione
alle proprietà peculiari degli agenti biologici connessi con l'ambiente o con il posto di lavoro che si identificano come
sorgenti di rischio;
            è purtroppo largamente diffuso nello svolgimento delle attività nelle quali è necessaria la protezione da agenti
infettivi il mancato rispetto di tali indicazioni degli Organismi finalizzate a garantire la migliore tutela della salute e
prevenire per quanto possibile la diffusione di patologie infettive che incidono pesantemente anche sulla crescita
della spesa pubblica, anche per le inadempienze ai disposti legislativi che si possono tradurre in contenziosi con
elevati risarcimenti di danni, impegnando tra l'altro notevolmente il sistema socio sanitario e assistenziale;
            frequentemente la disponibilità dei dispositivi di protezione destinati ai soggetti che sono tenuti a indossarli
non tiene adeguatamente in considerazione le caratteristiche di protezione che tali dispositivi devono possedere in
relazione alla valutazione del rischio biologico;
        ritenuto che
            è assolutamente prioritario dare diffusione alle informazioni sulle best practices, sulle migliori tecniche, sui
migliori dispositivi di protezione e sulla normativa che ne impone l'utilizzo promuovendo anche a livello territoriale,
nel rispetto del principio di sussidiarietà e leale collaborazione, attività di formazione come previsto altresì dal Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
        considerato che
            il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) adottato a livello nazionale (Decreto legge 30 aprile 2022,
n. 36 convertito in Legge n. 79 del 28/06/2022), all'art. 20 "Misure per il contrasto del fenomeno antinfortunistico
nell'esecuzione del Piano di ripresa e resilienza e per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro" vuole
            promuovere la diffusione delle conoscenze, della formazione e dei controlli al fine di garantire il rispetto della
legislazione anche in relazione alle più recenti disposizioni legislative;
            in alcuni settori particolarmente sensibili, quali quelli a maggior rischio di esposizione ad agenti patogeni (i.e.
ospedali, residenze per anziani, strutture di degenza, strutture per la riabilitazione, et alia) si rende necessario il
ricorso a semimaschere filtranti per la protezione delle vie respiratorie più sicure, quali le maschere semifacciali
certificate per la protezione da agenti biologici e realizzate conformi alla norma EN149 come FFP3;
            in più di un'occasione, specie nelle strutture sanitarie e sociosanitarie, si è assistito a una totale o quanto meno
grave carenza di dispositivi di protezione individuale idonei a prevenire contagi o comunque l'esposizione diretta agli
agenti biologici;
        impegna il Governo
 a valutare l'opportunità di introdurre la dotazione di una scorta minima di magazzino di dispositivi di protezione per
le strutture sanitarie e sociosanitarie, così come per ogni altro datore di lavoro esposto al rischio, per un periodo
congruo.
G/564/19/5 (testo 2)
De Poli
Il Senato,
            in sede di esame del Disegno di Legge di Conversione del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, recante disposizioni

DDL S. 564 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura

1.3.2.1.17. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
61 (ant.) del 05/04/2023

Senato della Repubblica Pag. 1409

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=22814


urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune
            considerato
            che la Legge 26 maggio 2016 n. 89, che converte in legge, con modificazioni, il decreto-legge 29 marzo 2016,
n. 42, individua nella laurea triennale il titolo di studio esclusivo e necessario ai fini dell'accesso agli esami di Stato
per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale;
            che sebbene la professione di Perito Industriale sia annoverata tra le professioni elencate all'art. 55 del decreto
del presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, che non rientrano tra quelle di cui all'articolo 4 comma 3 del
medesimo regolamento, non essendo ripartita in sezioni A e B, è avvertita la necessità di uniformare e semplificare le
procedure elettorali per tutte le professioni il cui accesso esclusivo sia individuato nella laurea, ovvero nel percorso
accademico post-secondario superiore, di durata almeno triennale;
            che la scelta del Legislatore di consentire l'accesso alla professione di Perito Industriale esclusivamente a
coloro che abbiano conseguito la laurea triennale, di cui all'art. 55, comma 2, lett. d) del D.P.R. n. 328/2001, rende
necessario  procedere  al  riordino anche del  sistema elettorale  del  di  Perito  Industriale  -  tutt'ora  ancorato  alle
disposizioni generali di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 - uniformandolo alle
professioni ordinistiche il cui accesso è consentito esclusivamente con il titolo di laurea;
        impegna il Governo
            a valutare l'opportunità di adottare iniziative di competenza al fine di modificare il decreto del Presidente
della  Repubblica  8  luglio  2005,  n.  169,  recante  "Regolamento  per  il  riordino  del  sistema  elettorale  e  della
composizione degli organi di ordini professionali", ricomprendendo anche la professione di Perito Industriale.
G/564/20/5 (testo 2)
Bucalo, Iannone, Lisei, Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco
Il Senato,
            in sede di esame del Disegno di Legge di Conversione del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, recante disposizioni
urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune
        premesso che:
        La riforma degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), i cui parametri sono stati definiti nel
decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, è uno degli obiettivi della Missione 6-Componente 2 del PNRR;
        considerato che:
        l'Art.1, commi 422-434 della legge 205/2017, ha istituito un contratto a tempo determinato di 5+5 anni per il
personale della ricerca sanitaria di IRCCS pubblici e Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS) che afferiscono al
Ministero della Salute;
            l'Art.  10  comma 1  del  decreto  legislativo  200/2022 detta  le  disposizioni  anche  al  fine  dell'eventuale
inquadramento a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale del personale della ricerca sanitaria di
IRCCS pubblici e IZS, come definito dalla legge 205/2017;
            la Conferenza stato-regioni nella valutazione della Riforma degli IRCCS (Repertorio atti n. 255/CSR del 7
dicembre 2022) ha specificato che la richiesta di assunzioni di personale della ricerca sanitaria deve essere esclusa
dalla determinazione del limite di spesa per il personale previsto dall'art 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.35,
convertito con modificazione dalla legge 25 giugno 2019, n.60;
            la prima applicazione nel 2020 dell'art. 1, comma 432 della legge 205/2017 ha riguardato personale che già
nel 2020 possedeva i  requisiti  temporali  richiesti  per la stabilizzazione dall'articolo 20, comma 1, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (decreto Madia);
            il personale assunto in fase di prima applicazione della legge 205/2017, rimasto attualmente a lavorare in
IRCCS e IZS è di circa 1000-1100 unità per un costo totale che si aggira sui 45-50 milioni € l'anno;
            l'art. 1 comma 424, della legge 205/2017, ha previsto uno stanziamento pari ad euro 90 milioni annui (a
decorrere dal 2021), per la copertura dei contratti del CCNL Comparto Sanità Sezione Ricerca Sanitaria;
        considerato inoltre che:
        negli IRCCS pubblici e IZS è in atto la fuga del personale di ricerca sanitaria, dimostrata dalla fuoriuscita tra il
2020 e il 2022 di almeno il 30% di assunti in fase di prima applicazione della legge 205/2017;
            la possibilità di assumere, stabilizzare e inquadrare adeguatamente il personale della ricerca sanitaria risulta
indispensabile per la competitività degli IRCCS a livello nazionale e internazionale e per attrarre le menti più brillanti
nel circuito di ricerca;
        impegna il Governo ad adottare nel prossimo provvedimento utile:
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a valutare l'opportunità di adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ogni iniziativa utile ad
assicurare, d'intesa con le regioni, la valorizzazione e la stabilizzazione del personale della ricerca sanitaria degli
IRCCS di diritto pubblico e degli Istituti zooprofilattici sperimentali.
G/564/21/5 (testo 2)
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
        Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di  conversione in del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante
"Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica
agricola comune",
        premesso che:
        il disegno di legge in esame all'articolo 1 titolato "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle
pubbliche  amministrazioni  titolari  degli  interventi  PNRR"  al  fine  di  migliorare  e  rendere  più  efficiente  il
coordinamento delle attività di gestione, nonché di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo degli interventi del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, di titolarità delle amministrazioni centrali, acconsente, senza nuovi e maggiori
oneri a carico della finanza pubblica e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali già assegnate, alla
riorganizzazione della struttura di livello dirigenziale generale ovvero dell'unità di missione di livello dirigenziale
generale preposta allo svolgimento delle attività previste dal successivo articolo 8, anche mediante il trasferimento
delle funzioni e delle attività personale delle pubbliche amministrazioni;
            il provvedimento riconosce la necessità di una generale riorganizzazione delle strutture amministrative al fine
di ottimizzarne l'efficienza in funzione del completamento dei progetti a valere sul PNRR;
           con il dichiarato fine di superare il precariato nelle PP.AA. era stato introdotto l'articolo 20 del decreto
legislativo n. 75 del 2017 che, prevedeva la facoltà limitata in un triennio, per le amministrazioni, di procedere alla
stabilizzazione del personale non dirigenziale che possedesse determinati requisiti consentendo allo stesso tempo, alle
amministrazioni interessate di bandire procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei
posti disponibili, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale in possesso di determinati
requisiti;
            lo strumento così individuato non ha risolto definitivamente il problema del precariato nelle pubbliche
amministrazioni né quello correlato, della pubblicazione di nuovi concorsi per posizioni occupate dai lavoratori e
dalle lavoratrici precarie, e in taluni casi del mancato scorrimento delle graduatorie di idonei;
            nel contesto attuale sarebbe importante permettere alle amministrazioni pubbliche di poter continuare le
azioni virtuose intraprese per contrastare il precariato e procedere alle stabilizzazioni del personale che ha già
contribuito negli anni con le loro competenze e professionalità a sostenere l'azione della PA e rafforzare i servizi
pubblici,  anche  in  considerazione  della  mole  di  investimenti  collegati  alle  risorse  del  PNRR,  del  Fondo
Complementare e della programmazione europea 21-27,  nonché alla luce delle gravi  carenze di  organico che
interessano trasversalmente molte amministrazioni pubbliche;
        impegna il Governo:
        a valutare l'opportunità di adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ogni iniziativa utile alla
stabilizzazione del personale assunto con contratto a tempo determinato e impegnato a diverso titolo nei progetti
legati al PNRR .
G/564/22/5 (testo 2)
Sigismondi, Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco
Il Senato, in sede di conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per
l'attuazione  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  e  del  Piano  nazionale  degli  investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune,
        premesso che
         da più parti è stata evidenziata la necessità che i tribunali soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2025 ai sensi
degli articoli 1, 2 e 11, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, continuino ad operare muniti della
dotazione di personale necessaria ad assicurarne l'efficiente operatività;
        impegna il Governo a valutare, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di ricostituire le piante
organiche del personale amministrativo dei suddetti tribunali.
G/564/25/5 (testo 2)
Pucciarelli, Claudio Borghi, Dreosto, Bergesio
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Il Senato,
 in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante Disposizioni
urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune
(AS 564),
        premesso che:
        l'articolo 7 del decreto-legge in esame reca Disposizioni in materia di attuazione e monitoraggio degli interventi
PNC;
            un sistema marittimo-portuale e logistico è vincente se, oltre al porto, anche tutti gli altri elementi della catena
sono competitivi, a cominciare da tutte le navi, dalle imprese di navigazione e dagli equipaggi;
            perché l'Italia resti competitiva rispetto agli altri Paesi, è fondamentale che le Istituzioni sostengano gli sforzi
per la decarbonizzazione del settore creando condizioni opportune per sviluppare carburanti alternativi, sicuri e
utilizzabili su larga scala, e sostenendo il processo di transizione di tutte le navi, semplificando e ampliando l'utilizzo
del Fondo complementare per il rinnovo e refitting della flotta mercantile anche alle navi da crociera;
        impegna il Governo:
        a valutare l'opportunità di adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ogni iniziativa utile al
rinnovo e refitting di flotte navali adibite ad attività crocieristica.
G/564/26/5 (testo 2)
Tosato, Claudio Borghi, Dreosto, Bergesio
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica
agricola comune;
        impegna il Governo:
        a valutare di dare attuazione, nel primo provvedimento utile, a quanto previsto nell'emendamento.
G/564/27/5 (testo 2)
Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa, Claudio Borghi, Dreosto
Il Senato, 
            in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,
recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale
degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica
agricola comune;
        premesso che l'articolo 47, del presente decreto-legge, favorisce la diffusione di impianti alimentati da fonti
rinnovabili, anche nel settore agricolo;
            osservato che l'aumento dei costi di funzionamento degli impianti a biogas, riscontrato lo scorso anno, ha
messo in crisi l'attività di produzione di energia rinnovabile, a fronte di una tariffa onnicomprensiva rimasta invariata
rispetto al variare dei costi di produzione;
            alla  luce  della  necessità  di  assicurare  liquidità  alle  imprese  del  settore  agricolo  e  mitigare  gli  effetti
dell'oscillazione dei prezzi dovuta alla crisi energetica conseguente al conflitto russo-ucraino,
        impegna il Governo
            a valutare l'opportunità di adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ogni iniziativa utile ad
assicurare liquidità alle imprese del settore agricolo e mitigare gli effetti dell'oscillazione dei prezzi dovuta alla crisi
energetica conseguente al conflitto russo-ucraino.
G/564/28/5 (testo 2)
Romeo, Murelli, Claudio Borghi, Dreosto, Bergesio
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica
agricola comune;
          i termini per assumere le obbligazioni giuridicamente vincolanti (ogv) a gravare sui fondi FSC del settennato
2014-2020, per quanto riguarda il Piano Sviluppo e coesione della Presidenza del Consiglio - Dipartimento per lo
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Art. 6

Art. 8

Art. 14

Sport, di cui alla delibera CIPESS del 29 aprile 2021, n.11, risultano non idonei;
            numerosi soggetti beneficiari, principalmente comuni di piccole dimensioni o siti in zone a forte disagio
socio-economico, hanno accumulato incolpevoli ritardi per l'espletamento delle procedure di gara propedeutiche
all'assunzione delle dette obbligazioni;
        impegna il Governo:
        a valutare l'opportunità di adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ogni iniziativa finalizzata
a consentire la realizzazione degli interventi inseriti nel Piano Sviluppo e Coesione della Presidenza del Consiglio -
Dipartimento per lo Sport, di cui alla delibera CIPESS del 29 aprile 2021, n. 11.

6.0.500/600
Il Relatore
All'emendamento 6.0.500, il comma 1 è sostituito dal seguente:  
        1. Al comma 15, secondo periodo, dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole:  "nonché,  per  favorire  l'introduzione  del  concordato  preventivo  e  l'implementazione
dell'adempimento collaborativo di  cui al  decreto legislativo 5 agosto 2015, n.  128, le attività di
progettazione, di sviluppo e di realizzazione dell'interoperabilità delle banche dati, relativamente agli
aspetti metodologici, fermi restando il coordinamento e l'indirizzo da parte dell'Agenzia delle entrate e
la cura dei connessi aspetti tecnologici da parte di Sogei s.p.a.".
6.0.5000 (già 6.0.500 e sub 6.0.500/600)
Il Governo
Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis
 1. Al comma 15, secondo periodo, dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono aggiunte, in fine, le
seguenti  parole:  "nonché,  per  favorire  l'introduzione  del  concordato  preventivo  e
l'implementazione dell'adempimento collaborativo di cui al decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 128, le attività di progettazione, di sviluppo e di realizzazione dell'interoperabilità
delle banche dati, relativamente agli aspetti metodologici, fermi restando il coordinamento e
l'indirizzo da parte dell'Agenzia delle entrate e la cura dei connessi aspetti tecnologici da
parte di Sogei s.p.a.".     
  2.  All'articolo  49  del  decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportare le seguenti
modificazioni:

        a) al comma 6, dopo le parole "mediante la stipulazione di apposite convenzioni,"
aggiungere la parole "anche";
        b) al comma 8, dopo le parole "commi 6 e 7", aggiungere le seguenti ", nonché
per le finalità di cui al comma 6 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 29 luglio
2021, n. 108,".

8.78 (testo 2)
Mazzella, Sironi, Castellone
Dopo il comma 13, aggiungere, in fine, il seguente: «13-bis. Fino al 31 dicembre 2023, le procedure di
cui all'articolo 145, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applicano anche ai
finanziamenti e contributi previsti per gli enti locali nell'ambito del Piano di ripresa e resilienza
(PNRR). Dalle disposizioni di cui al presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.».
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14.31 (testo 2)
Liris, Iannone, Ambrogio, Mennuni, Nocco, Sigismondi
1. All'articolo 14, comma 4, primo periodo, le parole "le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad
esclusione del comma 4, 3, 5, 6, 8 e 13 del decreto - legge 16 luglio 2020, n. 76," sono sostituite dalle
seguenti "le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4 , 5, 6, 8 e 13 del decreto -
legge 16 luglio 2020, n. 76,";
        2. Dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
        4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 4, le  disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 1
a 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120, si applicano fino al 31 dicembre 2026. Con il decreto del Ministro dell'interno di cui al
comma 5 del medesimo articolo, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, possono essere individuate senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, misure di potenziamento dell'azione istruttoria dei Gruppi interforze antimafia
istituiti presso le Prefetture nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
        4-ter. Ferma restando la somma  complessivamente destinata a concorrere  alla realizzazione del
singolo  programma, in caso di programmi finanziati sia con risorse del PNRR sia con risorse del
PNC,  con  decreto  del Ministro   dell 'economia  e  delle  finanze,  adottato  su  proposta
dell'Amministrazione centrale titolare della misura PNRR, può essere disposta, nei limiti  delle risorse
disponibili del Piano complementare  l'assegnazione di risorse al fine di porre ad esclusivo carico del
pnc  medesimo specifici  interventi,  per  i  quali  deve essere comunque  assicurato il  rispetto del
cronoprogramma finanziario e la coerenza con gli impegni assunti con la Commissione europea nel
PNRR sull'incremento della capacità di spesa collegata all'attuazione degli interventi del PNC.
14.34 (testo 2)
Damiani, Lotito, Paroli
1. All'articolo 14, comma 4, primo periodo, le parole "le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad
esclusione del comma 4, 3, 5, 6, 8 e 13 del decreto - legge 16 luglio 2020, n. 76," sono sostituite dalle
seguenti "le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4 , 5, 6, 8 e 13 del decreto -
legge 16 luglio 2020, n. 76,";
        2. Dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
        4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 4, le  disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 1
a 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120, si applicano fino al 31 dicembre 2026. Con il decreto del Ministro dell'interno di cui al
comma 5 del medesimo articolo, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, possono essere individuate senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, misure di potenziamento dell'azione istruttoria dei Gruppi interforze antimafia
istituiti presso le Prefetture nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
        4-ter. Ferma restando la somma  complessivamente destinata a concorrere  alla realizzazione del
singolo  programma, in caso di programmi finanziati sia con risorse del PNRR sia con risorse del
PNC,  con  decreto  del Ministro   dell 'economia  e  delle  finanze,  adottato  su  proposta
dell'Amministrazione centrale titolare della misura PNRR, può essere disposta, nei limiti  delle risorse
disponibili del Piano complementare  l'assegnazione di risorse al fine di porre ad esclusivo carico del
pnc  medesimo specifici  interventi,  per  i  quali  deve essere comunque  assicurato il  rispetto del
cronoprogramma finanziario e la coerenza con gli impegni assunti con la Commissione europea nel
PNRR sull'incremento della capacità di spesa collegata all'attuazione degli interventi del PNC.
14.68 (testo 2)
Gasparri, Paroli, Damiani
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

DDL S. 564 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura

1.3.2.1.17. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
61 (ant.) del 05/04/2023

Senato della Repubblica Pag. 1414

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36403
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32645
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36382
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=34558
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36412
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36424
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32747
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36405
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=4512
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=1103
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=4512
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32747


Art. 15

            «11-bis. Al fine di garantire il perseguimento del pubblico interesse alla tempestiva e corretta
esecuzione del contratto, ai Piani Italia 1 Giga, Italia 5G backhauling ed Italia 5G densificazione si
estende l'applicazione della previsione di cui all'articolo 35, comma 18 del Decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50.»
            11-ter.  Per consentire la rendicontazione del Grande progetto nazionale Banda ultra larga aree
bianche,  adottato  con  la  decisione  di  esecuzione  C(2019)  2652  final  del  3  aprile  2019  della
Commissione europea, sui programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali e di investimento
europei per la programmazione 2014-2020, il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n.
183,  è  autorizzato  a  concedere  in  favore  del  Ministero  delle  Imprese  e  del  Made  in  Italy  le
anticipazioni di cui all'articolo 1, comma 243, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel limite di 100
milioni di euro per l'anno 2023.

15.2 (testo 2)
Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco, Sigismondi
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
        a) dopo il comma 3, inserire il seguente: «3bis. L'Istituto per il credito sportivo, può proporre
all'Agenzia del demanio di integrare, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze,
l'elenco degli immobili di cui al comma 3 che possono essere oggetto degli interventi di recupero,
ristrutturazione e rifunzionalizzazione a valere, anche parzialmente, delle risorse del PNRR, purché ne
ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici e di conformità ai relativi
principi di attuazione, con beni di proprietà del medesimo Istituto, destinati ad impianti sportivi,
finalità istituzionali o strumentali. Per la quota, eventualmente, non coperta dalle risorse del PNRR,
l'Istituto per il credito sportivo provvede al finanziamento degli interventi di cui al precedente periodo
nell'ambito della propria autonomia finanziaria.".
        b) al comma 5, aggiungere infine i seguenti periodi: « Il Ministero della difesa e Difesa Servizi
S.p.A possono avvalersi, a titolo gratuito e senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico della finanza
pubblica,  previa intesa con il  Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Istituto per il  credito
sportivo per l'individuazione degli immobili destinati alla realizzazione e valorizzazione di impianti
sportivi, e per la valutazione della sostenibilità economica e finanziaria  e della fattibilità tecnica ed
economica dei progetti. Il Ministero della difesa e Difesa Servizi S.p.A. possono stipulare intese con
l'Istituto per il credito sportivo per facilitare il cofinanziamento degli impianti sportivi da realizzare e
valorizzare.»
            c) dopo il comma  5, inserire il seguente: 5-bis. Per le finalità di cui all'articolo 16,  comma 1, 
in deroga ai requisiti di cui all'articolo 31, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 199, l'Agenzia del demanio può costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali, in via
prioritaria,  con le  Amministrazioni  dello  Stato  di  cui  all'articolo 2,  comma 222,  della  legge 30
dicembre 2009, n. 191, nonché con le altre Pubbliche Amministrazioni Centrali e Locali, anche per
impianti  superiori  a 1 MW, con facoltà di  accedere ai  regimi di sostegno del medesimo decreto
legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto
la stessa cabina primaria, disciplinando i relativi rapporti con i clienti finali nell'atto costitutivo della
comunità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n.
17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e dall'articolo 10, comma 2, del
decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022,
n. 175.».
15.4 (testo 2)
Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco, Sigismondi
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e fermo
quanto previsto all'ultimo periodo del medesimo comma, l'Agenzia del demanio individua, sentiti gli
enti locali competenti e di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, gli immobili di
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Art. 18

proprietà dello Stato e di altri enti pubblici suscettibili di essere inseriti in operazioni di permuta,
valorizzazione o dismissione che possano essere destinati ad alloggi universitari ed annesse  strutture
ovvero ad impianti sportivi oggetto di finanziamento, anche parziale, con le apposite risorse previste
nell'ambito delle misure di cui al PNRR. Le operazioni di permuta di cui al presente comma sono
realizzate senza conguagli in denaro a carico dello Stato e non comportano nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.».
15.5 (testo 2)
Mieli, Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco
All'articolo, aggiungere in fine il seguente comma: «5-bis. Al fine di raggiungere gli obiettivi del
Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza,  in  considerazione  del  valore  educativo,  sociale  e  di
promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme, le Regioni e gli enti
locali provvedono alla ricognizione degli immobili e impianti sportivi di loro proprietà che possono
essere oggetto di interventi di recupero o ristrutturazione ovvero adibiti alle predette attività. La
ricognizione è operata sulla  base di  criteri  definiti  con decreto del  Presidente del  Consiglio dei
Ministri, previa intesa in Conferenza Unificata, in coerenza con il presente articolo, anche al fine di
valorizzare le periferie urbane.».  

18.19 (testo 2)
Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
        «4-bis.  Al fine di consentire il  tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione
digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio
2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e
garantire connettività a banda ultralarga nelle aree interne del Paese nelle more del completamento del
"Piano Italia a 1 Giga", approvato dal Comitato interministeriale per la transizione digitale il 27 luglio
2021, gli operatori beneficiari della proroga di cui al comma 11 del decreto-legge 30 dicembre 2021,
n. 228, convertito, con modificazioni,  dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, possono richiedere il
mantenimento dei diritti d'uso delle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz fino al 31 dicembre 2026,
previa presentazione di una apposita richiesta da avanzare ai sensi del comma 9 dell'articolo 11 del
decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal decreto legislativo n. 207 del 2021, entro il 31
luglio 2023. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo n. 259 del 2003,
come modificato dal decreto legislativo n. 207 del 2021, la proroga dei diritti d'uso è soggetta al
versamento di un contributo annuo determinato entro il 31 ottobre 2023 dall'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni in base al valore di base d'asta della banda 26 GHz di cui all'avviso pubblicato
nella Gazzetta  Ufficiale n.  80 dell'11 luglio  2018,  Quinta  serie  speciale  -  Contratti  Pubblici,  in
proporzione  alla  quantità  di  frequenze,  alla  popolazione  coperta,  alla  durata  del  diritto  d'uso,
considerando, altresì, il progressivo spegnimento delle frequenze oggetto di proroga»
18.20 (testo 2)
Minasi, Claudio Borghi, Dreosto
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
        «4-bis.  Al fine di consentire il  tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione
digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio
2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e
garantire connettività a banda ultralarga nelle aree interne del Paese nelle more del completamento del
"Piano Italia a 1 Giga", approvato dal Comitato interministeriale per la transizione digitale il 27 luglio
2021, gli operatori beneficiari della proroga di cui al comma 11 del decreto-legge 30 dicembre 2021,
n. 228, convertito, con modificazioni,  dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, possono richiedere il
mantenimento dei diritti d'uso delle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz fino al 31 dicembre 2026,
previa presentazione di una apposita richiesta da avanzare ai sensi del comma 9 dell'articolo 11 del
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decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal decreto legislativo n. 207 del 2021, entro il 31
luglio 2023. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo n. 259 del 2003,
come modificato dal decreto legislativo n. 207 del 2021, la proroga dei diritti d'uso è soggetta al
versamento di un contributo annuo determinato entro il 31 ottobre 2023 dall'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni in base al valore di base d'asta della banda 26 GHz di cui all'avviso pubblicato
nella Gazzetta  Ufficiale n.  80 dell'11 luglio  2018,  Quinta  serie  speciale  -  Contratti  Pubblici,  in
proporzione  alla  quantità  di  frequenze,  alla  popolazione  coperta,  alla  durata  del  diritto  d'uso,
considerando, altresì, il progressivo spegnimento delle frequenze oggetto di proroga»
18.53 (testo 3) [id. a 14.68 (testo 2)]
Claudio Borghi, Dreosto, Bergesio
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
            «11-bis. Al fine di garantire il perseguimento del pubblico interesse alla tempestiva e corretta
esecuzione del contratto, ai Piani Italia 1 Giga, Italia 5G backhauling ed Italia 5G densificazione si
estende l'applicazione della previsione di cui all'articolo 35, comma 18 del Decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50.»
            11-ter.  Per consentire la rendicontazione del Grande progetto nazionale Banda ultra larga aree
bianche,  adottato  con  la  decisione  di  esecuzione  C(2019)  2652  final  del  3  aprile  2019  della
Commissione europea, sui programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali e di investimento
europei per la programmazione 2014-2020, il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n.
183,  è  autorizzato  a  concedere  in  favore  del  Ministero  delle  Imprese  e  del  Made  in  Italy  le
anticipazioni di cui all'articolo 1, comma 243, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel limite di 100
milioni di euro per l'anno 2023.
18.0.5000 (già 18.0.500 e sub 18.0.500/1)
Il Governo

Dopo l'articolo 18 inserire il seguente
        "Articolo 18-bis

            (Adeguamenti tecnologici per la gestione dell'identità digitale)
Al fine di garantire il raggiungimento dei target previsti dalla Missione 1 Componente 1 Sub-
Investimento 1.4.4 del PNRR, in sede di rinnovo degli accreditamenti da parte dell'AgID di cui
all'articolo 64, comma 2-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 i gestori di identità
digitale  garantiscono,  oltre  i  servizi  già  erogati,  la  verifica  dei  dati  mediante  l'accesso
all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), come previsto dal comma 3-ter del
citato articolo 64, nonché gli adeguamenti tecnologici necessari ad assicurare l'innalzamento del
livello dei servizi, della qualità, sicurezza e di interoperabilità degli stessi stabiliti dalle linee
guida AgID. Ai fini dell'accreditamento e per l'assolvimento degli obblighi di cui al primo
periodo e nelle more dell'incremento qualitativo del sistema di identità digitale, i gestori delle
identità digitali stipulano apposita convenzione con AgID in cui sono definiti gli obblighi dei
gestori, ivi compresi quelli previsti al primo periodo e a legislazione vigente, nonché i criteri e le
modalità  previsti  per  la  verifica  del  conseguimento  e  del  mantenimento  degli  obiettivi
prestazionali stabiliti dalle norme vigenti, dalle convenzioni stesse e dalle Linee Guida AgID. La
predetta convenzione disciplina, altresì, le modalità e il cronoprogramma di attuazione degli
obblighi  posti  in  capo  ai  gestori  dell'identità  digitale,  le  regole  tecniche  e  le  modalità  di
funzionamento dell'accesso ai servizi garantito tramite SPID, nonché la misura e le modalità di
erogazione del finanziamento del progetto sulla base dei costi sostenuti, dell'adempimento degli
obblighi convenzionali e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, monitorati e verificati per
approvazione dall'Unità di missione PNRR presso il Dipartimento per la trasformazione digitale
della Presidenza del Consiglio dei ministri, titolare del Sub-Investimento della missione di cui al

1.
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Art. 31

Art. 45

primo periodo. La predetta struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale comunica con cadenza semestrale al Ministero
dell'economia e delle finanze e all'Ispettorato generale per il PNRR, anche sulla base dei dati e
delle  informazioni  ricavabili  dai  sistemi  di  monitoraggio,  le  risorse  utilizzate,  lo  stato  di
attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti.
Al raggiungimento degli obiettivi convenzionali prefissati in coerenza con il PNRR, monitorati e
verificati  per  approvazione  dall'Unità  di  missione  PNRR  presso  il  Dipartimento  per  la
trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del comma 1, ai
gestori dell'identità digitale è riconosciuto un contributo, nel limite massimo di spesa di 40
milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  ovvero dell'Autorità
politica delegata in materia di innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con l'Autorità politica delegata per il PNRR, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, è ripartito il contributo in proporzione al numero di
identità  digitali  gestite  da ciascun gestore,  degli  accessi  ai  servizi  erogati  dalle  pubbliche
amministrazioni, delle verifiche dei dati in ANPR, tenuto conto dell'incremento delle identità
digitali  gestite  e  delle  transizioni  registrate,  del  grado  di  raggiungimento  degli  obiettivi
convenzionali di cui al primo periodo, verificati per approvazione, e sono stabilite le modalità e
il cronoprogramma di erogazione delle somme erogabili, nel limite di spesa sopra indicato,
previo esito positivo delle verifiche sul rispetto delle convenzioni e degli obiettivi PNRR.

2.

        Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni, si provvede a
valere sulle risorse assegnate alla Missione 1 Componente 1 Sub-Investimento 1.4.4. del PNRR,
secondo le procedure previste per la gestione delle risorse del fondo Next Generation EU Italia.

3.

31.12 (testo 2)
Lotito
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
       « 6-bis.  In  occasione delle  celebrazioni  del  Giubileo  della  Chiesa  Cattolica  per  il  2025,  il
Commissario straordinario di cui al comma 2 adotta un Piano per la realizzazione di un progetto di
cardio protezione di Roma Capitale che, al fine di consentire la riduzione del tempo di interventi dei
casi di arresto cardiaco, prevede il posizionamento di totem con defibrillatori teleconnessi al numero
118, in relazione ai flussi dei fedeli del Giubileo, nei punti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e
b), della legge 4 agosto 2021, n. 116.
        6-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute,
entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le
modalità di posizionamento dei dispostivi di cui al comma 6-bis.
        6.quater. Ai fini di cui al comma 6-bis è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2024. Agli
oneri  di  cui al  presente comma, pari  a 1 milione di  euro per l'anno 2024, si  provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n.
190.»

45.0.5 (testo 2)
Dreosto, Claudio Borghi, Bergesio
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis
        (Supporto del Gestore dei servizi energetici S.p.A. per l'attuazione degli investimenti PNRR di
competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e per le funzioni del Comitato
ETS)
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Art. 47

            1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'espletamento di attività ad alto
contenuto  specialistico  afferenti  alla  gestione  degli  interventi  della  Missione 2  del  PNRR,  può
avvalersi del Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE), mediante la sottoscrizione di appositi
accordi,  fermo restando il  mantenimento, in capo al medesimo Ministero, di ogni responsabilità
attuativa degli investimenti stessi nonché delle attività da svolgersi ai sensi dell'articolo 8, comma 2,
del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.
108. Alle attività previste dal presente comma si provvede senza nuovi  o  maggiori oneri per la
finanza pubblica.
        2. All'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n.47, sono apportate le seguenti
modificazioni:
        a)       al primo periodo, le parole: "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare"
sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica";
            b)      al secondo periodo, dopo le parole: "in house" sono inserite le seguenti: ", del GSE".».

47.87 (testo 2)
Claudio Borghi, Dreosto, Bergesio
Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
        «9-bis.  Ai  fini  del  pieno conseguimento degli  obiettivi  previsti  dall'investimento 3.1 della
Missione  4,  Componente  2,  del  PNRR,  all'articolo  7  del  decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        «1-bis.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  non  si  applicano  agli  impianti  la  cui
realizzazione è prevista in aree sulle quali insistono progetti di infrastrutture di ricerca indicate
nella Tabella 7 del Piano nazionale Infrastrutture di Ricerca (PNIR) 2021-2027, finanziate in
tutto o in parte con risorse statali o dell'Unione europea, che richiedano, ai fini della relativa
realizzazione o del corretto funzionamento delle infrastrutture medesime, la preservazione
ambientale  delle  aree  medesime e  dei  territori  circostanti,  secondo criteri  di  prossimità,
proporzionalità e precauzione.».

        9-ter. Le autorizzazioni relative agli impianti che insistono sulle aree di cui al comma 9-bis,
capoverso comma 1-bis, già rilasciate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono nulle e prive di efficacia.
        9-quater.  In  relazione agli  obiettivi  di  cui  al  comma 9-bis,  alinea,  al  fine  di  consentire  la
realizzazione e il pieno funzionamento dell'infrastruttura di ricerca denominata "Einstein Telescope",
inclusa nel Piano nazionale Infrastrutture di ricerca (PNIR) 2021-2027 tra quelle ad alta priorità e di
categoria globale, e la cui collocazione sul territorio italiano è identificata come idonea nel conceptual
design study finanziato nell'ambito del Settimo programma quadro di ricerca e innovazione (7° PQ)
con grant agreement n. 211743, gli ulteriori titoli abilitativi, comunque denominati, all'esercizio delle
attività economiche definite, in sede di prima applicazione, dall'Allegato 1, nell'ambito dei Comuni
indicati,  in  sede  di  prima  applicazione,  nell'Allegato  2,  sono  rilasciati  dalle  amministrazioni
competenti di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, sentito l'Istituto nazionale di
fisica nucleare (INFN).».
        9-quinquies. Le attività economiche ovvero i territori comunali di cui al comma 9-quater possono
essere modificati, sulla base di esigenze oggettive connesse alla preservazione della piena funzionalità
dell'infrastruttura di ricerca e alla riduzione delle potenziali interferenze con essa, con decreto del
Ministro dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto, 1988, n. 400, sentito l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN).
        Conseguentemente, all'A.S. 564 sono aggiunti i seguenti allegati:
        Allegato 1. Codici ATECO delle attività i cui titoli abilitativi, comunque denominati, sono
rilasciati di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, sentito l'Istituto nazionale di
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Art. 48

fisica nucleare (INFN):
        B Estrazione di minerali da cave e miniere
            23.5 Produzione di cemento, calce e gesso
            23.6 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento e gesso
            23.7 Taglio, modellatura e finitura di pietre
            35.11 Produzione di energia elettrica
            42.1 Costruzione di strade e ferrovie
            Allegato 2. Comuni interessati:
        Alà dei sardi
            Benetutti
            Bitti
            Buddusò
            Dorgali
            Galtelli
            Irgoli
            Loculi
            Lodè
            Lula
            Nule
            Nuoro
            Oliena
            Onanì
            Orune
            Osidda
            Padru
            Pattada
            Siniscola
            Torpé

48.3 (testo 2) [id. a 48.4 (testo 2) )]
Mennuni, Ambrogio, Liris, Nocco
Apportare le seguenti modifiche:

al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente: «e-bis) ulteriori disposizioni di
semplificazione per i cantieri di micro-dimensioni, per i quali è attesa una produzione di terre e
rocce non superiore a 1.000 metri cubi»;

a.

 dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. All'articolo 1, comma 128, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, dopo la parola "elettrificazione" inserire le seguenti: "e
ammodernamento".

b.

48.4 (testo 2)
Bizzotto, Bergesio, Cantalamessa, Claudio Borghi, Dreosto
Apportare le seguenti modifiche:

al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente: «e-bis) ulteriori disposizioni di
semplificazione per i cantieri di micro-dimensioni, per i quali è attesa una produzione di terre e
rocce non superiore a 1.000 metri cubi»;

a.

DDL S. 564 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura

1.3.2.1.17. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
61 (ant.) del 05/04/2023

Senato della Repubblica Pag. 1420

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=34558
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36382
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36403
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36412
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36386
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32586
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32862
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=33070
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36396


Art. 50

 dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. All'articolo 1, comma 128, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, dopo la parola "elettrificazione" inserire le seguenti: "e
ammodernamento".

b.

48.5 (testo 2)
Damiani, Lotito, Paroli
Apportare le seguenti modifiche:

al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente: «e-bis) ulteriori disposizioni di
semplificazione per i cantieri di micro-dimensioni, per i quali è attesa una produzione di terre e
rocce non superiore a 1.000 metri cubi»;

a.

 dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. All'articolo 1, comma 128, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, dopo la parola "elettrificazione" inserire le seguenti: "e
ammodernamento".

b.

50.7 (testo 2) [id. a 50,8 (testo 2), 50.9 (testo 2) e 50.11 (testo 2)]
Irto
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: «Limitatamente ai componenti del Nucleo
di  verifica  e  controllo  addetti,  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  allo
svolgimento delle attività di controllo di programmi e progetti di investimento pubblici e di Autorità di
Audit, gli incarichi sono mantenuti fino alla data di conclusione delle procedure di conferimento dei
nuovi incarichi in attuazione delle previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
previsto al comma 10 ovvero fino alla lora naturale conclusione, se anteriore.»;
            b) dopo il comma 17, inserire il seguente: «17-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 17, le
regioni,  le  province,  le  città  metropolitane,  gli  enti  locali,  ivi  comprese  le  unioni  dei  comuni
assegnatarie del personale assunto con rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, comma
179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, mediante il concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo
1, comma 181, della medesima legge n. 178 del 2020, possono procedere, dalla data di entrata in
vigore  della  legge di  conversione del  presente  decreto,  alla  stabilizzazione,  nei  limiti  dei  posti
disponibili della vigente dotazione organica, del medesimo personale che abbia prestato servizio per
almeno  ventiquattro  mesi  nella  qualifica  ricoperta,  previo  colloquio  selettivo  e  all'esito  della
valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta.  Per le assunzioni di  cui al  presente comma, i
ventiquattro mesi di servizio possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a
tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione. Le assunzioni
di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna
amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione.».
50.8 (testo 2)
Pogliese, Russo, Sallemi, Bucalo, Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: «Limitatamente ai componenti del Nucleo
di  verifica  e  controllo  addetti,  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  allo
svolgimento delle attività di controllo di programmi e progetti di investimento pubblici e di Autorità di
Audit, gli incarichi sono mantenuti fino alla data di conclusione delle procedure di conferimento dei
nuovi incarichi in attuazione delle previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
previsto al comma 10 ovvero fino alla lora naturale conclusione, se anteriore.»;
            b) dopo il comma 17, inserire il seguente: «17-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 17, le
regioni,  le  province,  le  città  metropolitane,  gli  enti  locali,  ivi  comprese  le  unioni  dei  comuni
assegnatarie del personale assunto con rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, comma
179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, mediante il concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo

DDL S. 564 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura

1.3.2.1.17. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
61 (ant.) del 05/04/2023

Senato della Repubblica Pag. 1421

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32747
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36405
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=4512
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36401
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36441
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36421
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36422
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32856
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36382
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36403
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=34558
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36412


1, comma 181, della medesima legge n. 178 del 2020, possono procedere, dalla data di entrata in
vigore  della  legge di  conversione del  presente  decreto,  alla  stabilizzazione,  nei  limiti  dei  posti
disponibili della vigente dotazione organica, del medesimo personale che abbia prestato servizio per
almeno  ventiquattro  mesi  nella  qualifica  ricoperta,  previo  colloquio  selettivo  e  all'esito  della
valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta.  Per le assunzioni di  cui al  presente comma, i
ventiquattro mesi di servizio possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a
tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione. Le assunzioni
di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna
amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione.».
50.9 (testo 2)
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: «Limitatamente ai componenti del Nucleo
di  verifica  e  controllo  addetti,  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  allo
svolgimento delle attività di controllo di programmi e progetti di investimento pubblici e di Autorità di
Audit, gli incarichi sono mantenuti fino alla data di conclusione delle procedure di conferimento dei
nuovi incarichi in attuazione delle previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
previsto al comma 10 ovvero fino alla lora naturale conclusione, se anteriore.»;
            b) dopo il comma 17, inserire il seguente: «17-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 17, le
regioni,  le  province,  le  città  metropolitane,  gli  enti  locali,  ivi  comprese  le  unioni  dei  comuni
assegnatarie del personale assunto con rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, comma
179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, mediante il concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo
1, comma 181, della medesima legge n. 178 del 2020, possono procedere, dalla data di entrata in
vigore  della  legge di  conversione del  presente  decreto,  alla  stabilizzazione,  nei  limiti  dei  posti
disponibili della vigente dotazione organica, del medesimo personale che abbia prestato servizio per
almeno  ventiquattro  mesi  nella  qualifica  ricoperta,  previo  colloquio  selettivo  e  all'esito  della
valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta.  Per le assunzioni di  cui al  presente comma, i
ventiquattro mesi di servizio possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a
tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione. Le assunzioni
di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna
amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione.».
50.11 (testo 2)
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Rossomando, Manca
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: «Limitatamente ai componenti del Nucleo
di  verifica  e  controllo  addetti,  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  allo
svolgimento delle attività di controllo di programmi e progetti di investimento pubblici e di Autorità di
Audit, gli incarichi sono mantenuti fino alla data di conclusione delle procedure di conferimento dei
nuovi incarichi in attuazione delle previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
previsto al comma 10 ovvero fino alla lora naturale conclusione, se anteriore.»;
            b) dopo il comma 17, inserire il seguente: «17-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 17, le
regioni,  le  province,  le  città  metropolitane,  gli  enti  locali,  ivi  comprese  le  unioni  dei  comuni
assegnatarie del personale assunto con rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, comma
179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, mediante il concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo
1, comma 181, della medesima legge n. 178 del 2020, possono procedere, dalla data di entrata in
vigore  della  legge di  conversione del  presente  decreto,  alla  stabilizzazione,  nei  limiti  dei  posti
disponibili della vigente dotazione organica, del medesimo personale che abbia prestato servizio per
almeno  ventiquattro  mesi  nella  qualifica  ricoperta,  previo  colloquio  selettivo  e  all'esito  della
valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta.  Per le assunzioni di  cui al  presente comma, i
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Art. 51

Art. 52

ventiquattro mesi di servizio possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a
tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione. Le assunzioni
di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna
amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione.».

51.0.500 (testo 2)
Il Governo
Dopo l'articolo 51 , inserire il seguente:

        "Art. 51-bis
(Disposizioni in materia di bilancio di genere e ambientale)

            1.  A decorrere  dall'anno 2023 (legge di  bilancio per  il  triennio 2024-2026),  il  Ministro
dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere, entro 30 giorni dalla presentazione del disegno di
legge di  bilancio di  cui  all'  articolo 21,  della  legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  appositi  allegati
conoscitivi nei quali, per il triennio di riferimento del disegno di legge di bilancio, è data evidenza
delle spese: 
a) relative alla promozione della parità di genere attraverso le politiche pubbliche;
b) aventi natura ambientale, riguardanti attività di protezione, conservazione, ripristino gestione e
utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale.
        2. Per le finalità di cui al presente articolo si applicano le procedure previste dagli articoli 36,
comma 6 e 38-septies, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196".

52.2 (testo 3) [id. a 52.10 (testo 2)]
Zambito, Franceschelli, Parrini
 
        Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
       « 5-bis.  Le  azioni  ordinarie  della  società  Arexpo  S.p.A.,  di  proprietà  del  socio  Regione
Lombardia, sono convertite, previo adeguamento dello Statuto sociale, in azioni speciali privilegiate
nella ripartizione degli utili  ai sensi dell'art.  2350 c.c.,  secondo le modalità da stabilirsi da parte
dell'assemblea straordinaria di modifica dello Statuto, in ragione dei benefici, in termini di minor oneri
finanziari documentati, ascrivibili al contributo riconosciuto ad Arexpo S.p.A. ai sensi del comma 1,
articolo 7, della legge regione Lombardia 8 agosto 2022, n. 17. Resta fermo il diritto di recesso degli
altri soci da esercitarsi secondo le modalità di cui all'art. 2437 bis c.c."
            5-ter. All'articolo 26, comma 6-ter, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite con le seguenti: "30 giugno
2023"; dopo le parole "30 giugno 2023", sono inserite le seguenti: ", nonché alle concessioni di
lavori in cui è parte una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165, stipulate in un termine compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il
30 giugno 2023";

a.

al secondo periodo, dopo le parole: "Per i citati appalti" sono inserite le seguenti: ", concessioni";b.
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le concessioni di lavori di cui al primo periodo,
l'accesso al fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui al comma 6-quater è ammesso
fino al dieci per cento della sua capienza complessiva e, nelle ipotesi di cui agli articoli 180 e
183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, resta ferma l'applicazione delle regole Eurostat
ai fini dell'invarianza degli effetti della concessione sui saldi di finanza pubblica."».

c.

52.10 (testo 2)
Garavaglia, Claudio Borghi, Dreosto, Bergesio
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Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
      «  5-bis.  Le  azioni  ordinarie  della  società  Arexpo  S.p.A.,  di  proprietà  del  socio  Regione
Lombardia, sono convertite, previo adeguamento dello Statuto sociale, in azioni speciali privilegiate
nella ripartizione degli utili  ai sensi dell'art.  2350 c.c.,  secondo le modalità da stabilirsi da parte
dell'assemblea straordinaria di modifica dello Statuto, in ragione dei benefici, in termini di minor oneri
finanziari documentati, ascrivibili al contributo riconosciuto ad Arexpo S.p.A. ai sensi del comma 1,
articolo 7, della legge regione Lombardia 8 agosto 2022, n. 17. Resta fermo il diritto di recesso degli
altri soci da esercitarsi secondo le modalità di cui all'art. 2437 bis c.c."
            5-ter. All'articolo 26, comma 6-ter, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite con le seguenti: "30 giugno
2023"; dopo le parole "30 giugno 2023", sono inserite le seguenti: ", nonché alle concessioni di
lavori in cui è parte una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165, stipulate in un termine compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il
30 giugno 2023";

a.

al secondo periodo, dopo le parole: "Per i citati appalti" sono inserite le seguenti: ", concessioni";b.
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le concessioni di lavori di cui al primo periodo,
l'accesso al fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui al comma 6-quater è ammesso
fino al dieci per cento della sua capienza complessiva e, nelle ipotesi di cui agli articoli 180 e
183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, resta ferma l'applicazione delle regole Eurostat
ai fini dell'invarianza degli effetti della concessione sui saldi di finanza pubblica."».

c.

Coord.1
I Relatori
Al  fine  di  rettificare  sotto  il  profilo  formale  alcune  disposizioni  non  correttamente  formulate,
apportare al testo del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, le seguenti modificazioni.
            All'articolo 1:
            al comma 1, al primo periodo, le parole: «senza nuovi e maggiori oneri» sono sostituite dalle
seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri» e dopo le parole: «medesimo articolo 8» sono inserite le
seguenti: «del decreto-legge n. 77 del 2021» e, al secondo periodo, dopo la parola: «adottati» il segno
di interpunzione: «,» è soppresso e le parole: «lett. e)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera e),»;
            al comma 3, al primo periodo, le parole: «senza nuovi e maggiori oneri» sono sostituite dalle
seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri» e, al terzo periodo, dopo le parole: «del presente comma» il
segno di interpunzione: «,» è soppresso;
            al comma 4:
                        alla  lettera  b),  numero  2),  capoverso  3-bis,  al  primo periodo,  dopo  la  parola:
«individuati»  è  inserito  il  segno  di  interpunzione:  «,»  e,  al  secondo  periodo,  dopo  le  parole:
«Consiglio dei ministri» è inserita la seguente: «del»;
                        alla lettera d):

        al  numero 1),  le  parole:  «e  il  Tavolo» sono sostituite  dalle  seguenti:  «e  del
Tavolo»;
            al numero 2.2), la parola: «sostituta» è sostituita dalla seguente: «sostituita»;

                        alla lettera e):
                                    al capoverso 1, le parole: «oltre alle disposizioni di cui al comma 2, sono
istituite presso il  medesimo Ministero, due posti» sono sostituite dalle seguenti:  «oltre a quanto
previsto dal comma 2, sono istituite presso il medesimo Ministero due posizioni», le parole: «numero
di posti» sono sostituite dalle seguenti: «numero di posizioni» e la parola: «assegnati» è sostituita
dalla seguente: «assegnate»;
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                                    al capoverso 2, le parole: «gestione finanziaria e monitoraggio» sono sostituite
dalle seguenti: «sulla gestione finanziaria e sul monitoraggio» e dopo le parole: «di informazione,» è
inserita la seguente: «di»;
                                    al capoverso 2-bis,  le  parole:  «comma 1» sono sostituite dalle seguenti:
«comma 2»;
                        alla lettera f):
                                    al numero 1), le parole: «con amministrazioni pubbliche,» sono sostituite dalle
seguenti: «con amministrazioni pubbliche e»;
                                    al numero 4), capoverso 8-bis, dopo le parole: «titolari di interventi» è inserita
la seguente: «del» e le parole: «dei controlli e della rendicontazione» sono sostituite dalle seguenti:
«per la rendicontazione e il controllo»;
            al comma 5, le parole: «Programma Fondi di riserva e speciali» sono sostituite dalle seguenti:
«programma "Fondi di riserva e speciali"».
            All'articolo 2:
            al comma 1:
                        all'alinea,  le  parole:  «un  coordinatore  e»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «un
coordinatore,»;
                        alla lettera b), le parole: «e gli obiettivi e i traguardi» sono sostituite dalle seguenti:
«rispetto agli obiettivi e ai traguardi»;
                        alla lettera e), dopo le parole: «di cui al citato» sono inserite le seguenti: «articolo 6
del»;
            al comma 4, al secondo periodo, le parole: «di cui all'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti:
«ai sensi dell'articolo 9» e, al quarto periodo, le parole: «personale di livello non dirigenziale» sono
sostituite dalle seguenti: «personale non dirigenziale»;
            al comma 5, la parola: «CCNL» è sostituita dalle seguenti: «contratto collettivo nazionale di
lavoro del personale»;
            al comma 6, le parole: «e non generali» sono sostituite dalle seguenti: «e non generale,»;
            al comma 7, lettera b), dopo le parole: «Segreteria tecnica» sono inserite le seguenti: «di cui
all'articolo 4 del decreto-legge n. 77 del 2021».
            All'articolo 3:
            al comma 1, lettera a):
                        al numero 1), capoverso 1, le parole: «In caso» sono sostituite dalle seguenti: «Nei
casi» e le parole: «inerzia o difformità» sono sostituite dalle seguenti: «nell'inerzia o nella difformità»;
                        al numero 3), le parole:  «terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti:  «al terzo
periodo».
            All'articolo 5:
            al comma 1, le parole: «dei soggetti destinatari, aggiudicatari o altri» sono sostituite dalle
seguenti: «dei soggetti destinatari o aggiudicatari o degli altri»;
            al comma 2, le parole: «e del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «e al codice di
cui al decreto legislativo» e le parole: «valutazione, monitoraggio» sono sostituite dalle seguenti:
«valutazione e monitoraggio»;
            al comma 3, lettera b), le parole: «all'articolo 46, paragrafo 1» sono sostituite dalle seguenti:
«all'articolo 46»;
            al comma 4, le parole: «e articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «e all'articolo 10»;
            al comma 5, le parole: «legge 10 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «legge 1° luglio»;
            al comma 7, dopo le parole:  «assegnazione di incentivi» il segno di interpunzione:  «,» è
soppresso;
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            al  comma 8,  le  parole:  «regolamento UE 2016/679 e  del  decreto» sono sostituite  dalle
seguenti: «regolamento (UE) 2016/679 e al codice di cui al decreto»;
            alla rubrica, le parole: «e comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «ed europee».
            All'articolo 6:
            al comma 1:
                        all'alinea, dopo le parole: «all'articolo 9» il segno di interpunzione: «,» è soppresso,
                        al capoverso 6, le parole: «il tempestivo avvio ed esecuzione» sono sostituite dalle
seguenti: «l'avvio e l'esecuzione tempestivi» e le parole: «chiusura degli interventi.";» sono sostituite
dalle seguenti: «chiusura degli interventi".»;
            alla rubrica, dopo le parole: «gestione finanziaria» sono inserite le seguenti: «delle risorse
del».
            All'articolo 7:
            al comma 1, primo periodo, le parole: «che sia assicurato» sono sostituite dalle seguenti: «che
siano assicurati».
            All'articolo 8:
            al comma 1, le parole: «ad essi assegnati» sono sostituite dalle seguenti: «ad essi assegnate» e
dopo  le  parole:  «secondo  periodo,  del»  sono  inserite  le  seguenti:  «testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al»;
            al comma 2,  le parole:  «dei  programmi e operativi  complementari  alla programmazioni
comunitarie»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dei  programmi  operativi  complementari  alle
programmazioni europee»;
            al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 4» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;
            al comma 5, le parole: «di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3»
e dopo le parole: «all'articolo 113 del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui
al»;
            al comma 7, le parole: «due posizioni di livello dirigenziale non generale» sono sostituite dalle
seguenti: «due posizioni dirigenziali di livello non generale»;
            al comma 8, dopo le parole: «All'articolo 54-quater» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»;
            al comma 10, dopo le parole: «del PNRR» sono inserite le seguenti: «di titolarità» e dopo le
parole: «articolo 7» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;
            al comma 11, le parole:  «stanziamento di fondo speciale» sono sostituite dalle seguenti:
«stanziamento del fondo speciale».
            All'articolo 9:
            al comma 3, le parole: «dalle seguenti amministrazioni ed organismi» sono sostituite dalle
seguenti: «da rappresentanti dei seguenti amministrazioni e organismi»;
            al comma 6, le parole: «rimborsi spese» sono sostituite dalle seguenti: «rimborsi di spese».
            All'articolo 10:
            al comma 1, le parole: «Componente 2» sono sostituite dalle seguenti: «Componente 1»;
            alla rubrica, le parole: «Componente 2» sono sostituite dalle seguenti: «Componente 1».
            All'articolo 11:
            al  comma 1,  le  parole:  «monitoraggio  e  controllo»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «il
monitoraggio e il controllo», le parole: «della spesa» sono soppresse e le parole: «500 mila» sono
sostituite dalla seguente: «500.000»;
            al comma 2, le parole: «500 mila» sono sostituite dalla seguente: «500.000» e le parole:
«stanziamento di fondo speciale» sono sostituite dalle seguenti: «stanziamento del fondo speciale».
            All'articolo 12:
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            al comma 1:
            all'alinea, dopo le parole: «All'articolo 35-ter» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

            alla lettera a), le parole: «ivi comprese» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compresi»,
le parole: «e riservatezza» sono sostituite dalle seguenti: «e la riservatezza», dopo le parole:
«dell'articolo 46 del» sono inserite  le  seguenti:  «testo unico di  cui  al» e dopo le  parole:
«dell'articolo 71 del» sono inserite le seguenti: «medesimo testo unico di cui al»;

            al comma 2, le parole: «nella formulazione vigente alla data» sono sostituite dalle seguenti:
«nel testo vigente prima della data».
            All'articolo 14:
            al comma 1:

        alla lettera a), capoverso 3-bis, dopo le parole: «comma 3,» sono inserite le seguenti:
«del presente decreto»;

                        alla lettera b), capoverso 6-quinquies, alla parola: «provvedimenti» è premessa la
seguente: «i» e le parole: «al comma 1 e sottoposti» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1
sottoposti»;
                        alla lettera d):

        al numero 1), le parole: «e delle infrastrutture» sono sostituite dalle seguenti: «, e
alle infrastrutture»;
            al numero 2), capoverso 5, dopo le parole: «quarto periodo» sono inserite le
seguenti: «, del presente articolo»;
            al numero 2), capoverso 5-ter, primo periodo, le parole: «, sono corredate» sono
sostituite dalla seguente: «, corredate» e dopo le parole: «comma 5» sono aggiunte le
seguenti: «del presente articolo»;

                        alla  lettera  e),  numero  2),  dopo  le  parole:  «comma 5»  è  aggiunto  il  segno  di
interpunzione: «,»;
            al comma 2, dopo le parole: «medesimo decreto legislativo» il segno di interpunzione: «,» è
soppresso;
            al comma 4, le parole: «da Consip S.p.A» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Consip S.p.A»;
            al comma 9, capoverso 451-bis, le parole: «di 2.231.00 euro» sono sostituite dalle seguenti:
«di 2.231.000 euro».
            All'articolo 15:
            al  comma 1, le parole:  «delle medesima Agenzia» sono sostituite dalle seguenti:  «della
medesima Agenzia»;
            al  comma  3,  le  parole:  «per  la  realizzazione»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «alla
realizzazione»;
            al comma 4, dopo le parole: «di competenza» è inserito il segno di interpunzione: «,», le
parole: «regole Eurostat» sono sostituite dalle seguenti: «regole di Eurostat» e le parole: «affidamento
della progettazione» sono sostituite dalle seguenti: «affidamento delle attività di progettazione»;
            al comma 5, le parole: «Ministero della difesa individua» sono sostituite dalle seguenti: «il
Ministero della difesa individua» e le parole: «di Difesa Servizi S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti:
«della Difesa Servizi S.p.A.».
            All'articolo 16:
            al comma 1, al primo periodo, le parole: «dei beni statali» sono sostituite dalle seguenti: «i
beni statali» e, al quarto periodo, le parole: «regole Eurostat» sono sostituite dalle seguenti: «regole
di  Eurostat»  e le  parole:  «della  progettazione» sono sostituite  dalle  seguenti:  «delle  attività  di
progettazione»;
            al comma 3, le parole: «energia rinnovabile» sono sostituite dalle seguenti: «energia da fonti
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rinnovabili».
            All'articolo 17:
            al comma 2, le parole: «da diritto» sono sostituite dalle seguenti: «di diritto»;
            al comma 3, le parole: «da Consip S.p.A» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Consip S.p.A»;
            al comma 4, le parole: «decreto del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del
Ministro»;
            al comma 5, le parole: «da Consip S.p.A» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Consip S.p.A»
e dopo la parola: «clinico-assistenziali"» il segno di interpunzione: «,» è soppresso.
            All'articolo 18:
            al comma 2, alinea, dopo le parole: «All'articolo 50-ter del» sono inserite le seguenti: «codice
dell'amministrazione digitale, di cui al»;
            al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «commi 6 e 7, del» sono inserite le seguenti:
«codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al» e dopo le parole: «articolo 5, comma 3, del» sono
inserite le seguenti: «codice della strada, di cui al» e, al secondo periodo, dopo le parole: «citato
articolo 5, comma 3,» sono inserite le seguenti: «del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,» e le
parole «che verranno dettagliate» sono sostituite dalle seguenti: «definite dettagliatamente»;
            al comma 4, capoverso 5-quater,  le parole:  «i certificati, attestati, permessi, concessioni,
autorizzazioni  e  atti»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «i  certificati,  gli  attestati,  i  permessi,  le
concessioni,  le autorizzazioni e gli  atti» e le parole:  «delle autorizzazioni» sono sostituite dalle
seguenti: «alle autorizzazioni»;
            al comma 5:

        all'alinea,  le  parole:  «Al  decreto»  sono sostituite  dalle  seguenti:  «Al  codice  delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto»;
            al  numero 2),  le  parole:  «le  amministrazioni,  enti  e  gestori» sono sostitute  dalle
seguenti: «le amministrazioni, gli enti e i gestori» e le parole: «ivi incluse» sono sostituite
dalle seguenti: «ivi inclusi»;

            al comma 6, al primo periodo, dopo le parole: «articolo 44 del» sono inserite le seguenti:
«codice  di  cui  al»  e  dopo  le  parole:  «94-bis  del»  sono  inserite  le  seguenti:  «testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al» e, al secondo periodo, dopo le
parole: «lavori strutturali» il segno di interpunzione: «,» è soppresso, le parole: «articolo 83, del»
sono sostituite dalle seguenti:  «articolo 83 del medesimo testo unico di cui al» e le parole:  «tra
progetto esecutivo» sono sostituite dalle seguenti: «tra il progetto esecutivo»;
            al comma 7, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «secondo comma», dopo le
parole: «e 49 del» sono inserite le seguenti: «codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al» e
dopo le parole: «lettera h), del» sono inserite le seguenti: «codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al»;
            al comma 9, le parole:  «decreto legislativo del 18 aprile» sono sostituite dalle seguenti:
«decreto legislativo 18 aprile»;
            al comma 11:

        alla lettera a), alle parole: «secondo periodo,» è premessa la seguente: «al» e le parole:
«secondo periodo e» sono sostituite dalle seguenti: «secondo periodo, e»;
            alla lettera b), le parole: «secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «secondo
periodo,».

            All'articolo 19:
            al comma 3, lettera b), capoverso 2-ter, le parole: «Capo dipartimento» sono sostituite dalle
seguenti: «Capo del dipartimento».
            All'articolo 20:
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            al  comma 2,  al  secondo periodo,  le  parole:  «nonché al  personale» sono sostituite  dalle
seguenti: «nonché dal personale» e, al quarto periodo, le parole: «nonché a quelli previsti» sono
sostituite dalle seguenti: «nonché quelli previsti»;
            al comma 4, le parole: «decreto-legge 17 n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge
n. 50» e le parole: «segretaria tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «Segreteria tecnica».
            All'articolo 22:
            al  comma  1,  la  parola  «Provveditori»,  ovunque  ricorre,  è  sostituita  dalla  seguente:
«Provveditorati»,  le  parole:  «afferenti  le  attività  e  le  funzioni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«afferenti alle attività e alle funzioni» e dopo le parole: «articolo 3 del» sono inserite le seguenti:
«regolamento di cui al»;
            al comma 2, dopo le parole: «comma 3, del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;
            al comma 5, le parole: «il predetto Corpo nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «il Corpo
nazionale»;
            al comma 6, le parole: «per l'anno 2030, euro» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2030
ed euro»;
            All'articolo 23:
            al comma 1, le parole: «come integrate dall'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «come
integrate  ai  sensi  dell'articolo»,  le  parole:  «convertito  in  legge» sono sostituite  dalla  seguente:
«convertito» e le parole: «Unità di missione del PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «Unità di
missione per il PNRR».
            All'articolo 24:
            al comma 2, capoverso 1-bis, le parole: «, i cui oneri sono posti» sono sostituite dalle seguenti:
«; i relativi oneri sono posti»
            al comma 3, alinea, le parole: «ove diversi» sono sostituite dalle seguenti: «ove diverse»;
            al comma 5, le parole:  «la spesa 4 milioni» sono sostituite dalle seguenti:  «la spesa di 4
milioni» e le parole: «3 aprile 2017» sono sostituite dalle seguenti: «13 aprile 2017»;
            al comma 6, dopo le parole: «bando di gara» è inserito il segno di interpunzione: «,» e le
parole: «tecnico organizzativi» sono sostituite dalla seguente: «tecnico-organizzativi».
            All'articolo 25:
            al comma 1, al capoverso 6, dopo le parole: «dirigenti di seconda fascia» è inserito il segno di
interpunzione: «,».
            All'articolo 26:
        al comma 2, dopo le parole: «del beneficio» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1»;
            al  comma 3, le parole:  «beneficio contributivo di cui al  comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «beneficio di cui al comma 1»;
            al comma 4, le parole: «Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto
2021» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto
2021,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24
settembre 2021»;
            al comma 8, le parole:  «le università statali, possono» sono sostituite dalle seguenti:  «le
università statali possono» e le parole: «all'un per cento» sono sostituite dalle seguenti: «all'1 per
cento»;
            al  comma 9,  le  parole:  «All'art.  12,  del  regio  decreto»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«All'articolo 12 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto».
            All'articolo 27:
            al comma 2, dopo le parole: «consentire al medesimo» è inserita la seguente: «Ministero».
            All'articolo 28:
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            alla rubrica, le parole: «housing universitario» sono sostituite dalle seguenti: «residenze e
alloggi universitari».
            All'articolo 29:
            al comma 1, le parole: «disposizioni di leggi» sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni di
legge»;
            al comma 2, le parole: «dalla legge, 27» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge 27»;
            al comma 3, le parole: «dal commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 2»;
            al comma 4, le parole: «, ovunque presenti,» sono soppresse.
            All'articolo 30:
            al  comma 1,  lettera  a),  capoverso 139-quater,  dopo le  parole:  «2024 e 2025»,  ovunque
ricorrono, il segno di interpunzione: «,» è soppresso e le parole: «controllo e valutazione» sono
sostituite dalle seguenti: «il controllo e la valutazione».
            All'articolo 31:
            al comma 1, le parole da: «All'articolo 40» fino a: «n. 79» sono sostituite dalle seguenti:
«All'articolo 1, comma 427, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234»;
            al comma 2, le parole: «comma 421 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «commi 421 e
seguenti», le parole: «fattibilità tecnico economica» sono sostituite dalle seguenti: «fattibilità tecnico-
economica», le parole: «di messa in sicurezza di aree e di» sono sostituite dalle seguenti: «messa in
sicurezza di aree e» e le parole: «del 2021per» sono sostituite dalle seguenti: «del 2021 per»;
            al comma 3, le parole: «risorse idriche, alla» sono sostituite dalle seguenti: «risorse idriche e
alla»;
            al comma 4, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2» e le parole:
«comma 421 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «commi 421 e seguenti»;
            al comma 6:

        alla lettera a), le parole: «del suddetto articolo 1» sono soppresse e le parole: «all'articolo
1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,» sono sostituite dalle seguenti:  «al
comma 422»;
            alla lettera b):

        al capoverso 425-bis:
                        all'alinea, le parole: «rinnovo armamento metropolitana» sono sostituite dalle
seguenti: «del rinnovo dell'armamento della metropolitana» e dopo la parola: «registrato» sono
inserite le seguenti: «alla Corte dei conti»;
                        alla lettera a), quinto periodo, le parole: «comma precedente» sono sostituite
dalle seguenti: «terzo periodo»;
                        alla lettera c), le parole: «corredati dalla attestazione» sono sostituite dalle
seguenti: «corredati dell'attestazione» e le parole: «di cui all'articolo 13» sono sostituite dalle
seguenti: «ai sensi dell'articolo 13»;
                        alla lettera d), le parole: «32, della direttiva 26 febbraio 2014 n. 2014/24/UE»
sono sostituite dalle seguenti: «32 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014» e le parole: «, rotazione, e selezionano» sono sostituite dalle
seguenti: «e rotazione, e seleziona»;
            al capoverso 425-ter, le parole: «in quanto compatibile» sono sostituite dalle seguenti:
«in quanto compatibili».

            All'articolo 33:
            al comma 1:
                        alla lettera a):
                                    al numero 3), dopo le parole: «all'Allegato IV» sono inserite le seguenti: «del
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presente decreto» e le parole: «secondo periodo.» sono sostituite dalle seguenti: «secondo periodo, del
presente decreto»;
                                    al numero 4), dopo le parole: «all'Allegato IV» sono inserite le seguenti: «del
presente decreto»;
                                    al  numero 5),  capoverso 5,  dopo le  parole:  «comma 6» sono inserite  le
seguenti: «del presente articolo»;
                                    al numero 6.4, le parole: «all'ottavo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «al
settimo periodo»;
                                    al numero 7),  capoverso 6-ter,  le parole:  «5 e 6.".» sono sostituite dalle
seguenti: «5 e 6";»;
                        alla lettera b), numero 1), dopo le parole: «è trasmesso» il segno di interpunzione: «,»
è soppresso;
                        alla lettera c);

            al numero 1), alle parole: «e il dirigente» è premesso il segno di interpunzione:
«,»;
            al numero 2), dopo le parole: «Ai componenti del Comitato speciale» sono
inserite  le  seguenti:  «è  corrisposta»  e  dopo le  parole:  «agli  altri  componenti  del
Comitato speciale» sono inserite le seguenti: «sono corrisposti»;

            al comma 5, al primo periodo, le parole:  «primo e quinto periodo» sono sostituite dalle
seguenti: «primo e quarto periodo» e, al terzo periodo, le parole: «rimborsi spesa» sono sostituite
dalle seguenti: «rimborsi di spese».
            All'articolo 34:
            al comma 1:
                        all'alinea, le parole: «n 78» sono sostituite dalle seguenti: «n. 78»;

            alla lettera  b),  le parole:  «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti:  «ferma
restando»;

            al comma 3, alinea, dopo le parole: «All'articolo 1» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;
            alla rubrica, le parole: «nuovi sedi per esigenze connesse al PNRR e per il reperimento di
nuovi sedi» sono sostituite dalle seguenti: «nuove sedi».
            All'articolo 35:
            al comma 1, lettera a), capoverso 4-bis, le parole: «assolvere gli obblighi» sono sostituite dalle
seguenti: «assolvere agli obblighi»;
            al  comma 2,  le  parole:  «dall'articolo 22 del  Codice dell'amministrazione digitale,  come
modificato dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 4-bis dell'articolo 22 del codice
di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, introdotto dal comma 1 del presente articolo»;
            al comma 3, alinea, dopo la parola: «transitorie» sono inserite le seguenti: «, di cui al regio
decreto 18 dicembre 1941, n. 1368,»;
            al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 3» sono inserite le seguenti: «del presente
articolo».
            All'articolo 36:
            al  comma 1, le parole:  «specifiche tecniche del direttore generale» sono sostituite dalle
seguenti: «specifiche tecniche adottate ai sensi del comma 4 dal direttore generale».
            All'articolo 38:
            al comma 1, dopo le parole: «comma 4, del» sono inserite le seguenti: «codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza, di cui al»;
            All'articolo 40:
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            al comma 1, lettera b), il segno di interpunzione: «;» è sostituito dal seguente: «.».
            All'articolo 42:
            al comma 1, le parole: «2 agosto 2022, n. 96,» sono sostituite dalle seguenti: «n. 96 del 2
agosto 2022».
            All'articolo 45:
            al comma 2, le parole: «risorse di cui al Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «risorse del
Fondo»;
            alla rubrica, le parole: «aste C02» sono sostituite dalle seguenti: «aste per le emissioni di
CO2».
            All'articolo 46:
            al comma 1, dopo le parole: «parte seconda del» sono inserite le seguenti: «codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al» e dopo le parole: «lettera a), del» sono inserite le seguenti: «testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al»;
            al comma 5:
                        all'alinea, dopo la parola: «Al» sono inserite le seguenti: «codice di cui al»;
                        alla lettera a), la parola: «Ministero.» è sostituita dalle seguenti: «Ministero della
cultura».
            All'articolo 47:
            al comma 1:
                        alla lettera b), capoverso Articolo 22-bis, comma 1, le parole: «acquisizione, permessi»
sono sostituite dalle seguenti: «acquisizione di permessi»;
                        alla  lettera  c),  le  parole:  «le  associazioni»  sono  sostituite  dalla  seguente:
«associazioni»;
            al comma 4, le parole: «2 marzo 2011» sono sostituite dalle seguenti: «3 marzo 2011»;
            al comma 6, le parole: «di installazione.";» sono sostituite dalle seguenti: «di installazione".»;
            al comma 8, dopo le parole: «del medesimo decreto» sono inserite le seguenti: « legislativo n.
152 del 2006»;
            al comma 9, le parole:  «impianti tecnologiche» sono sostituite dalle seguenti:  «impianti
tecnologici»;
            al comma 10, le parole:  «in deroga, ai requisiti  di cui al comma 2, lettere a)  e b)» sono
sostituite dalle seguenti: «in deroga ai requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b),».
            All'articolo 48:
            al comma 2, le parole: «direttiva 2018/851/UE» sono sostituite dalle seguenti: «direttiva (UE)
2018/851»;
            al comma 3, dopo le parole: «n. 164, e il» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al».
            All'articolo 49:
            al comma 3, capoverso 1-bis,  le parole:  «gestione imprenditoriali» sono sostituite dalle
seguenti: «gestione imprenditoriale»;
            al comma 5, le parole: «di euro",» sono sostituite dalle seguenti: «di euro,"».
            All'articolo 50:
            al comma 1, le parole: «risorse nazionali e comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «risorse
nazionali ed europee» e le parole: «decreto del presente» sono soppresse;
            al comma 3,  le  parole:  «del  PSC» sono sostituite  dalle seguenti:  «del  Piano sviluppo e
coesione»;
            al comma 5, dopo le parole: «di cassa» è inserito il segno di interpunzione: «,»;
            al comma 6, le parole: «e dei contratti di collaborazione» sono sostituite dalle seguenti: «e ai
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contratti di collaborazione»;
            al comma 7, al terzo periodo, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle
seguenti: «del presente decreto» e, al quarto periodo, le parole: «indennità o altri emolumenti» sono
sostituite dalle seguenti: «le indennità o gli altri emolumenti»;
            al comma 8, le parole: «cui di» sono soppresse e dopo le parole: «19 novembre 2014,» sono
inserite le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014,»;
            al comma 9, le parole: «commi 1 a 8» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 1 a 8» e le
parole: «Consiglio del Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Consiglio dei ministri»;
            al comma 12, al primo periodo, dopo le parole: «del Nucleo» sono inserite le seguenti: «per le
politiche  di  coesione»  e  le  parole:  «cinquantamila»  e  «centoquarantamila»  sono  sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: «50.000» e «140.000» e, al secondo periodo, la parola: «trentamila» è
sostituita dalla seguente: «30.000»;
            al comma 13:
                        alle lettere a), b) e c), le parole: «del Nucleo» sono sostituite dalle seguenti: «del
NUPC»;
                        alla lettera d), le parole: «del Nucleo» sono sostituite dalle seguenti: «del NUPC», le
parole: «programmazione, riprogrammazione» sono sostituite dalle seguenti: «programmazione e
riprogrammazione»,  le  parole:  «l'accelerazione e dell'attuazione» sono sostituite dalle seguenti:
«l'accelerazione dell'attuazione»,  le  parole:  «Fondo Sviluppo e  Coesione» sono sostituite  dalle
seguenti:  «Fondo per lo sviluppo e la  coesione»,  le  parole:  «e controllo"» sono sostituite  dalle
seguenti: «e controllo» e le parole: «dell'articolo 53» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 51»;
            al comma 16, le parole: «del Nucleo» sono sostituite dalle seguenti: «del NUPC» e le parole:
«trasferite con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti:
«trasferite in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».
            All'articolo 51:
            al comma 1, capoverso 56-bis, le parole: «Regolamento (UE) 2021/1060» sono sostituite dalle
seguenti: «regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021,»
e la parola: «IGRUE» è sostituita dalle seguenti: «Ispettorato generale per i rapporti finanziari con
l'Unione europea (IGRUE)».
            All'articolo 52:
            al comma 1, dopo le parole: «della direzione» sono inserite le seguenti: «per il» e le parole:
«2026 e di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2026 ed euro»;
            al comma 2, le parole: «nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21
febbraio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 18
febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2022»;
            al comma 5, dopo le parole: «comma 1, del» sono inserite le seguenti: «testo unico in materia
di  società  a  partecipazione pubblica,  di  cui  al»,  le  parole:  «lettera  a)  del» sono sostituite  dalle
seguenti: «lettera a), del codice dei contratti pubblici, di cui al», le parole: «comma 6 del medesimo»
sono sostituite  dalle  seguenti:  «comma 6,  del  medesimo codice  di  cui  al»,  le  parole:  «aree  ed
immobili» sono sostituite dalle seguenti: «aree e agli immobili», le parole: «del suolo, recupero» sono
sostituite dalle seguenti: «del suolo e di recupero» e dopo le parole: «indicati al primo periodo» il
segno di interpunzione: «,» è soppresso.
            All'articolo 53:
            al comma 1, le parole: «comma 7 quater» sono sostituite dalle seguenti: «comma 7-quater», le
parole: «Piani di sviluppo e coesione» sono sostituite dalle seguenti: «Piani sviluppo e coesione» e le
parole: «i bandi o avvisi» sono sostituite dalle seguenti: «i bandi o gli avvisi»;
            al comma 2, le parole: «Fondo sviluppo e coesione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per
lo sviluppo e la coesione»;
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            alla rubrica, le parole: «risorse FSC» sono sostituite dalle seguenti: «risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione».
            All'articolo 54:
            al comma 1, dopo le parole: «misure del PNRR» sono inserite le seguenti: «di titolarità» e
dopo le parole: «approvato con decisione» sono inserite le seguenti: «di esecuzione»;
            al comma 8, le parole: «a decorrere dal 2024» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere
dall'anno 2024» e le parole: «Programma Fondi di riserva e speciali» sono sostituite dalle seguenti:
«programma "Fondi di riserva e speciali"».
            All'articolo 55:
            al comma 2, le parole: «2006, e del regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «2006, del
regolamento»;
            al comma 4, terzo periodo, le parole: «periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti:
«primo periodo»;
            al comma 5, dopo le parole: «compatibile, il» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui
al».
Coord.2
I Relatori
Al testo del decreto-legge 24 febbraio 2023, n.13, sono apportate le seguenti modificazioni:
        Nella parte I, la partizione "Titolo I" e la relativa rubrica sono soppresse.
        All'articolo 1, comma 4, lettera b), capoverso 3-bis, primo periodo, le parole: "del presente
decreto" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13".
        All'articolo 3, comma 1, lettera a):

        al numero 1), capoverso 1, dopo le parole: «degli ambiti territoriali sociali» sono
inserite le seguenti: «di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre
2000, n. 328,»;
            al numero 3), dopo le parole: «delibera adottata ai sensi del comma 1» sono
inserite le seguenti: «, ultimo periodo,».

        All'articolo 5:
        al comma 2, ultimo periodo, le parole: «e salvi i limiti legislativi previsti a tutela dei
dati personali» sono sostituite dalle seguenti: «e nel rispetto della normativa vigente in
materia di tutela dei dati personali».
        al comma 7 le parole: «il sostenimento delle predette spese anteriormente all'atto di
concessione dell'incentivo» sono sostituite dalle seguenti: «il sostenimento delle spese a
valere  sugli  incentivi  di  cui  al  comma  6  anteriormente  all'atto  di  concessione
dell'incentivo».

        All'articolo 6, comma 2, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti:
«del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13».
        Nella  parte  II,  al  titolo  II  la  rubrica  è  sostituita  dalla  seguente:  "DISPOSIZIONI  DI
ACCELERAZIONE E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE" ed è inserita al capo I del titolo II la
rubrica: "Misure abilitanti per la riforma della pubblica amministrazione".
        All'articolo  14,  comma 4,  le  parole:  «Per  le  medesime  finalità  di  cui  al  comma 1»  sono
soppresse.
        All'articolo 18, comma 6, primo periodo, le parole da:  «Gli interventi»  fino a: «94-bis  del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380» sono sostituite dalle seguenti: «Gli
interventi di cui all'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, relativi
agli impianti e alle opere considerati di minore rilevanza o privi di rilevanza nei riguardi della pubblica
incolumità ai sensi dell'articolo 94-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
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6 giugno 2001, n. 380».
        All'articolo 26, comma 8, le parole: «limite massimo delle risorse rimborsate» sono soppresse.
        All'articolo 50:

        al comma 3, le parole: «dalla data di adozione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla
data di entrata in vigore»;
            al comma 5, le parole: «dall'adozione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data
di entrata in vigore».

        All'articolo 52, comma 2, la parola: «abusiva» è soppressa.
        All'articolo 54, comma 1, le parole: «2021-2027» sono sostituite dalle seguenti: «2023-2027».
        All'articolo 54, comma 4, primo periodo, le parole: «- sezione A Agricoltura - è rideterminata»
sono sostituite dalle seguenti: «, la dotazione organica del personale della sezione Agricoltura del
medesimo Ministero è rideterminata».
        D opo l'articolo 55, è inserita la partizione: «Parte IV - Disposizioni finali».
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1.3.2.1.18. 5ª Commissione permanente

(Bilancio) - Seduta n. 62 (pom.) del 05/04/2023
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 5 APRILE 2023
62ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente

CALANDRINI
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta inizia alle ore 18,15.
IN SEDE REFERENTE
(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e
della politica agricola comune
(Seguito e conclusione dell'esame)
Prosegue l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.
Il PRESIDENTE comunica che i relatori hanno presentato l'emendamento Coord.2 (testo 2),
pubblicato in allegato.
Si riprende con l'esame degli emendamenti accantonati.
La rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario sui subemendamenti 4.0.500/1, 4.0.500/2 e
4.0.500/3.
Precisa, inoltre, che l'emendamento approvato 47.29 (testo 2) è da intendersi assorbito
dall'approvazione dell'emendamento 47.7.
Il PRESIDENTE, dopo aver fornito una precisazione sull'emendamento 47.87, ricorda che il
subemendamento 4.0.500/3 è stato dichiarato inammissibile.
Il relatore GELMETTI (FdI) esprime parere contrario sui subemendamenti 4.0.500/1 e 4.0.500/2 e
favorevole sulla proposta 4.0.500.
Il senatore MANCA (PD-IDP) interviene in dichiarazione di voto sui due subemendamenti, che a suo
avviso affrontano la principale criticità della riforma della governance del PNRR in esame,
prevedendo forme di efficace collaborazione tra le strutture centrali e gli enti territoriali, in grado di
evitare il rischio di ritardi o blocchi nell'avanzamento dei progetti, rispetto alle scadenze previste
dall'Unione europea, e invita la maggioranza a riconsiderare la posizione espressa, anche in vista del
prosieguo dell'esame in Assemblea.
Il PRESIDENTE pone quindi congiuntamente ai voti gli identici subemendamenti 4.0.500/1,
4.0.500/2.
La Commissione respinge.
Posto ai voti, con il parere favorevole dei RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, è
approvato l'emendamento 4.0.500.
La rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 7.1, 7.2 e 7.3,
19.3 (testo 2), 29.0.2 e 46.5, a condizione che vengano riformulati nei testi messi a disposizione della
Commissione.
Analogamente, sulle proposte 38.1 (testo 2) e 40.4, il parere favorevole è subordinato alla loro
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riformulazione in un identico testo già distribuito.
Infine, il parere sugli emendamenti 47.40, 47.41 (testo 2), 47.42 e 47.51 è favorevole purché siano
riformulati in un testo identico già portato a conoscenza dei Commissari.
I RELATORI si associano al parere espresso dal Governo.
Il senatore LOTITO (FI-BP-PPE) interviene sull'emendamento 46.5, sottolineando che la proposta di
riformulazione appare diversa rispetto a quella già concordata e comunque insoddisfacente.
La rappresentante del GOVERNO fornisce rassicurazioni al Senatore, confermando che si tratta di un
testo concordato tra le varie Amministrazioni interessate.
Il senatore DAMIANI (FI-BP-PPE), in relazione alla riformulazione proposta dal Governo
sull'emendamento 7.3, rileva che la natura facoltativa, data dalle parole "può prevedere", relativa
all'aggiornamento della tipologia di alimentazione degli autobus, può ingenerare esitazioni e
complicazioni nell'attuazione della misura, e ritiene preferibile sostituirle con "prevede".
Il senatore NICITA (PD-IDP) è dell'avviso che, essendo le due locuzioni ben distinte, il Governo
abbia svolto le dovute considerazioni prima di proporre la riformulazione presentata, anche in
relazione a possibili criticità di natura finanziaria.
La rappresentante del GOVERNO conferma che, a seguito di approfondimento con il Ministero
dell'economia e delle finanze, la formula facoltativa è funzionale all'effettiva disponibilità delle risorse.
Il PRESIDENTE accantona l'esame degli identici emendamenti 7.1, 7.2 e 7.3, su richiesta del senatore
Damiani.
Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 19.3 (testo 2), la cui riformulazione è accolta dal
senatore Manca.
Previo parere favorevole dei RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è
approvato all'unanimità l'emendamento 19.3 (testo 3), pubblicato in allegato.
Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 29.0.2.
Il senatore LOMBARDO (Az-IV-RE), considerata l'ampiezza della riformulazione, chiede
l'accantonamento dell'emendamento, per consentire un supplemento di riflessione.
L'emendamento 29.0.2 è, quindi, accantonato.
Previo accoglimento della proposta di riformulazione da parte dei rispettivi proponenti, con il parere
favorevole dei RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, posti congiuntamente ai voti, sono
approvati gli identici emendamenti 38.1 (testo 3) e 40.4 (testo 2), pubblicati in allegato.
Previo accoglimento della proposta di riformulazione da parte dei rispettivi proponenti, con il parere
favorevole dei RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, posti congiuntamente ai voti, sono
approvati gli identici emendamenti 47.40 (testo 2), 47.41 (testo 3), 47.42 (testo 2) e 47.51 (testo 2),
pubblicati in allegato.
Il PRESIDENTE sospende la seduta per una breve verifica che consenta di procedere alla conclusione
dei lavori.
La seduta, sospesa alle ore 18,35, riprende alle ore 19,05.
Si riprende con l'esame degli emendamenti accantonati.
La rappresentante del GOVERNO ribadisce il parere favorevole sugli identici emendamenti 7.1, 7.2 e
7.3, nonché sulla proposta 29.0.2, a condizione che siano accolte le riformulazioni già rese disponibili.
Illustra quindi una nuova proposta di riformulazione dell'emendamento 46.5.
Posti congiuntamente ai voti, sono quindi approvati gli identici emendamenti 7.1 (testo 2), 7.2 (testo 2)
e 7.3 (testo 2), pubblicati in allegato.
In riferimento alla riformulazione dell'emendamento 29.0.2, il senatore LOMBARDO (Az-IV-RE)
ricorda che esso costituisce parziale attuazione di un ordine del giorno accolto dal Governo, diretto al
ripristino del quadro normativo "Italia sicura", relativo al dissesto idrogeologico. Accoglie quindi la
riformulazione, che mantiene le misure di coordinamento, pur ritenendola solo un primo passo, a cui
dovrà seguire una ricognizione sulle risorse necessarie a darvi attuazione.
Posto quindi ai voti, è approvato l'emendamento 29.0.2 (testo 2), pubblicato in allegato.
Il senatore LOTITO (FI-BP-PPE) accoglie la proposta di riformulazione relativa all'emendamento
46.5, appena illustrata dal Governo.
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In riferimento alla riformulazione dell'emendamento 46.5, il senatore NICITA (PD-IDP) reputa
preferibile, da un mero punto di vista redazionale, sostituire le parole: "è valutabile" con: "può
rilevare".
Posto quindi ai voti, è approvato l'emendamento 46.5 (testo 2), pubblicato in allegato.
Il PRESIDENTE avverte che tutti i restanti emendamenti non espressamente posti in votazione o non
ritenuti assorbiti, preclusi o decaduti si intendono ritirati, se di maggioranza, o tecnicamente respinti,
se di minoranza.
Si passa alla votazione delle proposte di coordinamento Coord.1 e Coord.2 (testo 2).
Al riguardo, la rappresentante del GOVERNO esprime un parere favorevole.
Poste separatamente ai voti, le proposte Coord.1 e Coord.2 (testo 2) risultano approvate.
La Commissione conferisce quindi mandato ai relatori a riferire all'Assemblea in senso favorevole
all'approvazione del disegno di legge, come modificato in Commissione, autorizzandoli a chiedere alla
Presidenza del Senato di svolgere la relazione oralmente.
SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta notturna della Commissione, già convocata alle ore
20, così come le sedute convocate per domani, non avranno più luogo.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 19,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 564

 
Art. 7

7.1 (testo 2) [id. a 7.2 (testo 2) e 7.3 (testo 2)]
Liris, Melchiorre, Sigismondi, Orsomarso, Berrino, Ambrogio, Lisei, Mennuni, Nocco

"1 bis. Ferma restando la necessità di assicurare il rispetto delle condizioni previste al comma 1 primo
periodo ai fini dell'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali, in sede di adozione del decreto di
cui al medesimo comma 1 la scheda progetto relativa al programma denominato "Rinnovo delle flotte
di bus, treni e navi verdi - Bus"  può prevedere un aggiornamento della tipologia di alimentazione
degli  autobus  adibiti  al  trasporto  pubblico  regionale  e  locale,  nel  rispetto  di  quanto  previsto
dall'articolo 1, comma 8, secondo periodo, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101".
7.2 (testo 2)
Marti, Claudio Borghi, Dreosto, Bergesio
"1 bis. Ferma restando la necessità di assicurare il rispetto delle condizioni previste al comma 1 primo
periodo ai fini dell'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali, in sede di adozione del decreto di
cui al medesimo comma 1 la scheda progetto relativa al programma denominato "Rinnovo delle flotte
di bus, treni e navi verdi - Bus"  può prevedere un aggiornamento della tipologia di alimentazione
degli  autobus  adibiti  al  trasporto  pubblico  regionale  e  locale,  nel  rispetto  di  quanto  previsto
dall'articolo 1, comma 8, secondo periodo, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101".
7.3 (testo 2)
Ronzulli, Damiani
"1 bis. Ferma restando la necessità di assicurare il rispetto delle condizioni previste al comma 1 primo
periodo ai fini dell'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali, in sede di adozione del decreto di
cui al medesimo comma 1 la scheda progetto relativa al programma denominato "Rinnovo delle flotte
di bus, treni e navi verdi - Bus"  può prevedere un aggiornamento della tipologia di alimentazione
degli  autobus  adibiti  al  trasporto  pubblico  regionale  e  locale,  nel  rispetto  di  quanto  previsto
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Art. 19

Art. 29

Art. 38

dall'articolo 1, comma 8, secondo periodo, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101".

19.3 (testo 3)
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita, Fina
Al comma 2, dopo la lettera a, aggiungere la seguente: "a-bis) all'articolo 8, comma 5, l'ultimo
periodo è sostituito dal seguente: A decorrere dall'annualità 2023, per i componenti della Commissione
tecnica di verifica dell'impatto ambientale si applicano i compensi previsti per i membri della
Commissione tecnica PNRR - PNIEC.

29.0.2 (testo 2)
Paita, Fregolent, Lombardo, Gelmini
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
(Disposizioni urgenti contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche)
            1. Per le finalità di cui all'articolo 29, nonché per garantire da parte della Presidenza del
Consiglio dei Ministri il coordinamento e il raccordo necessario per affrontare le situazioni di criticità
ambientale delle aree urbanizzate del territorio nazionale interessate da fenomeni di esondazione e di
alluvione, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare si avvale del Dipartimento Casa
Italia  della  Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  che  opera  in  coordinamento con il  Ministero
dell'ambiente  e  della  sicurezza energetica  e  con il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
nell'ambito  delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente.  Il
Dipartimento Casa Italia assicura in particolare il supporto necessario per lo svolgimento da parte del
Ministro per la protezione civile e le politiche del mare delle attività di impulso e coordinamento in
ordine alla realizzazione degli interventi di prevenzione o di messa in sicurezza relativamente al
contrasto al dissesto idrogeologico e alla difesa e messa in sicurezza del suolo, senza nuovi e maggiori
oneri per la finanza pubblica.
        2. All'articolo 1, comma 1074, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti
modifiche:
        a) al primo periodo, dopo le parole: «con decreto del Ministro della transizione ecologica,» sono
inserite le seguenti: «di concerto con il Ministro per la Protezione civile e le politiche del mare»;
            b) al terzo periodo, dopo le parole « d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare» sono inserite le seguenti: «con il Ministro per la protezione civile e le politiche
del mare».
        3.  All'articolo  7,  comma 2,  del  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) al primo periodo, dopo le parole «decreti  del Ministro della transizione ecologica» sono
inserite le seguenti: « di concerto con il Ministro per la Protezione civile e le politiche del mare»;
            b) al decimo periodo, dopo le parole « su proposta del Ministro della transizione ecologica»
sono inserite le seguenti: «e sentito il Ministro per la Protezione civile e le politiche del mare ».

38.1 (testo 3) [id. 40.4 (testo 2)]
Martella, Franceschelli, Giacobbe, La Marca, Losacco
 
        All'articolo 40, apportare le seguenti modificazioni: 
       a) al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) all'articolo 8, il comma 5 è sostituito
dal seguente: «5. In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini della sua migliore
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Art. 40

Art. 46

Art. 47

implementazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 1, comma
7, sono indette le elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che, in ogni caso, hanno
luogo non oltre il 31 maggio 2023. Sono eleggibili nella componente togata i soli giudici tributari e
magistrati tributari che possano ultimare la consiliatura prima del collocamento a riposo. Tutti i
componenti togati che siano magistrati tributari sono, per la durata del mandato in Consiglio, collocati
fuori ruolo. Il presidente è eletto nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei componenti del
Consiglio, fra i membri eletti dal Parlamento»;
       b) dopo il comma 4 inserire il seguente: « 4-bis. In sede di prima applicazione, gli incarichi in
essere all'atto del definitivo transito, se svolti presso amministrazioni che realizzano o autorizzano
interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi
cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, restano in ogni caso ultimabili sino alla scadenza
naturale, previa autorizzazione del relativo organo di autogoverno.».

40.4 (testo 2)
Lisei, Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco
        All'articolo 40, apportare le seguenti modificazioni: 
       a) al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) all'articolo 8, il comma 5 è sostituito
dal seguente: «5. In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini della sua migliore
implementazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 1, comma
7, sono indette le elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che, in ogni caso, hanno
luogo non oltre il 31 maggio 2023. Sono eleggibili nella componente togata i soli giudici tributari e
magistrati tributari che possano ultimare la consiliatura prima del collocamento a riposo. Tutti i
componenti togati che siano magistrati tributari sono, per la durata del mandato in Consiglio, collocati
fuori ruolo. Il presidente è eletto nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei componenti del
Consiglio, fra i membri eletti dal Parlamento»;
       b) dopo il comma 4 inserire il seguente: « 4-bis. In sede di prima applicazione, gli incarichi in
essere all'atto del definitivo transito, se svolti presso amministrazioni che realizzano o autorizzano
interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi
cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, restano in ogni caso ultimabili sino alla scadenza
naturale, previa autorizzazione del relativo organo di autogoverno.».

46.5 (testo 2)
Lotito
  
        Al comma 5 lettera b) al numero 2), dopo il capoverso comma "10-bis" aggiungere il seguente: 
«10-ter.  Il  mancato  rispetto  dei  termini  di  cui  ai  commi  10  e  10-bis  è  valutabile  ai  fini  della
responsabilità disciplinare e dirigenziale, ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge n. 241 del
1990.».

47.40 (testo 2) [id. 47.41 (testo 3), 47.42 (testo 2), 47.51 (testo 2)]
Damiani, Lotito, Paroli
All'Articolo 47 apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, lettera b, capoverso "Articolo 22-bis", comma 1, aggiungere in fine le seguenti ",
fatte salve le valutazioni ambientali di cui al Titolo III della Parte Seconda del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, ove previste.";
        b) dopo il comma 3 inserire i seguenti:
        "3-bis. All'articolo 1, comma 2-quater, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
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        a)         alla  lettera  b),  primo  periodo,  le  parole:  "rilasciata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico,  secondo  le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 12 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387";
        b)         alla lettera c):
        1)   al numero 1), le parole: "dal Ministero dello sviluppo economico" sono sostituite dalle
seguenti: "dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica";
        2)   il numero 3) è sostituito dal seguente: "3) procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo
6  del  decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,  se  l'impianto  di  produzione  di  energia  elettrica
alimentato da fonti rinnovabili è in esercizio ovvero autorizzato ma non ancora in esercizio;";
        3-ter.         All'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il primo
periodo è soppresso.".
        Conseguentemente, all'articolo 49 il comma 2 è soppresso.
47.41 (testo 3)
Fregolent, Lombardo
All'Articolo 47 apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, lettera b, capoverso "Articolo 22-bis", comma 1, aggiungere in fine le seguenti ",
fatte salve le valutazioni ambientali di cui al Titolo III della Parte Seconda del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, ove previste.";
            b) dopo il comma 3 inserire i seguenti:
        "3-bis. All'articolo 1, comma 2-quater, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a)         alla  lettera  b),  primo  periodo,  le  parole:  "rilasciata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico,  secondo  le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 12 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387";
            b)         alla lettera c):
        1)   al numero 1), le parole: "dal Ministero dello sviluppo economico" sono sostituite dalle
seguenti: "dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica";
            2)   il  numero 3)  è  sostituito  dal  seguente:  "3)  procedura  abilitativa  semplificata  di  cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.  28, se l'impianto di produzione di energia
elettrica alimentato da fonti rinnovabili è in esercizio ovvero autorizzato ma non ancora in esercizio;";
            3-ter.         All'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il primo
periodo è soppresso.".
        Conseguentemente, all'articolo 49 il comma 2 è soppresso.
47.42 (testo 2)
Lisei, Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco
All'Articolo 47 apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, lettera b, capoverso "Articolo 22-bis", comma 1, aggiungere in fine le seguenti ",
fatte salve le valutazioni ambientali di cui al Titolo III della Parte Seconda del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, ove previste.";
            b) dopo il comma 3 inserire i seguenti:
        "3-bis. All'articolo 1, comma 2-quater, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a)         alla  lettera  b),  primo  periodo,  le  parole:  "rilasciata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico,  secondo  le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 12 del decreto
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legislativo 29 dicembre 2003, n. 387";
            b)         alla lettera c):
        1)   al numero 1), le parole: "dal Ministero dello sviluppo economico" sono sostituite dalle
seguenti: "dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica";
            2)   il  numero 3)  è  sostituito  dal  seguente:  "3)  procedura  abilitativa  semplificata  di  cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.  28, se l'impianto di produzione di energia
elettrica alimentato da fonti rinnovabili è in esercizio ovvero autorizzato ma non ancora in esercizio;";
            3-ter.         All'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il primo
periodo è soppresso.".
        Conseguentemente, all'articolo 49 il comma 2 è soppresso.
47.51 (testo 2)
Zedda, Satta, Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco
All'Articolo 47 apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, lettera b, capoverso "Articolo 22-bis", comma 1, aggiungere in fine le seguenti ",
fatte salve le valutazioni ambientali di cui al Titolo III della Parte Seconda del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, ove previste.";
            b) dopo il comma 3 inserire i seguenti:
        "3-bis. All'articolo 1, comma 2-quater, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a)         alla  lettera  b),  primo  periodo,  le  parole:  "rilasciata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico,  secondo  le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 12 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387";
            b)         alla lettera c):
        1)   al numero 1), le parole: "dal Ministero dello sviluppo economico" sono sostituite dalle
seguenti: "dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica";
            2)   il  numero 3)  è  sostituito  dal  seguente:  "3)  procedura  abilitativa  semplificata  di  cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.  28, se l'impianto di produzione di energia
elettrica alimentato da fonti rinnovabili è in esercizio ovvero autorizzato ma non ancora in esercizio;";
            3-ter.         All'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il primo
periodo è soppresso.".
        Conseguentemente, all'articolo 49 il comma 2 è soppresso.
Coord.2 (testo 2)
I Relatori
Al testo del decreto-legge 24 febbraio 2023, n.13, sono apportate le seguenti modificazioni:
        Nella parte I, la partizione "Titolo I" e la relativa rubrica sono soppresse.
        All'articolo 1, comma 4, lettera b), capoverso 3-bis, primo periodo, le parole: "del presente
decreto" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13".
        All'articolo 3, comma 1, lettera a):

        al numero 1), capoverso 1, dopo le parole: «degli ambiti territoriali sociali» sono
inserite le seguenti: «di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre
2000, n. 328,»;
            al numero 3), dopo le parole: «delibera adottata ai sensi del comma 1» sono
inserite le seguenti: «, ultimo periodo,».

        All'articolo 5:
        al comma 2, ultimo periodo, le parole: «e salvi i limiti legislativi previsti a tutela dei
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dati personali» sono sostituite dalle seguenti: «e nel rispetto della normativa vigente in
materia di tutela dei dati personali».
        al comma 7 le parole: «il sostenimento delle predette spese anteriormente all'atto di
concessione dell'incentivo» sono sostituite dalle seguenti: «il sostenimento delle spese a
valere  sugli  incentivi  di  cui  al  comma  6  anteriormente  all'atto  di  concessione
dell'incentivo».

        All'articolo 6, comma 2, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti:
«del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13».
        Nella  parte  II,  al  titolo  II  la  rubrica  è  sostituita  dalla  seguente:  "DISPOSIZIONI  DI
ACCELERAZIONE E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE" ed è inserita al capo I del titolo II la
rubrica: "Misure abilitanti per la riforma della pubblica amministrazione".
        All'articolo  14,  comma 4,  le  parole:  «Per  le  medesime  finalità  di  cui  al  comma 1»  sono
soppresse.
        All'articolo 26, comma 8, le parole: «limite massimo delle risorse rimborsate» sono soppresse.
        All'articolo 50:

        al comma 3, le parole: «dalla data di adozione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla
data di entrata in vigore»;
            al comma 5, le parole: «dall'adozione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data
di entrata in vigore».

         All'articolo 54, comma 1, le parole: «2021-2027» sono sostituite dalle seguenti: «2023-2027».
        All'articolo 54, comma 4, primo periodo, le parole: «- sezione A Agricoltura - è rideterminata»
sono sostituite dalle seguenti: «, la dotazione organica del personale della sezione Agricoltura del
medesimo Ministero è rideterminata».
        D opo l'articolo 55, è inserita la partizione: «Parte IV - Disposizioni finali».
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1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E

DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 7 MARZO 2023
38ª Seduta

Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.
La seduta inizia alle ore 15,25.
IN SEDE CONSULTIVA
(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e
della politica agricola comune
(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)
La relatrice TERNULLO (FI-BP-PPE) illustra le parti di interesse del decreto-legge in titolo e
propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in
allegato.
Il senatore CATALDI (M5S) sottolinea che la proposta di parere è molto articolata e quindi chiede di
rinviarne la votazione per un approfondimento.
Il PRESIDENTE propone di rinviare la votazione alla seduta già convocata per le ore 8,30 di giovedì 9
marzo.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE REDIGENTE
(303) Stefania PUCCIARELLI. - Istituzione del Garante per la protezione dei dati personali e dei
diritti umani attraverso l'assegnazione al Garante per la protezione dei dati personali dei compiti di
istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani
(424) Valeria VALENTE e altri. - Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la
protezione dei diritti umani fondamentali
(Seguito della discussione del disegno di legge n. 303, congiunzione con la discussione del disegno di
legge n. 424, e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del 14 febbraio.
Il relatore DELLA PORTA (FdI) riferisce sulla proposta di legge n.424, a prima firma della senatrice
Valente, recante la proposta di istituire una Commissione nazionale per la promozione e la protezione
dei diritti umani fondamentali.
Il disegno di legge suddetto si compone di cinque articoli.
L'articolo 1 rinviene nei cosiddetti «principi di Parigi», adottati dalla risoluzione dell'Assemblea
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Generale delle Nazioni Unite n. 48/134 del 20 dicembre 1993, i criteri a cui l'Italia è tenuta a
conformarsi in materia di diritti fondamentali della persona, come riconosciuti dalla Costituzione, dal
diritto internazionale consuetudinario e dai trattati.
I successivi commi precisano le modalità di composizione della Commissione, qualificata come un
organo collegiale dotato di indipendenza di giudizio e di piena autonomia decisionale, gestionale e
finanziaria. In particolare, il comma 2 attiene alla nomina di un presidente e di quattro membri,
selezionati tra soggetti che vantino una comprovata esperienza pluriennale in tema di diritti umani,
oltre che un'altissima levatura morale, con l'espressa previsione di escludere, invece, i dipendenti delle
pubbliche amministrazioni, i titolari di cariche politiche elettive, nonché i membri del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati, al precipuo scopo di preservare l'integrità e la trasparenza
dell'organismo.
Il comma 4 contempla la procedura di reclutamento dei componenti: si propone che i quattro membri
siano eletti rispettivamente due dal Senato e due dalla Camera dei deputati, a maggioranza dei due
terzi dei componenti, in seguito alla valutazione dei curriculum dei candidati e all'audizione pubblica
degli stessi. Il presidente della Commissione, invece, è nominato, previa audizione pubblica, con
determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati. Si propone,
altresì, che la prima nomina dei componenti della Commissione abbia luogo entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
La durata dell'incarico del Presidente e dei quattro membri è pari a cinque anni non rinnovabili. Si
prevede, per tutta la durata dell'incarico, il regime di incompatibilità rispetto ad altre cariche elettive,
incarichi di governo o altri uffici pubblici. Qualora si tratti di professori universitari di ruolo, se ne
dispone la collocazione in aspettativa senza assegni.
Ai sensi del comma 7, viene riconosciuta ai componenti della Commissione un'indennità di funzione,
determinata ai sensi della legge n. 244 del 2007 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 195
del 2010.
L'articolo 2 reca l'elenco dei compiti conferiti alla Commissione, quali: il monitoraggio del rispetto dei
diritti umani in Italia e la valutazione delle segnalazioni di violazioni o limitazioni dei diritti, in
particolare dei soggetti detenuti e dei richiedenti asilo. A tal fine, si autorizza la Commissione a
prendere visione, previo consenso dell'interessato, del fascicolo processuale delle persone detenute,
nonché ad accedere alle strutture ospitanti i soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà
personale, come istituti penitenziari ed ospedali psichiatrici, ovvero alle comunità e ai centri di
accoglienza per i rifugiati ivi trattenuti.
Tra gli altri compiti, si segnalano: il potere - previsto dalla lettera d) - di formulare pareri,
raccomandazioni e proposte, destinati al Governo e al Parlamento, con riferimento a provvedimenti
legislativi o regolamentari sulle questioni inerenti ai diritti umani, nonché quello di sollecitare la
ratifica di accordi internazionali in materia, tenendo conto altresì degli adempimenti governativi
necessari a ottemperare alle pronunce emesse dalla Corte EDU nei confronti dello Stato italiano.
Le lettere e) ed f) favoriscono, invece, l'attività di sensibilizzazione sulla materia dei diritti
fondamentali, sia dei cittadini con campagne pubbliche, sia degli studenti all'interno delle scuole. La
Commissione è onerata, in base alla lettera g), di trasmettere una relazione annuale alle Camere,
comprensiva del proprio bilancio.
L'articolo 3 dispone in ordine alla struttura interna della Commissione, demandata dal comma 3 ad un
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge. Quanto all'espletamento delle attività iniziali, l'organismo in parola è autorizzato ad
avvalersi, per un periodo non superiore a dodici mesi, del personale tecnico e amministrativo
selezionato fra i dipendenti della pubblica amministrazione, collocato in posizione di fuori ruolo.
Ferma restando l'equiparazione, a ogni effetto di legge, del servizio prestato presso la Commissione a
quello prestato nell'amministrazione di provenienza, il personale fuori ruolo risponde del proprio
operato esclusivamente alla Commissione.
Ai sensi del comma 4, il rendiconto della gestione finanziaria della Commissione è soggetto al
controllo della Corte dei conti.
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Gli articoli 4 e 5 dispongono in ordine alle risorse finanziarie derivanti dall'attuazione della presente
legge, quantificate in euro 1.735.150 a partire dall'anno 2023, demandando l'individuazione delle
modalità di utilizzo ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
In conclusione, nel rilevare che non sembra riscontrarsi una completa affinità di materia con il disegno
di legge n. 303, si rimette alla Commissione per la valutazione sulla possibile congiunzione dei due
provvedimenti.
La senatrice VALENTE (PD-IDP) obietta che il testo a sua prima firma e il disegno di legge n. 303 
perseguono il comune obiettivo della promozione e tutela dei diritti umani, differenziandosi solo per lo
strumento individuato. Infatti, il disegno di legge n. 303 assegna tali compiti al Garante della privacy,
mentre il disegno di legge n. 424 istituisce un'apposita Commissione nazionale. Sottolinea che, se sarà
prescelta la soluzione proposta dal disegno di legge n. 303, il provvedimento a sua prima firma sarà
eventualmente assorbito. In caso di mancata congiunzione, invece, si determinerebbe un' inopportuna
sovrapposizione tra i due provvedimenti, che seguirebbero ciascuno un proprio iter.
Il PRESIDENTE osserva che, in effetti, i due provvedimenti sono affini quanto all'oggetto, poiché
riconoscono la necessità di disciplinare la tutela dei diritti umani. Quindi, sarebbe opportuno
esaminarli congiuntamente. È anche vero che sull'argomento vi sono differenti orientamenti riguardo
alle modalità per conseguire l'obiettivo, ma appunto su questo tema potrà svolgersi un approfondito
dibattito.
Il sottosegretario Matilde SIRACUSANO concorda sull' opportunità di esaminare congiuntamente i
due disegni di legge. La Commissione potrà eventualmente convergere su un testo unificato o, in
mancanza di un'intesa, adottare un testo base da modificare successivamente nella fase emendativa.
All'esito del dibattito, il relatore aderisce alla proposta del Presidente e propone di esaminare
congiuntamente i disegni di legge in titolo.
La Commissione conviene.
Il PRESIDENTE ricorda che è ancora in attesa di assegnazione il disegno di legge n. 505 
("Disposizioni per l'assegnazione al Garante per la protezione dei dati personali dei compiti di
istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani"), a prima firma
della senatrice Dolores Bevilacqua.
Il seguito della discussione è quindi rinviato
IN SEDE REFERENTE
(57) ASTORRE e altri. - Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e
diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto
per le città metropolitane
(203) SILVESTRONI e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in
materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti
dei consigli provinciali e metropolitani
(367) ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle
province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di
elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
(417) Licia RONZULLI e altri. - Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della
provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province
(443) Valeria VALENTE e MIRABELLI. - Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del
sindaco e del consiglio della città metropolitana
(459) PARRINI. - Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali
(490) Mariastella GELMINI e altri. - Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente
della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani
(556) Alessandra MAIORINO e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei
sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative
delle città metropolitane e delle province
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(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 57, 203, 367, 417, 443 e 459, congiunzione con
l'esame dei disegni di legge nn. 490 e 556, e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 febbraio.
La relatrice PIROVANO (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge n. 490, a prima firma della senatrice
Gelmini, che interviene sulla legge n. 56 del 2014 (la cosiddetta "legge Delrio"), modificando la
disciplina vigente in tema di elezione degli organi rappresentativi delle province e dei sindaci
metropolitani.
Esso consta di due articoli.
L'articolo 1, intervenendo sulla legge Delrio, integra l'elenco degli organi della Città metropolitana,
aggiungendo al sindaco metropolitano, al consiglio metropolitano e alla conferenza metropolitana,
anche la giunta metropolitana.
Allo scopo, vengono infatti inseriti i commi 8-bis, 8-ter e 8-quater: il primo reca la composizione della
giunta metropolitana che, in base alla lettera c) del comma 1 della presente proposta, include il sindaco
metropolitano ed un numero massimo di tre o quattro assessori, a seconda che la popolazione sia
inferiore o superiore a un milione di abitanti, tra cui uno con la carica di vicesindaco.
Il comma 8-ter precisa che, nel caso in cui un consigliere metropolitano assuma la carica di assessore
della giunta metropolitana, questi cessi dalla carica di consigliere e, in suo luogo, subentri il primo tra i
consiglieri non eletti.
In base alla lettera d) del medesimo comma 1, invece, si interviene sulle modalità di votazione, di cui
al comma 35 della legge n. 56 del 2014, conferendo all'elettore la facoltà di indicare una o due
preferenze: nel secondo caso, si richiede che le due preferenze siano rivolte a soggetti di sesso diverso,
pena l'annullamento della seconda preferenza.
La lettera g) interviene sul comma 51 e statuisce in ordine al potere di scioglimento del consiglio
provinciale, da disporsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell'interno, qualora il consiglio provinciale compia atti contrari alla Costituzione o per gravi e
persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico, ovvero qualora non approvi
il bilancio nei termini, come sancito dalle lettere a) e c) dell'articolo 141, comma 1, del testo unico
sull'ordinamento degli enti locali.
Analogamente, modificando il comma 54 della legge Delrio, la lettera h) introduce, tra gli organi delle
province, la giunta provinciale, composta da un presidente della provincia e due o tre assessori - di cui
un vicepresidente - a seconda che la popolazione sia inferiore o superiore ad un milione di abitanti.
Tra le altre misure, si prevede l'innalzamento da quattro a cinque anni della durata del mandato del
presidente della Provincia e si sopprime la condizione ostativa - prevista dall'articolo 60 della legge n.
56 del 2014 - alla candidatura a presidente della Provincia per i sindaci il cui mandato scada non prima
di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.
Intervenendo sull'articolo 69 della stessa legge, si dispone inoltre che le elezioni del presidente della
Provincia e del consiglio provinciale avvengano nello stesso giorno. In base alla lettera s), ogni
candidatura alla carica di presidente della Provincia deve essere collegata ad una sola lista di candidati
alla carica di consigliere provinciale; le liste devono assicurare un'adeguata rappresentanza dei Comuni
del territorio e comporsi di un numero pari di candidati uomini e donne, in ordine alternato. Ogni
elettore può esprimere un unico voto su una lista di candidati al consiglio provinciale, collegata ad un
candidato alla carica di presidente.
Per quanto riguarda l'assegnazione dei seggi del consiglio provinciale, viene stabilita una soglia di
sbarramento al tre per cento. Il sessanta per cento dei seggi viene attribuito alla lista che abbia ottenuto
il maggior numero di voti, mentre i restanti seggi sono attribuiti alle altre liste di candidati in
proporzione ai voti ottenuti.
Nel procedere al riparto dei seggi, l'ufficio elettorale è autorizzato a proclamare eletto, nel caso di
parità della cifra individuale, il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della
lista.
Inoltre, intervenendo sulle competenze spettanti alle Province, quali "enti con funzioni di area vasta",
ai sensi del comma 85 della legge Delrio, vengono introdotte le funzioni di centrale unica di
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committenza e di soggetto aggregatore, nonché di organizzazione di concorsi e di procedure selettive.
L'articolo 2 del presente disegno di legge reca disposizioni di coordinamento: stabilisce, infatti, che la
scadenza dei consigli provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge venga
prorogata fino alla scadenza naturale del mandato dei presidenti delle rispettive Province,
demandando, quindi, l'attuazione della legge in parola all'elezione del nuovo presidente della
Provincia.
Il comma 3 dell'articolo 2 rimette ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
l'individuazione delle risorse, sia finanziarie che umane, connesse all'esercizio delle funzioni attribuite
alle province. Al medesimo decreto è demandata la determinazione delle funzioni amministrative delle
Province in materie di competenza statale.
Il comma 5 dispone, infine, l'adeguamento della legislazione statale e regionale alle disposizioni della
presente proposta di legge, da effettuarsi entro un anno dalla data di entrare in vigore, in conformità
agli articoli 114, 117, 118 e 119 della Costituzione.
Riferisce quindi sul disegno di legge n. 556, a prima firma della senatrice Maiorino, avente ad oggetto
alcune modifiche della disciplina elettorale e del funzionamento delle province e delle città
metropolitane, prevista dalla legge n. 56 del 2014.
Esso si compone di tre articoli.
L'articolo 1 interviene sull'articolo 1 della legge Delrio, integrando l'elenco degli organi della città
metropolitana, con la giunta metropolitana, di cui si specificano le funzioni. La lettera c) modifica il
comma 19, sostituendo la vecchia disciplina di nomina del sindaco metropolitano, recante il
conferimento di diritto dell'incarico al sindaco del comune capoluogo, con l'estensione delle modalità
di elezione previste ai commi 58, 60 e seguenti dello stesso articolo. Viene confermata la durata
quinquennale del mandato del sindaco metropolitano e si dispone altresì che quest'ultimo, sentita la
giunta metropolitana, presenti le linee programmatiche del proprio mandato al consiglio
metropolitano.
La lettera d), modificando parzialmente il comma 21, da un lato conferma la durata quinquennale del
mandato dei consiglieri metropolitani, dall'altro precisa che il rinnovo abbia luogo in concomitanza
con l'elezione del sindaco metropolitano.
Analogamente, la lettera f) conferma il primo periodo del comma 24, nella parte in cui dispone che gli
incarichi di consigliere metropolitano, assessore metropolitano e componente della conferenza
metropolitana siano esercitati a titolo gratuito. Al contempo, si aggiunge, però, che l'indennità
spettante al sindaco metropolitano sia determinata ai sensi del comma 59 della stessa legge Delrio.
La lettera g) aggiunge il comma 39-bis, recante la composizione della giunta metropolitana, con un
minimo di tre e un massimo di sei assessori, nominati dal sindaco metropolitano e scelti tra i sindaci
dei Comuni della città metropolitana. L'ultimo periodo del comma 39-bis autorizza altresì il sindaco
metropolitano a revocare uno o più assessori, dandone comunicazione motivata al consiglio.
La lettera h) modifica il comma 40, disponendo che il vice sindaco venga scelto non già tra i
consiglieri metropolitani, bensì tra i componenti della giunta.
La lettera i), modificando il comma 44, propone che la durata del piano strategico, presentato dal
sindaco e aggiornato annualmente sia quinquennale invece che triennale. Per altro verso, il numero 3)
della medesima lettera i) aggiunge nuove funzioni in capo alla città metropolitana, quali: la gestione e
attuazione di piani di risanamento delle aree a elevato rischio ambientale, le politiche per l'impiego
(fatte salve le competenze regionali in materia), la funzione di stazione unica appaltante, l'assistenza
agli enti locali per la progettazione europea e le rilevazioni statistiche, la gestione di concorsi per le
amministrazioni locali.
L'articolo 2 reca analoghe modifiche riferite alle Province. In particolare, viene inserita la giunta
provinciale tra gli organi delle Province previsti dal comma 54 dell'articolo 1 della legge n. 56 del
2014.
La lettera c) aggiunge il comma 65-bis, in base al quale il presidente della Provincia nomina la giunta
provinciale, composta da massimo quattro assessori scelti tra i sindaci dei Comuni della Provincia,
revocabili dallo stesso presidente, dandone motivata comunicazione al consiglio.
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La lettera d) dispone che il vice presidente della Provincia venga scelto non più tra i consiglieri
provinciali, bensì tra i componenti della giunta.
La lettera f) propone di inserire, all'interno del comma 85, l'adozione di un piano strategico
quadriennale del territorio provinciale, quale atto di indirizzo per l'ente. Anche in tal caso, vengono
integrate le funzioni spettanti alle Province con le seguenti: la gestione di servizi per il lavoro (salve le
competenze regionali in materia), la predisposizione di documenti di gara e monitoraggio di contratti
di servizio, nonché l'assistenza tecnico-amministrativa propedeutica all'accesso ai fondi strutturali
europei.
L'articolo 3 contiene una delega al Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la determinazione del
fabbisogno finanziario delle Province e delle Città metropolitane.
Si indicano, come principi e criteri direttivi, che il Governo quantifichi i costi per lo svolgimento delle
funzioni fondamentali e ne garantisca la copertura e che definisca forme e modalità di autonomia
finanziaria delle Province e delle Città metropolitane, in ossequio all'articolo 119, comma 1, della
Costituzione.
Si richiede, inoltre, che i decreti legislativi vengano adottati su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per gli affari regionali e le autonomie e che
vengano sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari.
Considerata l'omogeneità di contenuto, propone la trattazione congiunta dei disegni di legge nn. 490 e
556 con gli altri disegni di legge in titolo, già all'esame della Commissione.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(207) GIORGIS e altri. - Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, in materia di statuti, trasparenza e finanziamento
dei partiti politici, nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni
concernenti i partiti e i movimenti politici per la piena attuazione dell'articolo 49 della Costituzione
(549) DE PRIAMO e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in
materia di disciplina dei partiti. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle norme
riguardanti la disciplina dei partiti, dell'attività politica, delle campagne elettorali, delle forme di
contribuzione e della trasparenza dei bilanci e dei rendiconti
(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 207, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 549,
e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 febbraio.
Il relatore DE PRIAMO (FdI) riferisce sul disegno di legge n. 549, a sua prima firma, che consta di tre
articoli.
L'articolo 1 evidenzia la finalità di promuovere e favorire la partecipazione dei cittadini alla vita
democratica del Paese, conformemente allo spirito dell'articolo 49 della Costituzione.
L'articolo 2 qualifica i partiti politici come libere associazioni, volte ad assicurare il rispetto dei
principi costituzionali e della democrazia interna.
Il comma 3 delinea, pertanto, i requisiti a cui gli statuti devono uniformarsi, quali: i principi ispiratori e
l'individuazione degli organi di garanzia rappresentativi ed esecutivi del partito, competenti anche ad
adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti; la previsione delle procedure
democratiche per l'approvazione degli atti, nonché di procedimenti aggravati per la revisione dello
statuto, del simbolo ovvero della denominazione del partito; le modalità di elezione, le ipotesi di
incompatibilità e la durata degli incarichi degli organi dirigenti; i diritti e doveri degli aderenti al
partito, con l'individuazione, altresì, di un codice etico; la trasparenza nella gestione economico-
finanziaria e l'espressa previsione di non perseguire scopi lucrativi.
Il comma 4 attiene all'onere di pubblicare sul sito istituzionale del partito l'atto costitutivo e lo statuto,
in ossequio al principio di trasparenza.
L'articolo 3 contempla la delega in favore del Governo, affinché adotti, entro novanta giorni dalla data
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di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico delle norme
riguardanti la disciplina dei partiti politici e dell'attività politica, nonché il riordino delle disposizioni
legislative esistenti in materia di campagne elettorali e delle forme di contribuzione e trasparenza dei
bilanci e dei rendiconti, come indicato in titolo.
Il comma 2 sancisce, altresì, i principi e criteri direttivi cui il Governo è tenuto ad attenersi
nell'esercizio della delega. Tra questi, si riportano: la puntuale individuazione delle norme vigenti; la
ricognizione delle norme abrogate, anche solo implicitamente; il coordinamento delle disposizioni
vigenti, al fine di garantire un'applicazione coerente, razionale e sistematica; l'aggiornamento e la
semplificazione del linguaggio normativo.
Sempre con riguardo all'iter della delega, il comma 3 dispone in ordine alla trasmissione alle Camere,
da parte del Governo, dello schema del decreto legislativo, affinché le Commissioni parlamentari
competenti per materia si pronuncino, con propri pareri, nel termine di sessanta giorni dalla data di
trasmissione. Qualora il Governo non intenda conformarsi a detti pareri, il testo è nuovamente
trasmesso alle Camere corredato di giustificazione motivata, affinché le stesse si pronuncino
nuovamente entro dieci giorni. Trascorso tale termine, il Governo è comunque autorizzato ad adottare
il decreto in via definitiva.
Considerata l'affinità di materia, propone la trattazione congiunta del provvedimento con il disegno di
legge n. 207, già all'esame della Commissione.
La Commissione conviene.
Il PRESIDENTE ricorda che è stato assegnato alla Commissione anche il disegno di legge n. 333 
("Norme sulla democrazia nei partiti e sulla selezione democratica e trasparente delle candidature per
le cariche elettive"), a firma del senatore Parrini, su cui è ancora in corso una riflessione per valutare la
opportunità di esaminarlo congiuntamente agli altri disegni di legge in titolo.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI
Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per le ore 9 di domani, mercoledì 8 marzo, non
avrà luogo. Resta confermata la seduta prevista alle ore 14.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 15,55.
 

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 564

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che esso reca una pluralità di
disposizioni di vario contenuto, accomunate dal perseguimento delle seguenti finalità:
a) garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al PNRR, coerentemente con il relativo
cronoprogramma, nonché al PNC;
b) semplificare e accelerare le procedure strumentali all'attuazione del PNRR, anche attraverso misure
di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi;
c) rafforzare l'attività di programmazione, coordinamento e supporto all'attuazione, al monitoraggio,
alla valutazione e al sostegno delle politiche di coesione, in un'ottica di integrazione con il PNRR;
d) rafforzare l'attività di programmazione, coordinamento e supporto all'attuazione, al monitoraggio,
alla valutazione e al sostegno del piano strategico della Politica agricola comune (PAC), anche
mediante l'istituzione di un'Autorità di gestione nazionale;
e) rafforzare l'attività di programmazione, coordinamento e supporto all'attuazione, al monitoraggio,
alla valutazione e al sostegno delle politiche giovanili, in un'ottica di integrazione con il PNRR;
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
- all'articolo 1, comma 4, lettera b), numero 1.1), che riformula la lettera g) del comma 2 dell'articolo 2
del decreto-legge n. 77 del 2021, si osserva che, in base alla nuova riformulazione, l'avvenuta
soppressione del Tavolo permanente sembra rendere superfluo il ruolo di intermediazione della
Segreteria tecnica in sede di trasmissione della relazione periodica ivi prevista. Si valuti, pertanto,
l'opportunità di eliminare, dalla menzionata lettera g), la parola «rispettivamente» e il successivo
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inciso «e della Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 del presente decreto»;
- all'articolo 8, comma 13 - che consente, fino al 31 dicembre 2026 e in deroga alla normativa vigente,
il conferimento da parte di organi costituzionali, previo parere favorevole delle competenti
Commissioni parlamentari, di incarichi a soggetti già titolari di un trattamento pensionistico -, si valuti
l'opportunità di chiarire se siano escluse dall'ambito della deroga le nomine per la cui procedura non
sia interessato l'intero organo governativo, ma solo alcuni componenti di esso, o per le quali la
normativa di riferimento prescriva il parere delle competenti Commissioni parlamentari, senza la
qualificazione specifica di "parere favorevole";
- all'articolo 12, comma 1, lettera a), valuti la Commissione di merito l'individuazione di un termine
per l'adozione del decreto ministeriale volto all'individuazione delle modalità di funzionamento e di
utilizzo del Portale unico del reclutamento inPA e alla definizione delle misure finalizzate ad
assicurare l'integrità e la riservatezza dei dati personali;
- all'articolo 18, comma 4, là dove sono prorogati di 24 mesi i termini di validità dei titoli abilitativi
per la realizzazione delle infrastrutture per la banda ultra larga, si valuti l'opportunità di precisare che
questa disposizione si applica a condizione che i vari termini non siano ancora scaduti;
- all'articolo 20, recante disposizioni in materia di funzionamento della Soprintendenza speciale per il
PNRR, si valuti l'opportunità di riformulare le modifiche introdotte dai commi da 2 a 5 in forma di
novella o di sostituzione del testo;
- all'articolo 22, si valuti di integrare la rubrica con il riferimento alle assunzioni straordinarie del
personale del Corpo dei vigili del fuoco, disciplinate dai commi da 3 a 6 del medesimo articolo;
- all'articolo 23, si valuti l'opportunità di indicare quali siano gli investimenti del Piano nazionale di
ripresa e resilienza relativi alla digitalizzazione delle istituzioni scolastiche interessati dalla
disposizione;
- in merito all'articolo 34, commi 1 e 2, sugli acquisti di immobili da parte degli enti previdenziali,
valuti la Commissione di merito di chiarire se le norme in esame si riferiscano solo agli enti
previdenziali pubblici (conformemente ai riferimenti della lettera b)), considerato che il piano triennale
degli investimenti immobiliari di cui alla lettera a) rappresenta un istituto relativo anche agli enti
previdenziali di diritto privato. Altresì, si valuti di chiarire se la novella di cui alla lettera b) riguardi
esclusivamente i contratti di acquisto stipulati a decorrere dall'entrata in vigore del decreto in esame;
- con riferimento all'articolo 55, istitutivo dell'Agenzia italiana per la gioventù, valuti la Commissione
di merito di specificare, al comma 2, se la previsione, in base alla quale resta ferma l'applicazione al
personale trasferito all'Agenzia del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area e del Comparto
Funzioni centrali, sezione Ministeri, sarà estesa anche al personale reclutato in futuro dall'Agenzia
stessa;
- in relazione al comma 4 dell'articolo 55, si valuti l'opportunità, anche in relazione a eventuali
contenziosi, di una valutazione dell'inquadramento del dirigente coordinatore della nuova Agenzia;
- con riguardo al combinato disposto dei commi 4 e 5 dell'articolo 55, valuti la Commissione di merito
l'opportunità di una modifica volta ad evitare l'insussistenza del collegio dei revisori dei conti nel
periodo intercorrente tra l'emanazione dello statuto e la nomina del nuovo collegio;
- in merito all'articolo 55, comma 5, si valuti di specificare l'esigenza di un previo esame da parte del
Consiglio dei ministri della proposta di statuto dell'Agenzia - in analogia alle norme generali in
materia di regolamenti da emanare con dPR - chiarendo altresì la natura regolamentare del decreto;
- si rappresenta l'opportunità, ai commi 4 e 5 dell'articolo 55, laddove richiamano la sola Autorità
politica delegata in materia di politiche giovanili, di fare riferimento anche al Presidente del Consiglio
dei ministri, come correttamente riportato dal comma 3;
- relativamente al comma 6 dell'articolo 55, in base al quale l'Agenzia si avvale del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato, si valuti l'opportunità di richiamare l'articolo 43 del testo unico ivi citato
(concernente il patrocinio degli enti pubblici), anziché l'articolo 1 (relativo al patrocinio delle
amministrazioni statali).
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1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E

DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

GIOVEDÌ 9 MARZO 2023
39ª Seduta

Presidenza del Presidente
BALBONI

La seduta inizia alle ore 8,30.
IN SEDE CONSULTIVA
(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e
della politica agricola comune
(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 marzo.
Il PRESIDENTE ricorda che la relatrice aveva proposto uno schema di parere non ostativo con
osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 7 marzo.
Il senatore CATALDI (M5S), senza nulla eccepire sui rilievi tecnici contenuti nella proposta di parere,
annuncia un voto contrario. Pur riconoscendo la necessità di intervenire urgentemente per garantire la
tempestiva attuazione degli interventi relativi al PNRR, rappresenta il forte rischio che un cambio di 
governance di alcune strutture possa determinare gravi ritardi, quanto meno perché coloro che
subentrano nel nuovo incarico hanno necessità di tempo per acquisire la piena conoscenza delle
rispettive competenze.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del numero legale, la
Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE, alla luce del fatto che la prossima settimana non vi saranno sedute dell'Assemblea,
prospetta di concentrare i lavori della Commissione nel pomeriggio di martedì 14 e nella mattina di
mercoledì 15 marzo, utilizzando tali spazi anche per l'attività dei Comitati ristretti.
La Commissione conviene.
La seduta termina alle ore 8,50.
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1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E

DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MERCOLEDÌ 5 APRILE 2023
47ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BALBONI

indi del Vice Presidente
TOSATO

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta
Alberti Casellati.
La seduta inizia alle ore 11,05.
SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI
Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, per la
procedura informativa all'ordine del giorno è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo,
nonché la trasmissione sul canale satellitare e sulla web-TV, e che la Presidenza del Senato ha fatto
preventivamente conoscere il proprio assenso.
Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura
informativa che sta per iniziare.
Avverte, inoltre, che della medesima procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.
La Commissione prende atto.
PROCEDURE INFORMATIVE
Comunicazioni del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa sulle linee
programmatiche
Il PRESIDENTE rivolge il benvenuto al ministro Maria Elisabetta Alberti Casellati e introduce i temi
oggetto della procedura informativa.
Il ministro Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI svolge le comunicazioni sulle linee
programmatiche di propria competenza.
Prendono la parola, per svolgere considerazioni e formulare quesiti, i senatori CATALDI (M5S), 
GIORGIS (PD-IDP), DE CRISTOFARO (Misto-AVS), Mariastella GELMINI (Az-IV-RE), PARRINI (
PD-IDP), LISEI (FdI), Valeria VALENTE (PD-IDP), TOSATO (LSP-PSd'Az) e OCCHIUTO (FI-BP-
PPE), a cui replica il ministro Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI.
Il presidente BALBONI ringrazia il Ministro per il prezioso contributo fornito e dichiara conclusa la
procedura informativa in titolo.
IN SEDE CONSULTIVA
(636) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante
misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , approvato dalla Camera
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dei deputati
(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore DELLA PORTA (FdI) illustra il disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per
quanto di competenza, parere non ostativo.
Si passa alla votazione.
Il senatore CATALDI (M5S), a nome del Gruppo, annuncia un voto contrario, ritenendo non
condivisibili le misure in materia di cessione dei crediti proposte dal Governo. A suo avviso, sarebbe
stato preferibile introdurre alcune modifiche, per esempio definendo un limite di spesa annuale e
prevedendo dei filtri per rimodulare gli interventi, in rapporto, per esempio, alla classe energetica
dell'immobile oggetto dei lavori di ristrutturazione.
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, previa verifica del numero legale, la Commissione
approva la proposta di parere avanzata dal relatore (pubblicata in allegato).
(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e
della politica agricola comune
(Parere alla 5a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
La relatrice TERNULLO (FI-BP-PPE), esaminati gli emendamenti approvati dalla Commissione
bilancio in data 4 aprile 2023, riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di
competenza, parere non ostativo.
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere
della relatrice.
La seduta termina alle ore 13,35.
 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 636

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e considerato che:
- l'articolo 01 proroga al 30 settembre 2023 il termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento
per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari;
- l'articolo 1, comma 1, lettera a), vieta dal 17 febbraio 2023 alle pubbliche amministrazioni di
- acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello
sconto in fattura;
- l'articolo 1, comma 1, lettera b), circoscrive il perimetro della responsabilità solidale del beneficiario
delle agevolazioni fiscali e del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, nel caso di
operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite;
- l'articolo 2, comma 1, stabilisce, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della
fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei
beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per una serie di
interventi di recupero del patrimonio edilizio. Il comma 2 introduce alcune deroghe rispetto ai divieti
previsti dal comma 1;
- l'articolo 2-bis reca una disposizione di interpretazione autentica, che consente di usufruire del
superbonus 110 per cento per il 2023 e dell'opzione per la cessione del credito e per lo sconto in fattura
in ordine agli interventi per cui è richiesta la presentazione di un progetto in variante alla CILA o al
diverso titolo abilitativo previsto in ragione della tipologia di interventi edilizi da eseguire; analogo
trattamento è previsto per gli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, qualora intervenga
una nuova delibera assembleare di approvazione della variante;
- l'articolo 2-ter reca una serie di norme di interpretazione autentica;
- l'articolo 2-quater fornisce un'interpretazione autentica sull'applicabilità dell'istituto della cosiddetta
"compensazione orizzontale" ovvero la possibilità riconosciuta al contribuente di compensare debiti e
crediti nei confronti di enti impositori diversi;
- l'articolo 2-quinquies rimette in bonis i contribuenti rispetto al termine, attualmente fissato al 31
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marzo 2023, per l'invio della comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'esercizio delle opzioni
alternative alla detrazione fiscale (sconto in fattura e cessione del credito) prevista per alcune tipologie
di spese, nell'ipotesi in cui il contratto di cessione non sia stato concluso alla predetta data del 31
marzo 2023;
rilevato altresì che:
- il provvedimento è finalizzato ad introdurre misure per la tutela della finanza pubblica nel settore
delle agevolazioni fiscali ed economiche in materia edilizia ed a definire il perimetro della
responsabilità derivante dal meccanismo della cessione dei crediti;
- il decreto-legge si inquadra nell'ambito della materia del "sistema tributario e contabile dello Stato"
rientrante nella competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma,
lettera e), della Costituzione,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
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2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

MERCOLEDÌ 8 MARZO 2023
27ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
SISLER

La seduta inizia alle ore 9,05.
IN SEDE CONSULTIVA
(314) Erika STEFANI. - Disposizioni in materia di compartecipazione dello Stato alle spese
sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di
assistenza
(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
La relatrice CAMPIONE (FdI) illustra, per i profili di competenza della Commissione giustizia, il
disegno di legge in titolo, che si compone di due articoli e reca disposizioni in materia di
compartecipazione dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità
di tipo familiare o in istituti di assistenza. La Commissione è chiamata a rendere un parere alla 1a 
Commissione.
La tematica dell'affidamento familiare dei minori rappresenta un tema complesso che copre molti
profili di competenza della Commissione giustizia.
Come indicato dalla relazione al disegno di legge, uno dei principali diritti dei bambini è quello di
avere una famiglia e crescere in un ambiente familiare ed accogliente, come riconosciuto anche dalla
legge 4 maggio 1983, n.184 in materia di disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, come
modificata nel 2001.
Ai sensi dell'articolo 2 della medesima legge n. 184, il minore temporaneamente privo di un ambiente
familiare idoneo è affidato a una famiglia, ma laddove ciò non sia possibile, lo stesso articolo prevede
che il minore sia inserito in una comunità di tipo familiare oppure, in mancanza, in un istituto di
assistenza pubblico o privato. L'affidamento familiare, ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge
n.184 del 1983, è disposto dal servizio sociale locale; quando manca tale assenso, provvede il
Tribunale per i minorenni.
La realizzazione di servizi per minori è una delle principali e più delicate funzioni svolte dai comuni,
che porta con sé ingenti oneri a carico delle Amministrazioni sia per la multidimensionalità delle
problematiche e la vulnerabilità dei destinatari, sia per la complessità della rete di presa in carico che si
articola attraverso una molteplicità di interventi che vanno dalla prevenzione del disagio e del sostegno
alla famiglia di origine, ad attività di promozione, educazione, cura e protezione che coinvolgono
diversi attori, istituzionali e non.
La crisi socio-economica derivante dalla pandemia e dalle conseguenze della guerra in Ucraina hanno
certamente aumentato le fragilità di molte famiglie, ed è cresciuta l'esigenza di garantire sempre
maggiori interventi di cura e protezione per i bambini e le bambine.
In ragione di questa fondamentale funzione svolta dai comuni, prevista dalla legge e in molti casi su
ordine dei Tribunali per i minorenni, è indispensabile assicurare un contributo da parte dello Stato al
fine di sostenere anche solo parzialmente gli oneri. Il disegno di legge, all'articolo 1, comma 1,
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prevede l'istituzione presso il Ministero dell'interno di un fondo di 200 milioni di euro annui per la
compartecipazione dello Stato alle spese sostenute dai comuni per l'affidamento dei minori in
comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza.
Il comma 2 del disegno di legge dispone che le comunità di tipo familiare o gli istituti di assistenza che
ricevono contributi pubblici per l'accoglienza dei minori sono tenuti a presentare annualmente all'ente
erogatore, in formato digitale, un rendiconto dettagliato delle spese sostenute debitamente
rappresentate e giustificate da idonea documentazione, oltre alle informazioni relative a sovvenzioni,
contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle
pubbliche amministrazioni.
Per le parti di competenza non vi sono osservazioni da formulare. Propone quindi l'espressione di un
parere non ostativo.
Il PRESIDENTE, nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, pone ai
voti il parere non ostativo avanzato dalla relatrice che risulta approvato.
(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e
della politica agricola comune
(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)
Il senatore RASTRELLI (FdI) illustra il provvedimento in titolo sul quale la Commissione è chiamata
a rendere il parere alla 5a Commissione. Il provvedimento, sul piano generale, è stato adottato dal
Governo con le finalità di raggiungere gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e
contemporaneamente semplificare una seria di procedure per abbattere i tempi necessari il
raggiungimento di tali obiettivi. Si articola pertanto in un complesso di interventi che riguardano
numerosi settori, dalla pubblica amministrazione alle imprese.
Per quanto riguarda in particolare la parte di competenza della Commissione ricorda in primo luogo
l'articolo 10 riguardante disposizioni in materia di efficientamento del comparto della giustizia. Nello
specifico il comma 1 consente di aumentare il contingente dei concorrenti idonei che possono essere
nominati magistrati ordinari in tirocinio, in relazione a concorsi già banditi. Il comma 2 è riferito
invece all'assunzione degli addetti all'ufficio del processo e al contingente complessivo di personale
che può essere assunto nell'ambito delle risorse disponibili. Illustra quindi l'articolo 35 concernente la
conservazione in digitale di atti e documenti giudiziari civili formati originariamente su supporto
analogico. I commi 1 e 2 dell'articolo in questione dispongono la disciplina relativa alla conservazione
in modalità digitale di atti e documenti depositati in procedimenti civili purché definiti con
provvedimento decisorio non più soggetto a impugnazione da almeno un anno. I commi 3 e 4 hanno ad
oggetto invece l'obbligo di deposito telematico di atti e provvedimenti nel processo civile estendendo
la platea dei soggetti tenuti a tale adempimento, ricomprendendovi il pubblico ministero e i magistrati.
Si prevede inoltre che le disposizioni del comma 3 abbiano effetto a decorrere dal 1° marzo 2023 e si
applichino anche ai procedimenti pendenti a quella data.
L'articolo 36 detta ulteriori disposizioni in materia di deposito telematico nei procedimenti di
volontaria giurisdizione introducendo norme di natura procedimentale volte a prevedere la possibilità
di deposito telematico di atti processuali e documenti delle parti private nonché gli interventi connessi
all'eventuale adeguamento dei sistemi informativi.
L'articolo 37 dispone modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 in tema di
controversie in materia di condominio, prevedendo che tali modifiche trovino applicazione a decorrere
dal 30 giugno 2023.
L'articolo 38 detta disposizioni in materia di crisi di impresa con particolare riferimento alle dilazioni
del debito verso l'Agenzia delle entrate e l'accesso all'istituto della composizione negoziata della crisi;
l'articolo 39 introduce modifiche all'articolo 51 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura
penale in materia di personale tecnico per la documentazione degli atti al fine di abolire il limite di
durata biennale dei contratti con le imprese e le cooperative esterne ed attribuisce al Ministero della
Giustizia la competenza ad individuare schemi di contratto e tipologia del medesimo e il costo
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massimo delle prestazioni. Infine l'articolo 40 prevede una serie di disposizioni in materia di giustizia
tributaria finalizzate ad accelerare e semplificare le procedure di rinnovazione del Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria e volte a modificare il limite di valore previsto per il giudizio
monocratico di primo grado. L'articolo reca infine disposizioni volte ad accelerare la dichiarazione di
estinzione dei giudizi in materia tributaria ponendo in capo all'Agenzia delle entrate il deposito di
appositi elenchi delle controversie per le quali è avanzata istanza di definizione agevolata ai sensi della
vigente normativa.
Il PRESIDENTE, verificato che non vi sono interventi in discussione generale, invita il relatore a
predisporre una proposta di parere sulle parti di competenza da sottoporre alla Commissione nelle
prossime sedute.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,30.
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1.4.2.2.2. 2ªCommissione permanente

(Giustizia) - Seduta n. 29 (pom.) del 14/03/2023
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

MARTEDÌ 14 MARZO 2023
29ª Seduta

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.
La seduta inizia alle ore 16,10.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2
febbraio 2021, n. 9, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione
rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO» ( n. 22 )
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, e dell'articolo 4 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito e conclusione
dell'esame. Parere favorevole con osservazione)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 febbraio.
In qualità di relatrice, il PRESIDENTE illustra una proposta di parere sulla remotizzazione degli
accessi favorevole, pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna, con un'osservazione
scaturita anche dalle audizioni informali svolte sul tema. Chiede se vi siano ulteriori osservazioni da
parte dei commissari.
Non essendovi ulteriori osservazioni il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta illustrata che,
verificata la presenza del numero legale, risulta approvata.
IN SEDE CONSULTIVA
(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e
della politica agricola comune
(Parere alla 5a Commissione. Seguito e sospensione dell'esame)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 marzo.
Il senatore RASTRELLI (FdI) dà conto di una proposta di parere favorevole nel quale non ha inserito
alcuna osservazione che tuttavia si dichiara disponibile ad inserire qualora ciò emerga da un dibattito
della Commissione.
Interviene quindi il senatore POTENTI (LSP-PSd'Az), il quale, pur condividendo l'espressione di un
parere favorevole, riterrebbe tuttavia opportuno segnalare un problema in relazione all'articolo 46
riguardante il potere delle Soprintendenze quando vi siano ristrutturazioni di edifici pubblici da parte
degli enti locali, le quali possono intervenire e sospendere tali lavori ancora prima che si sia concluso
un eventuale procedimento giudiziario per accertare eventuali problemi di carattere penale che
giustificherebbero tale sospensione.
Non essendovi altre proposte, il senatore RASTRELLI (FdI) si dichiara favorevole ad accogliere
l'indicazione del senatore Potenti invitandolo tuttavia a formulare tecnicamente l'osservazione

DDL S. 564 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura

1.4.2.2.2. 2ªCommissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 29
(pom.) del 14/03/2023

Senato della Repubblica Pag. 1466

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/19/SommComm/0/01372281
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=sanasen&id=22877
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=sanasen&id=22877
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=sanasen&id=22877
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=sanasen&id=36442
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=sanasen&id=33022
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=sanasen&id=36442


medesima.
Il seguito dell'esame è pertanto sospeso.
IN SEDE REFERENTE
(377) Giulia BONGIORNO e altri. - Modifiche all'articolo 372 del codice di procedura penale in
materia di avocazione delle indagini nonché all'articolo 127 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 1° marzo.
Il PRESIDENTE chiede se vi siano interventi per illustrare gli emendamenti e i subemendamenti
all'emendamento 1.100 presentato dalla relatrice.
I presentatori degli emendamenti rinunciano alla loro illustrazione.
Il PRESIDENTE chiede pertanto alla senatrice Stefani e al vice ministro Sisto di esprimere i pareri.
La senatrice STEFANI (LSP-PSd'Az) prima di passare all'espressione dei pareri, propone una
correzione all'emendamento 1.100 (pubblicata in allegato al resoconto della seduta come 1.100 testo
corretto) che chiarisce l'applicazione della norma in relazione all'articolo 362, comma 1-ter del codice
di procedura penale, relativamente all'ultima parte della norma, sull'imprescindibile esigenza di tutela
dei minori.
In relazione agli emendamenti precisa poi che, in particolare in relazione a quelli presentati dal
senatore Scalfarotto, in materia di protezione delle donne dalla violeza che propongono come norme
aggiuntive quelle di un provvedimento varato nella scorsa legislatura da un Governo di cui era parte e
su cui aveva votato favorevolmente all'epoca, rivolge un invito al ritiro, in quanto non vi è una
contrarietà sul merito, ma piuttosto la necessità di discuterne in altro provvedimento, in quanto non
strettamente connesse a quello in esame. Per quest'ultima ragione, ove gli emendamenti non venissero
ritirati, il parere sarebbe contrario. In relazione poi ai subemendamenti 1.100/1 e 1.100/2 esprime
altresì un invito al ritiro con particolare riferimento a quello del senatore Rastrelli che tra l'altro non è
in contraddizione con il testo da lei presentato.
Esprime inoltre parere contrario su tutti i restanti emendamenti.
Il vice ministro SISTO si esprime conformemente alla relatrice ed esprime parere favorevole
sull'emendamento 1.100 testo corretto.
Verificata la presenza del prescritto numero legale, si passa pertanto alle votazioni.
Posto ai voti il subemendamento 1.100/1 è respinto, mentre il senatore RASTRELLI (FdI),
accogliendo l'invito della relatrice, ritira il subemendamento 1.100/2, sottolineando tuttavia che la
norma potrebbe rivelarsi molto utile soprattutto nelle procure di piccole dimensioni, in quanto rende
più flessibile la procedura.
Posto ai voti è quindi approvato l'emendamento 1.100 (testo corretto) con la conseguente soppressione
dell'articolo 2.
Risulta altresì precluso l'emendamento 1.1.
La senatrice ROSSOMANDO (PD-IDP) interviene per dichiarare l'astensione del suo Gruppo su tutti
gli emendamenti aggiuntivi nell'auspicio che i disegni di legge presentati dal suo Gruppo e da altri
Gruppi in materia di contrasto alla violenza di genere siano presto inseriti nell'ordine del giorno della
Commissione.
Incidentalmente, il PRESIDENTE fa presente che nell'Ufficio di Presidenza appena svolto si è
discusso di tale possibilità nell'attesa che anche il Governo intervenga sulla materia per il grande
rilievo che essa ricopre per tutti i Gruppi politici.
Non essendo accolto l'invito al ritiro, con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 2.0.1,
2.0.2, 2.0.3, 2.0.4 e 2.0.5.
La senatrice LOPREIATO (M5S) ritira l'emendamento 2.0.6 nell'auspicio che la Commissione possa
presto discutere della materia.
Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 2.0.7, 2.0.8, 2.0.10 e 2.0.11, mentre
il PRESIDENTE dichiara decaduto l'emendamento 2.0.9 per assenza del presentatore.
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In attesa dei prescritti pareri della 1a e della 5a Commissione sull'emendamento approvato il 
PRESIDENTE, rinvia il seguito dell'esame.
Il senatore BERRINO (FdI) chiede di poter sospendere brevemente la seduta.
La Commissione conviene.
(La seduta, sospesa alle ore 16,35, riprende alle ore 16,40)
IN SEDE REDIGENTE
(495) Deputati Giorgia MELONI e MORRONE. - Disposizioni in materia di equo compenso delle
prestazioni professionali , approvato dalla Camera dei deputati
(182) Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni
professionali
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 15 febbraio.
La senatrice LOPREIATO (M5S) chiede, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento, di poter procedere
alla discussione del provvedimento in sede deliberante.
Il PRESIDENTE fa presente che ai sensi del medesimo articolo è previsto che vi sia la unanimità della
Commissione per chiedere il trasferimento di sede alla Presidenza del Senato.
Il senatore BAZOLI (PD-IDP) esprime il parere contrario del suo Gruppo a qualunque cambio di sede
del provvedimento.
Il PRESIDENTE invita quindi la relatrice Stefani e il vice ministro Sisto ad esprimere il parere sugli
emendamenti presentati e sugli ordini del giorno, pubblicati in allegato.
La RELATRICE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti ad eccezione dell'emendamento 7.3
che ha un carattere squisitamente tecnico di correzione del testo e sul quale esprime parere favorevole.
Esprime altresì parere favorevole su tutti gli ordini del giorno.
Il vice ministro SISTO esprime un parere conforme a quello della relatrice sia sugli emendamenti che
sugli ordini del giorno.
Il senatore BAZOLI (PD-IDP) intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 2.1 sottolinea
che dovendosi approvare la modifica indicata dalla relatrice manifesta il forte disappunto del suo
Gruppo alla chiusura del Governo al possibile miglioramento del testo che, peraltro, dovendo tornare
alla Camera dei deputati per la necessaria correzione dell'articolo 7 che contiene un riferimento ad un
articolo del codice di procedura civile abrogato dalla riforma Cartabia rende del tutto incomprensibile
il rifiuto all'approvazione di ulteriori correzioni su temi peraltro condivisi da tutti.
Verificata la presenza del numero legale, posto ai voti l'emendamento 2.1 è respinto.
Con separate votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7.
Sull'emendamento 2.8 interviene il senatore BAZOLI (PD-IDP) per dichiarare il voto favorevole del
suo Gruppo sottolineando come la norma rappresenti esattamente i contenuti degli ordini del giorno
presentati dalla maggioranza e che hanno avuto il parere favorevole sia della relatrice che del
rappresentante del Governo.
Con separate votazioni sono successivamente respinti gli emendamenti 2.8, 2.9 e 2.10.
La senatrice ROSSOMANDO (PD-IDP) interviene per dichiarare il suo voto favorevole
sull'emendamento 2.0.1 che rappresenta un tema per il quale si è a lungo battuta e che si augurava
potesse trovare accoglienza all'interno del provvedimento. Posto che la questione appare condiviso
anche dalla maggioranza non è ragionevole che sulla norma possa essere stato espresso un parere
contrario per un provvedimento che dovrà essere comunque modificato.
Con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 2.0.1 e 3.1.
Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BAZOLI (PD-IDP) sull'emendamento 3.2 che
introduce il pieno coinvolgimento nella disciplina dell'equo compenso delle professioni intellettuali
non ordinistiche - questione che peraltro andrà comunque risolta - posto ai voti è respinto.
Sono altresì respinti con separate votazioni gli emendamenti 3.3, 5.1, 5.2 e 5.3 mentre è dichiarato
decaduto l'emendamento 4.1 per assenza del presentatore.
Sugli emendamenti 5.4 e 5.5 di identico contenuto intervengono in dichiarazione di voto favorevole i
senatori Ada LOPREIATO (M5S) e BAZOLI (PD-IDP) che sottolineano criticità del comma 5
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dell'articolo 5 che prevedono la sanzione di carattere deontologico dei professionisti da parte degli
ordini appare contraddittorio in relazione alle previsioni dell'articolo 4.
Posti congiuntamente ai voti gli emendamenti 5.4 e 5.5 sono respinti.
Sono altresì respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 6.1, 7.1 e 7.2 mentre viene dichiarato
decaduto per assenza del presentatore l'emendamento 6.2.
Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice LOPREIATO (M5S) che esprime soddisfazione
per l'approvazione del suo emendamento che corregge un incomprensibile errore del testo e del
senatore BERRINO (FdI) che sottolinea il carattere meramente tecnico della norma, l'emendamento
7.3 è approvato.
Con separate votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 7.4, 7.0.1, 9.1, 10.1 e 11.1.
Il senatore BAZOLI (PD-IDP) interviene in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 11.2
che interviene in maniera del tutto condivisibile sull'entrata in vigore della legge.
L'emendamento 11.2 posto ai voti è respinto.
Con separate votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 11.3 e 12.1.
Il vice ministro SISTO dichiara di accogliere gli ordini del giorno G/495/1/2, G/495/2/2, G/495/3/2 e
G/495/4/2 non insistendo per la votazione i presentatori.
Aggiunge inoltre che, pur comprendendo molte delle obiezioni avanzate nel corso del dibattito, invita
tuttavia il Gruppo del Partito democratico a riflettere sulla possibilità di aderire la richiesta di
trasferimento in sede deliberante del provvedimento in discussione sulla quale esprime il suo avviso
favorevole.
Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento approvato sarà inviato alle Commissioni 1a e 5a per il
parere, rinvia pertanto il seguito della discussione congiunta.
IN SEDE CONSULTIVA
(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e
della politica agricola comune
(Parere alla 5a Commissione. Ripresa e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)
Il senatore RASTRELLI (FdI) dà lettura dell'osservazione proposta dal senatore Potenti.
Poiché non vi sono interventi contrari il parere favorevole con l'osservazione testé illustrata, pubblicato
in allegato, posto ai voti risulta approvato.
(Doc. XXII, n. 9) DE CRISTOFARO e altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di
inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio)
La relatrice CUCCHI (Misto-AVS) illustra, per i profili di competenza della Commissione, il
documento in titolo, assunto come testo-base per il prosieguo dei lavori in sede redigente da parte della
10a Commissione.
Nelle scorse legislature a partire dalla XIV il Senato ha sempre istituito Commissioni parlamentari di
inchiesta sulle questioni della sicurezza e delle condizioni di lavoro; la proposta in esame, peraltro, fa
esplicito riferimento anche a situazioni di sfruttamento. Dà quindi conto dei contenuti della proposta
ricordando i dati degli incidenti e delle morti sul lavoro.
La Commissione sarà composta da venti senatori nominati dal Presidente del Senato in proporzione al
numero dei componenti dei gruppi parlamentari. Ai sensi dell'articolo 3 del Documento la
Commissione, anche sulla base delle risultanze del documento conclusivo della scorsa legislatura, ha il
compito di accertare in particolare l'entità dello sfruttamento del lavoro; l'entità della presenza dei
minori, con particolare riguardo ai minori provenienti dall'estero e alla loro protezione ed esposizione
a rischio; l'incidenza del fenomeno della presenza di imprese controllate direttamente o indirettamente
dalla criminalità organizzata, nonché il rispetto della normativa in caso di appalti e subappalti;
l'idoneità dei controlli da parte degli organi di vigilanza sull'applicazione delle norme
antinfortunistiche; la dimensione e la gravità degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali,
con particolare riguardo alla tutela delle vittime e delle loro famiglie; le cause degli infortuni sul
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lavoro, con particolare riguardo alla loro entità nell'ambito del lavoro nero o sommerso e del doppio
lavoro.
Di interesse della Commissione Giustizia sono gli articoli 4 e 5 disciplinano rispettivamente i poteri
d'inchiesta della Commissione ed il regime di acquisizione degli atti e dei documenti. La Commissione
procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, e
può adottare l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale, ma
non provvedimenti limitativi della libertà personale e della corrispondenza. La Commissione può
acquisire, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di
atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi
inquirenti, rispetto ai quali si garantisce il mantenimento del regime di segretezza per quelli coperti da
segreto.
Per le parti di competenza - riguardanti i poteri di inchiesta di cui all'articolo 82 della Costituzione, che
si inseriscono nel solco delle previsioni delle Commissioni d'inchiesta istituite nelle precedenti
legislature. Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 17,30.
 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 22
La Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, che reca disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 2 febbraio 2021, di adeguamento al regolamento (UE) 2017/1939, relativo
all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (EPPO);
preso atto che il decreto legislativo n. 9 del 2021 ha attuato la delega conferita dalla legge di
delegazione europea 2018 al fine di armonizzare ed adeguare l'ordinamento interno all'istituzione del
nuovo ufficio inquirente europeo «EPPO», operata con il citato regolamento (UE) 2017/1939;
considerato che l'articolo 1 introduce nel decreto legislativo n. 9 del 2021 un articolo 17-bis 
concernente la conservazione della documentazione relativa alle intercettazioni disposte nei
procedimenti di competenza della Procura europea;
rilevato che la citata disposizione prevede l'istituzione di un apposito archivio centralizzato tenuto
sotto la direzione e la sorveglianza esclusive del procuratore europeo o del procuratore europeo
delegato che sarà istituito presso la procura della Repubblica di Roma, salva la possibilità di istituire,
ove necessario, ulteriori archivi su base territoriale;
valutato che le disposizioni in esame sono dirette da un lato al consolidamento dell'attività della
Procura Europea, assicurando che la sua azione investigativa possa svolgersi in condizioni di assoluta
autonomia e indipendenza e, dall'altro, ad evitare che i procuratori della Repubblica nazionali
continuino a rispondere della custodia anche di materiale di pertinenza della Procura europea;
esprime parere favorevole con la seguente osservazione:
si valuti la possibilità, nell'ambito di una riforma complessiva del sistema delle intercettazioni, di
consentire la remotizzazione dell'accesso degli aventi diritto al materiale custodito negli Archivi
riservati, assicurando al contempo la piena riservatezza ed integrità del dato.
 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 564
La Commissione,
esaminato il provvedimento in titolo, preso atto che, sul piano generale, il decreto-legge è stato
adottato dal Governo con le finalità di raggiungere gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza e contemporaneamente semplificare una seria di procedure per abbattere i tempi necessari
per il raggiungimento di tali obiettivi;
considerate le parti di competenza della Commissione, riguardanti gli articoli 10 e da 35 a 40, dirette
ad efficientare il comparto della giustizia;
valutate positivamente tutte le misure introdotte dal provvedimento dirette ad una semplificazione
delle procedure sia nella parte dell'organizzazione giudiziaria per quanto riguarda i processi di
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digitalizzazione, sia per quanto riguarda le imprese con riferimenti ai rapporti di natura fiscale;
per quanto di competenza, esprime parere favorevole con la seguente osservazione:
in relazione all'articolo 46, comma 4, e con particolare riguardo alle competenze della Soprintendenza,
si invita a valutare la sostituzione del riferimento alle "attestazioni false e non veritiere" con altro
riferimento ai casi di mancata conformità tra la natura dei lavori eseguiti ed il contenuto degli atti e
documenti di cui alla segnalazione del comma 1 alla Soprintendenza competente per territorio.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 377

 
Art. 1

1.100 (testo corretto)
La Relatrice
Sostituire l'articolo con il seguente:  

        «Art. 1. 
        (Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106)

 1.     Al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni: 
             a) all'articolo 2, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. Quando si procede per il
delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o
tentati, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del
codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai
sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo
comma del medesimo codice il  procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato,
revocare l'assegnazione per la trattazione del procedimento se il magistrato non osserva le disposizioni
dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale. Entro tre giorni dalla comunicazione
della revoca, il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica. Il
procuratore della Repubblica, direttamente o mediante assegnazione a un altro magistrato dell'ufficio,
provvede senza ritardo ad assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia,
querela o istanza salvo che sussistano le imprescindibili esigenze di tutela di cui all'articolo 362,
comma 1-ter del codice di procedura penale";  
             b) all'articolo 6, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Il procuratore generale presso
la corte di appello ogni tre mesi acquisisce dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul
rispetto del termine entro il quale devono essere assunte informazioni dalla persona offesa e da chi ha
presentato denuncia, querela o istanza nei procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 362, comma
1-ter, del codice di procedura penale, e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una
relazione almeno semestrale".» 
        Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.
1.100/1
Scalfarotto
All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «può, con provvedimento
motivato, revocare» con le seguenti: «con provvedimento motivato revoca» e sostituire le parole:
«senza ritardo» con le seguenti «entro quarantotto ore».
1.100/2
Rastrelli
All'emendamento 1.100, capoverso «Art. 1», comma 1, alla lettera a), sostituire l'ultimo periodo con il
seguente: «Il procuratore della Repubblica, direttamente o mediante nuova assegnazione, provvede
senza ritardo ad assumere informazioni della persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o
istanza».
1.100
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 495

 
Art. 2

La Relatrice
Sostituire l'articolo con il seguente:  

        «Art. 1. 
        (Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106)

 1.     Al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni: 
             a) all'articolo 2, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. Quando si procede per il
delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o
tentati, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del
codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai
sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo
comma del medesimo codice il  procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato,
revocare l'assegnazione per la trattazione del procedimento se il magistrato non osserva le disposizioni
dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale. Entro tre giorni dalla comunicazione
della revoca, il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica. Il
procuratore della Repubblica, direttamente o mediante assegnazione a un altro magistrato dell'ufficio,
provvede senza ritardo ad assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia,
querela o istanza";  
             b) all'articolo 6, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Il procuratore generale presso
la corte di appello ogni tre mesi acquisisce dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul
rispetto del termine entro il quale devono essere assunte informazioni dalla persona offesa e da chi ha
presentato denuncia, querela o istanza nei procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 362, comma
1-ter, del codice di procedura penale, e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una
relazione almeno semestrale".» 
        Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

2.1
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la presente
legge si applica alle prestazioni d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile, anche
svolte in forma associata o societaria e comunque a prescindere dalla loro natura convenzionale, rese
in favore di tutte le imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno superato
almeno uno dei seguenti limiti:
            a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
            b) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
            c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.»
2.2
Mirabelli, Bazoli, Rossomando, Verini
Al comma 1, dopo le parole: «si applica» inserire le seguenti «agli incarichi» e dopo le parole «del
codice civile regolati» inserire la seguente: «anche».
2.3
Mirabelli, Bazoli, Rossomando, Verini
Al comma 1, sopprimere le parole «regolati da convenzioni».
2.4
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
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Al comma 1, sostituire le parole: «imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società
controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento
dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato
ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, fermo restando quanto previsto al secondo periodo del
comma 3» con le seguenti: «imprese private, delle loro società controllate, delle loro mandatarie, delle
pubbliche amministrazioni, degli agenti della riscossione e delle società veicolo di cartolarizzazione.»
2.5
Mirabelli, Bazoli, Rossomando, Verini
Al comma 1, sopprimere le parole: «che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno
occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori
a 10 milioni di euro».
2.6
Gelmini, Scalfarotto
Al comma 1, sostituire le parole: «che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno
occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori
a 10 milioni di euro, fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3» con le seguenti:
«diverse dalle micro, piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003».
2.7
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
                a) sostituire le parole: «in favore della pubblica amministrazione e» con le seguenti: «in
favore della pubblica amministrazione, degli agenti della riscossione, delle società veicolo di
cartolarizzazione, nonché»;
                b)  sopprimere il secondo e il terzo periodo.
2.8
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Al comma 3, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
2.9
Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni
Al comma 3, sopprimere le parole: «Esse non si applicano, in ogni caso, alle prestazioni rese dai
professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione né a quelle rese in favore degli agenti
della riscossione. Gli agenti della riscossione garantiscono comunque, all'atto del conferimento
dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo
conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività della prestazione richiesta».
2.10
Rossomando, Bazoli, Mirabelli, Verini
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le pubbliche amministrazioni e le società di cui
al primo periodo, in ogni caso, non possono conferire incarichi professionali senza prevedere un equo
compenso».
2.0.1
Rossomando, Bazoli, Mirabelli, Verini
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis
(Equo compenso nei rapporti con la pubblica amministrazione)
        1. All'articolo 7, comma 6, lettera d), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le
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Art. 3

Art. 4

Art. 5

parole "compenso della collaborazione" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "che deve essere conforme
ai parametri definiti dalla legge.".
        2. All'articolo 30, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti
modificazione:
                       a) al comma 1, dopo le parole "qualità delle prestazioni", sono inserite le seguenti: ",
l'equo compenso come definito dalla legge, da parte delle amministrazioni pubbliche nei confronti dei
professionisti aggiudicatari di appalti pubblici,";
                        b) dopo il comma 5-bis, inserire il seguente: "5-ter. Il compenso del professionista per
le prestazioni rese in esecuzione di appalti pubblici è commisurato al livello qualitativo delle
prestazioni e delle attività quale previsto dall'articolo 24, comma 8 del presente decreto con
riferimento agli incarichi di progettazione, e deve comunque essere conforme ai parametri definiti
dalla legge".»

3.1
Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni
Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente: «l-bis) quanto agli avvocati nelle previsioni
volte a determinare il valore della controversia con modalità difformi da quelle del codice processuale
civile;»
3.2
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:
                a) dopo le parole: «o dal collegio» inserire le seguenti: «o dalle forme aggregative iscritte
nell'elenco di cui al comma 7, dell'articolo 2, legge 14 gennaio 2013, n. 4, sentite le associazioni
professionali di riferimento»;
                b) sopprimere le parole: «giuridiche e di fatto».
3.3
Gelmini, Scalfarotto
Al  comma  6,  dopo  le  parole:  «dal  collegio»  inserire  le  seguenti:  «o  dall'associazione  iscritta
nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4».
   Conseguentemente, all'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, dopo le parole: «collegio professionale» inserire le seguenti: «o
dall'associazione iscritta nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n.
4»;
            b) al comma 2, dopo le parole: «collegio professionale» inserire le seguenti: «o
l'associazione».

4.1
De Poli
Sostituire il primo periodo del comma 1, con il seguente: «1. Il giudice che accerta il carattere non
equo del compenso pattuito ridetermina il compenso dovuto al professionista ai sensi della presente
legge o, in caso di convenzioni anteriori, ai sensi delle norme e dei principi applicabili, e condanna il
cliente al pagamento della differenza tra l'equo compenso così determinato e quanto già versato al
professionista.».

5.1
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Al comma 1, sostituire le parole: «tra i professionisti e le imprese» con le seguenti: «tra i
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Art. 6

Art. 7

professionisti, le imprese, le pubbliche amministrazioni, le società veicolo di cartolarizzazione e gli
agenti della riscossione».
5.2
Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni
Al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 2» inserire le seguenti: «, nonché le offerte provenienti
anche dal solo professionista,».
5.3
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Apportare le seguenti modificazioni:
           a) al comma 3, dopo le parole: «o collegi professionali» aggiungere, in fine, le seguenti: « e
delle forme aggregative iscritte nell'elenco di cui al comma 7, dell'articolo 2, della legge 14 gennaio
2013, n. 4»;
            b) al comma 4, dopo le parole: «o collegi professionali» inserire  le seguenti: « e le forme
aggregative iscritte nell'elenco di cui al comma 7, dell'articolo 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4;»
5.4
Lopreiato
Sopprimere il comma 5.
5.5
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Sopprimere il comma 5.

6.1
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Sostituire il comma 1, con il seguente: «1. È facoltà delle imprese di cui all'articolo 2, comma 1,
adottare modelli standard di convenzione, concordati con i Consigli nazionali degli ordini o collegi
professionali o con le forme aggregative iscritte nell'elenco elenco di cui al comma 7, dell'articolo 2,
della legge 14 gennaio 2013, n. 4. In assenza di convenzione i modelli standard sono basati sui
parametri fissati dai decreti ministeriali di cui all'articolo 3, comma 1.»
6.2
De Poli
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Si presumono equi altresì i compensi che rispettano i
principi sanciti dall'articolo 36 della Costituzione».

7.1
Gelmini, Scalfarotto
Sopprimere l'articolo.
7.2
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Apportare le seguenti modificazioni:
           a) al comma 1, dopo le parole: «collegio professionale» inserire le seguenti: «o dalle forme
aggregative iscritte nell'elenco di cui al comma 7, dell'articolo 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4.»;
            b) al comma 2, dopo le parole: «o il collegio professionale» inserire le seguenti: «o la forma
aggregativa iscritte nell'elenco di cui al comma 7, dell'articolo 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4.»
7.3
Lopreiato
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Art. 9

Art. 10

Art. 11

Al comma 1, sostituire la parola: «702-bis» con la seguente: «281-undecies».
7.4
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
        «2-bis. La rubrica della legge 13 giugno 1942, n. 794, è sostituita dalla seguente: «Compensi
dell'avvocato per prestazioni stragiudiziali, giudiziali civili, penali e amministrativi, nonché svolte
dinanzi ai giudici speciali».
        2-ter. L'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, è sostituito dal seguente: «Per la
liquidazione delle spese e del compenso relativi all'attività professionale stragiudiziale, ivi compresa
l'assistenza prestata nella procedura di negoziazione assistita di cui al decreto legge n. 132 del 12
settembre 2014, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, e nella procedura
di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28,  nonché per la liquidazione delle spese
e del compenso relativi all'attività professionale giudiziale civile, penale, anche in funzione
dell'esercizio dell'azione civile in sede penale, e amministrativa, o prestata davanti ai giudici speciali,
l'avvocato, qualora non intenda seguire il procedimento di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di
procedura civile, procede ai sensi dell'articolo 14, del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150».
7.0.1
Gelmini, Scalfarotto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

        «Art- 7-bis
            (Trasmissione dei pareri di congruità all'AGCM)

        1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato monitora l'attuazione della disciplina di cui
alla presente legge, anche attraverso la richiesta agli ordini e ai collegi professionali di trasmettere
annualmente, per il tramite dei Consigli nazionali competenti, i pareri emessi ai sensi dell'articolo 3,
comma 6 e dell'articolo 7, anche ai fini dell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 21 e 22 della legge
della legge 10 ottobre 1990 n. 287.».

9.1
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o dalle forme aggregative iscritte nell'elenco di
cui al comma 7, dell'articolo 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4».

10.1
Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni
Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
        «c-bis) acquisire presso i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, documentazione e convenzioni,
contratti, esiti della gara, affidamenti ed elenchi di fiduciari ai fini di cui al presente articolo.»

11.1
Lopreiato
Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11
(Disposizioni transitorie)

        1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle convenzioni in corso, sottoscritte prima
della data di entrata in vigore della medesima legge, limitatamente agli incarichi conferiti
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Art. 12

successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».
11.2
Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «limitatamente agli incarichi conferiti
successivamente al decorso di 6 mesi dalla entrata in vigore della presente legge.»
11.3
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche ai contenziosi in ogni stato e
grado riguardanti abusi e nullità, pendenti alla data di entrata in vigore della legge 4 dicembre 2017, n.
172, di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148. Con riguardo ai giudizi pendenti di cui
al precedente periodo la non equità dei compensi, la vessatorietà delle clausole e le nullità sono
rilevabili in ogni stato e grado del processo.»

12.1
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Le convenzioni in corso alla data dell'entrata in
vigore della presente legge sono adeguate, entro un anno, alla disciplina sull'equo compenso come
introdotta dalla presente legge.»
G/495/1/2
Potenti
Il Senato,
            nel corso dell'esame del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di equo compenso
delle prestazioni professionali" (AS 495),
        premesso che:
        all'articolo 2, comma 1 si precisa che "la legge si applica ai rapporti professionali [...] regolati da
convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento [...] delle attività professionali svolte in favore di
imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie [...]". Al
comma 3 dello stesso articolo si afferma però che le nuove norme "non si applicano, in ogni caso, alle
prestazioni rese da professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione né a quelle rese in
favore degli agenti di riscossione ", con l'ulteriore precisazione che "Gli agenti della riscossione
garantiscono [...] comunque la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera [...]";
            la dizione di "società veicoli di cartolarizzazione" (SVC) senza riferimenti legislativi (ad es. l.
130/99) parrebbe consentire la mancata applicazione della novella anche a società non regolamentate
vigilate di cui al Provvedimento Banca d'Italia del 7/6/17 che riguarda esclusivamente le SVC che
acquistano portafogli di crediti;
            a fine 2021 si stimavano crediti acquisiti da SVC per oltre 305 miliari di euro, aumentati
ulteriormente nel 2022 e destinati ad aumentare ancora nel prossimo biennio. Si tratta di alcuni milioni
di pratiche che riguardano crediti problematici (NPE) ceduti massivamente da banche ed in
larghissima parte in fase di contenzioso giudiziale. Come è noto le SVC non gestiscono direttamente i
portafogli acquisisti, ma utilizzano società specializzate (servicer) che a loro volta si avvalgono della
opera di avvocati per le azioni di recupero del credito. I legali incaricati pertanto potrebbero operare
con il medesimo servicer in base a convenzioni diverse: ai sensi del primo comma dell'art. 2 con una
convenzione regolata dalla normativa sull'equo compenso laddove il servicer opererà come mandatario
di una banca, ai sensi del terzo comma dello stesso articolo con una convenzione non soggetta a tale
normativa laddove il servicer opererà per conto di una SVC;
            l'inciso "in ogni caso" non può essere stato introdotto che per evitare applicazioni per
relationem del contenuto innovativo della promulganda legge;
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            inoltre, la specificazione che "la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera" sia
prescritta solo per gli agenti della riscossione, farà sì che le SVC risultino escluse;
        impegna il Governo:
        a valutare l'opportunità di rivalutare  le esclusioni previste dall'articolo 2 della legge in esame.
G/495/2/2
Potenti
Il Senato,
            nel corso dell'esame del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di equo compenso
delle prestazioni professionali" (AS 495),
        premesso che:
        l'articolo 5, relativo alla disciplina dell'equo compenso e alle relative sanzioni, prevede che gli
ordini e i collegi professionali adottino disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da
parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e
proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri
previsti dai pertinenti decreti ministeriali, nonché a sanzionarela violazione dell'obbligo di avvertire il
cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente
siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale
deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della
presente legge;
        considerato che:
        la previsione normativa che prevede siano adottate sanzioni di natura deontologica concernono,
conseguentemente, solo le professioni dotate di Codice Deontologico;
            vi è pertanto una disparità di trattamento fra professioni deontologicamente disciplinate e
quelle non disciplinate;   
        impegna il Governo
            a valutare l'opportunità di eliminare la previsione che impone agli ordini e i colleghi
professionali di adottare sanzioni disciplinari.
G/495/3/2
Berrino, Campione, Mancini, Matera, Rapani, Rastrelli, Scurria, Silvestroni, Sisler
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di equo compenso delle
prestazioni professionali (A.S. 495);
        premesso che:
        l'articolo 10 del provvedimento in esame istituisce presso il Ministero della giustizia
l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, con il compito di vigilare sul rispetto della legge,
esprimere pareri o formulare proposte sugli atti normativi che intervengono sui criteri di
determinazione della corresponsione o disciplinano le convenzioni, segnalare al Ministro della
giustizia pratiche elusive di tale ragionevole spettanza e presentare alle Camere una relazione annuale
sulla propria attività di vigilanza;
            questo provvedimento, nel suo complesso, si pone come obiettivo la tutela dei professionisti
iscritti ad ordini e collegi e degli esercenti professioni non organizzate in ordini o collegi introducendo
per la prima volta nel corpo normativo italiano misure organiche in materia di equo compenso delle
prestazioni professionali;
            la disciplina dell'equo compenso è stata introdotta, nella XVII Legislatura, con l'articolo 19-
quaterdecies del decreto-legge n. 148 del 2017 (cd. decreto fiscale) e l'articolo 1, commi 487 e 488,
della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018), relativa all'equo compenso per le prestazioni
professionali degli avvocati, poi esteso anche alle altre professioni regolamentate e nell'ambito del
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lavoro autonomo;
        considerato che:
        l'ambito oggettivo della nuova disciplina riguarda il compenso dei professionisti per quelle
attività professionali che hanno ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230
del codice civile, trovano fondamento in convenzioni, sono svolte in favore di imprese bancarie e
assicurative (e loro controllate e mandatarie), nonché di imprese che nell'anno precedente al
conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno
presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro;
            si estende l'applicazione della disciplina dell'equo compenso alle prestazioni rese dal
professionista nei confronti della pubblica amministrazione, delle società partecipate dalla pubblica
amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica;
            valutato inoltre che:
        appare determinante perseguire la più generale e diffusa tutela delle categorie oggetto delle
presenti disposizioni;
        impegna il Governo:
        a dare pronta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 del provvedimento in esame,
relative all'istituzione dell'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, allo scopo di rilevare nella
prima fase di applicazione della nuova disciplina eventuali squilibri all'interno delle categorie tutelate
dovuti alla determinazione dell'ambito di applicazione;
            a valutare l'opportunità di adottare successive iniziative legislative finalizzate ad estendere
ulteriormente la disciplina dell'equo compenso.
G/495/4/2
Potenti
Il Senato,
            nel corso dell'esame del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di equo compenso
delle prestazioni professionali" (AS 495),
        premesso che:
        l'articolo 10, relativo all'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, prevede che al fine di
vigilare sull'osservanza delle disposizioni di cui al disegno di legge in esame, venga istituito presso il
Ministero della giustizia l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, con il compito di vigilare sul
rispetto della legge, esprimere pareri o formulare proposte sugli atti normativi che intervengono sui
criteri di determinazione dell'equo compenso o disciplinano le convenzioni, nonché di segnalare al
Ministro della giustizia pratiche elusive delle disposizioni sull'equo compenso e presentare alle
Camere una relazione annuale sulla propria attività di vigilanza;
            l'Osservatorio, nominato per tre anni con decreto del Ministero della Giustizia, dovrà essere
composto da un rappresentante designato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, da un
rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali, e da cinque
rappresentanti, individuati dal Ministero delle imprese e del made in Italy, per le associazioni di
professionisti non iscritti a ordini e collegi, di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge 14 gennaio
2013, n. 4;
        considerato che:
        l'Osservatorio dovrà esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardano
i criteri di determinazione dell'equo compenso, formulare proposte, segnalare al Ministro della
giustizia eventuali condotte o prassi applicative o interpretative in contrasto con le disposizioni in
materia di equo compenso e di tutela dei professionisti dalle clausole vessatorie pertanto sorge la
opportunità di effettuare confronti con le eventuali rappresentanze delle professioni;
        impegna il governo
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            a valutare l'opportunità di ampliare i componenti dell'Osservatorio ad altre figure in possesso di
requisiti di rappresentatività e di competenze espresse.
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2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

MERCOLEDÌ 22 MARZO 2023
32ª Seduta

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.
La seduta inizia alle ore 14,05.
IN SEDE CONSULTIVA
(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in
materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto
all'immigrazione irregolare
(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)
Il PRESIDENTE, relatore, illustra il disegno di legge in titolo, assegnato alla Commissione affari
costituzionali in sede referente e sul quale la Commissione giustizia è chiamata a rendere un parere,
che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 20 del 2023.
Il provvedimento d'urgenza in conversione, che reca misure relative ai flussi di ingresso nel territorio
nazionale, per motivi di lavoro, di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea (o di apolidi)
nonché misure di prevenzione e contrasto dell'immigrazione irregolare, consta di 12 articoli.
Nel rinviare al contenuto del dossier predisposto dal Servizio studi per la disamina complessiva del
decreto-legge, appare opportuno, in questa sede, circoscrivere l'illustrazione ai soli articoli di diretta
competenza della Commissione giustizia.
Segnala a tal proposito, in primo luogo, l'articolo 8 del decreto-legge, il quale oltre a inasprire le pene
per i delitti concernenti l'immigrazione clandestina, introduce anche la nuova fattispecie di reato di
morte e lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina.
Più nel dettaglio il comma 1, lettera a) interviene sulle cornici edittali delle fattispecie delittuose
previste dai commi 1 e 3 dell'articolo 12 del T.U. sull'immigrazione innalzando di un anno i rispettivi
limiti minimi e massimi di pena detentiva. Occorre ricordare che il comma 1 dell'articolo 12 disciplina
il reato di favoreggiamento dell'ingresso illegale all'interno del territorio dello Stato, punendo la
condotta di chiunque, in violazione delle disposizioni del T.U. sull'immigrazione, promuove, dirige,
organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie atti diretti
a procurare l'ingresso illegale di stranieri nel territorio dello Stato ovvero di altro Stato di cui non siano
cittadini o residenti permanenti. La novella in commento prevede per tale condotta la pena della
reclusione da due a sei anni (il testo previgente stabiliva la pena della reclusione da uno a cinque anni;
resta ferma, rispetto al testo previgente, l'ulteriore pena della multa di 15.000 euro per ogni persona). Il
comma 3 dell'articolo 12 prevede un'ipotesi aggravata di favoreggiamento, punendo la condotta di
chiunque ponga in essere gli atti di cui al comma 1 quando: il fatto riguarda l'ingresso di cinque o più
persone; la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la vita o l'incolumità; la persona
trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante; il fatto è stato commesso da tre o più
persone in concorso o utilizzando servizi di trasporto internazionali ovvero documenti contraffatti o
alterati o illegalmente ottenuti; gli autori del fatto hanno disponibilità di armi o esplosivi. La novella
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prevede per tale condotta la pena della reclusione da sei a sedici anni (il testo previgente prevedeva la
pena della reclusione da cinque a quindici anni; resta ferma, rispetto al testo previgente, anche in
questo caso l'ulteriore pena della multa di 15.000 euro per ogni persona).
Il comma 1, lettera b) introduce, nel testo unico sull'immigrazione, l'articolo 12-bis, che disciplina la
nuova fattispecie di reato di morte e lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione
clandestina. Si tratta di un reato comune, in quanto può essere commesso da chiunque ponga in essere
- in violazione delle disposizioni del T.U. sull'immigrazione - una delle seguenti condotte:
promuovere, dirigere, organizzare, finanziare o effettuare il trasporto di stranieri nel territorio dello
Stato ovvero compiere altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato,
ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente. Per
integrare la fattispecie occorre inoltre che il trasporto o l'ingresso siano attuati con modalità tali da
esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento
inumano o degradante. A ben vedere il comma 1 del nuovo articolo 12-bis individua la condotta del
reato riproducendo, sostanzialmente, il contenuto dei commi 1 e 3, lettere b) e c), del già descritto
articolo 12 del T.U. sull'immigrazione.
L'elemento aggiuntivo che però caratterizza la nuova fattispecie rispetto alle condotte di cui all'articolo
12 del T.U. sull'immigrazione è la causazione non voluta di un evento in danno delle persone
trasportate, o comunque oggetto dell'attività di immigrazione clandestina. La nuova disposizione
prevede le seguenti sanzioni: reclusione da 20 a 30 anni, se dal fatto deriva, quale conseguenza non
voluta, la morte di più persone, oppure la morte di una o più persone e lesioni gravi o gravissime a una
o più persone; reclusione da 15 a 24 anni, se dal fatto deriva, sempre quale conseguenza non voluta, la
morte di una singola persona; reclusione da 10 a 20 anni, quando si verifichino lesioni gravi o
gravissime a carico di una o di più persone.
Il comma 3 dell'articolo 12-bis del T.U. sull'immigrazione disciplina le aggravanti per la nuova
fattispecie di reato, prevedendo in particolare: l'aumento della pena fino ad un terzo se il fatto riguarda
l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; se il fatto è
commesso da tre o più persone in concorso tra loro; se gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi
o materie esplodenti; l'aumento della pena da un terzo alla metà quando concorrono almeno due delle
ipotesi predette, nonché nel caso di fatti commessi allo scopo di reclutare persone da destinare alla
prostituzione, allo sfruttamento sessuale o lavorativo, ovvero minorenni da impiegare in attività
illecite; al fine di trarne un ingiusto profitto anche indiretto.
Il comma 4 dell'articolo 12-bis del T.U. sull'immigrazione stabilisce che, per il nuovo delitto aggravato
dalle circostanze di cui al comma 3, le attenuanti - salvo quelle della minore età (ex articolo 98 del
codice penale) e della minima partecipazione e della infermità o deficienza psichica (ex articolo 114
del codice penale) - si computano solo dopo la determinazione della pena per il reato aggravato.
Il comma 5 dell'articolo 12-bis del T.U. sull'immigrazione richiama l'applicazione di specifiche
ulteriori disposizioni dell'articolo 12 del T.U., relative ai reati concernenti l'immigrazione clandestina
ed in particolare di quelle relative: alla diminuzione di pena nei confronti dell'imputato che collabori
con l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria (comma 3 quinquies); all'arresto in flagranza (comma
4); alla custodia cautelare in carcere (comma 4-bis) e alla confisca del mezzo di trasporto utilizzato per
commettere il reato (comma 4-ter).
Il comma 6 del nuovo articolo 12-bis del T.U. sull'immigrazione introduce infine una norma sulla
giurisdizione volta specificare che - fermo quanto disposto dall'articolo 6 del codice penale in tema di
territorialità - ai fini della sussistenza della giurisdizione italiana, non assume rilievo la circostanza che
l'evento della nuova fattispecie delittuosa (morte o lesioni) si sia verificato al di fuori del territorio
dello Stato italiano ove si tratti di condotte finalizzate a procurare l'ingresso illegale nel territorio
italiano.
I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 8, recano, poi, disposizioni di coordinamento volte a rendere applicabili
anche al nuovo reato di cui all'articolo 12-bis del T.U. sull'immigrazione, oltre che a quello di cui
all'articolo 12, talune norme della legge sull'ordinamento penitenziario e del codice di procedura
penale. A ben vedere, infatti, in assenza delle modifiche in commento le predette norme risulterebbero
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applicabili alle fattispecie di cui all'articolo 12 del T.U. sull'immigrazione e non anche a quelle, di
maggiore gravità, di cui al nuovo articolo 12-bis. Più nel dettaglio, il comma 2 interviene sull'articolo
4-bis, commi 1 e 1-bis, dell'ordinamento penitenziario (Legge 354 del 1975), al fine di ricomprendere
il reato di cui al nuovo articolo 12-bis del T.U. sull'immigrazione fra quelli cosiddetti "ostativi". Il
comma 3 interviene sull'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale al fine di attribuire la
competenza ad esercitare le funzioni del pubblico ministero nelle indagini preliminari e nei
procedimenti di primo grado relativi al nuovo reato di cui all'articolo 12-bis del T.U. sull'immigrazione
alla procura distrettuale, vale a dire alla procura presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte
d'appello. Il comma 4, infine, interviene sull'articolo 407, comma 2, lett. a), numero 7-bis del codice di
procedura penale al fine di ricomprendere il nuovo reato di cui all'articolo 12-bis del T.U.
sull'immigrazione fra quelli per cui è previsto il termine di durata massima delle indagini preliminari
di due anni (anziché diciotto mesi, come previsto in via generale per i delitti dal comma 1 del
medesimo articolo 407).
Rientrano nei profili di competenza della Commissione, poi, le previsioni di cui all'articolo 9 del
decreto-legge in conversione, il quale introduce modifiche alla disciplina in materia di espulsione e
ricorsi e di decisioni sul riconoscimento della protezione internazionale. In particolare, il comma 1
interviene, con una novella all'articolo 35-bis, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 25
del 2008, il cosiddetto decreto procedure, sulla disciplina delle controversie in materia di
riconoscimento della protezione internazionale, modificando la norma finora vigente in tema di
presentazione del ricorso laddove il richiedente "risieda all'estero" per circoscriverla alla diversa
ipotesi in cui il richiedente "si trovi in un paese terzo al momento della proposizione del ricorso". Il
comma 2, modificando l'articolo 13, comma 5-bis, del T.U. sull'immigrazione, elimina la necessità
della convalida del giudice di pace per l'esecuzione dei decreti di espulsione eseguita dal questore
mediante accompagnamento coattivo alla frontiera. Il comma 3 abroga l'articolo 12, comma 2, del
regolamento di attuazione del T.U. sull'immigrazione (Decreto del Presidente della Repubblica n. 394
del 1999), ai sensi del quale, nel caso in cui le autorità rifiutino la domanda di permesso di soggiorno,
il questore, in occasione della notificazione del rifiuto, concede allo straniero un termine non superiore
a quindici giorni lavorativi, per presentarsi al posto di polizia di frontiera indicato e lasciare
volontariamente il territorio dello Stato.
Di minore interesse per la Commissione è, infine, il comma 2 dell'articolo 5. Questa disposizione
sostituisce integralmente l'articolo 1, comma 4-quater, del decreto legge n. 22 del 2005. Il comma 4-
quater dell'articolo 1 del decreto-legge n. 22 del 2005, nella formulazione previgente, riconosceva, da
un lato, al personale di qualifica dirigenziale e ai dipendenti inquadrati nei profili professionali
dell'area C e della posizione economica B3, in servizio presso l'Ispettorato centrale repressione frodi,
la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria "nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le
attribuzioni ad essi conferite dalle leggi e dai regolamenti" e, dall'altro ai dipendenti inquadrati nei
restanti profili professionali la qualifica di agenti di polizia giudiziaria. In seguito alle modifiche
apportate con il decreto legge in conversione viene assegnata al personale dirigenziale e non
dirigenziale inquadrato nell'area delle Elevate professionalità e nell'area Funzionari, in servizio presso
il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui è destinato e
secondo le attribuzioni ad esso conferite dalla legge e dai regolamenti. Il restante personale inquadrato
nell'area Assistenti e nell'area Operatori è agente di polizia giudiziaria. Tale intervento - come precisa
la relazione illustrativa - è finalizzata a dotare l'Ispettorato centrale di adeguate professionalità per
proteggere il mercato nazionale dalle attività internazionali di contraffazione e criminalità
agroalimentare, anche connesse ai flussi migratori irregolari.
Conclude avanzando una proposta di parere favorevole con osservazione (pubblicata in allegato).
Dichiara quindi aperto il dibattito.
Il sentore BAZOLI (PD-IDP) dichiarando di non condividere le osservazioni esposte dal Presidente
illustra una proposta di parere contrario presentata dalla propria parte politica (pubblicata in allegato),
ponendo contestualmente l'accento sulle numerose criticità presenti nel provvedimento iscritto

DDL S. 564 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura

1.4.2.2.3. 2ªCommissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 32
(pom.) del 22/03/2023

Senato della Repubblica Pag. 1483

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=sanasen&id=29273


all'ordine del giorno.
Infatti, l'inasprimento delle sanzioni penali appare uno strumento inadeguato a fermare l'immigrazione
clandestina, in quanto i migranti risultano spinti da ragioni -come l'abbandono di situazioni di estremo
disagio e la necessità di cambiare le proprie prospettive di vita- talmente estreme da non risentire
dell'effetto deterrente sotteso alla sanzione penale. Le norme che incriminano la morte e le lesioni
come conseguenza dei delitti in materia di immigrazione clandestina ovvero la previsione di una
fattispecie di reato aggravato dell'evento appaiono poi giuridicamente inappropriate, contestabili sul
piano tecnico ed altresì mal formulate, in quanto prevedono sanzioni uniche per una serie di
comportamenti assai eterogenea per i quali non è possibile applicare un'unica pena edittale data la
diversità del disvalore delle differenti condotte.
Il senatore SCALFAROTTO (Az-IV-RE) preannunciando, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto
contrario sulla proposta di parere favorevole formulata dalla Relatrice, pone in modo fortemente
critico sulle linee di politica criminale adottate fin qui dal Governo e si associa alle osservazioni
espresse dal senatore Bazoli. Osserva quindi che le misure di contrasto contenute nel decreto-legge,
incentrate in particolar modo sulla figura del migrante economico, risultano difficilmente applicabili
nei confronti dei richiedenti asilo, i quali non saranno affatto dissuasi dall'intraprendere il viaggio a
seguito dell'inasprimento delle sanzioni penali. Sarebbe allora necessario mutare la modalità di
approccio al problema, sottoponendo ad una severa revisione le misure della legge Bossi-Fini e
puntando su di una politica ragionata ed imperniata su una conoscenza più approfondita del fenomeno
dell'immigrazione.
Il sottosegretario OSTELLARI rinuncia alla replica.
La RELATRICE replica alle osservazioni avanzate dai senatori Bazoli e Scalfarotto specificando che,
a seguito di una verifica puntuale della giurisprudenza di legittimità e di merito, la deroga al principio
di territorialità e la configurazione del reato appaiono conformi ai principi generali dell'ordinamento
penale. Ritiene tuttavia necessario ribadire l'osservazione circa l'opportunità di precisare meglio
l'elemento soggettivo del nuovo reato.
La senatrice STEFANI (LSP-PSd'Az) annuncia il voto favorevole della propria parte politica,
osservando che l'inasprimento delle sanzioni penali mira a fornire una risposta forte contro gli
sfruttatori dell'immigrazione ed i trafficanti di esseri umani, apprestando un efficace strumento di
dissuasione e non contro chi fugge da situazioni di estrema difficoltà.
Osserva quindi che il fenomeno migratorio ha ormai assunto un carattere strutturale. Ciò comporta la
necessità di porre in essere una reazione forte contro chi intende sfruttarlo per fini economici e in
questo va infatti ricercata la ratio della punibilità del reato commesso in acque internazionali, qualora
l'obiettivo sia il trasporto di persone nel territorio dello Stato.
Conclude ponendo l'accento sulla particolare complessità della problematica, che esige soluzioni
realistiche e compatibili con le capacità di accoglienza del Paese, superando inutili e dannosi contrasti
ideologici.
Ad avviso del senatore RASTRELLI (FdI) il decreto-legge è da salutare senz'altro positivamente in
quanto risponde alla necessità di mettere fine a tragedie come quelle vissute recentemente dal Paese.
L'azione, strutturata su un doppio binario (forte deterrente nei confronti di condotte che ledono i diritti
primari delle persone e repressione di delitti di particolare gravità sociale), reca infatti interventi decisi
ed opportuni su una problematica particolarmente annosa.
Conclude annunciando, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto convintamente favorevole sulla
proposta di parere del Presidente.
Il senatore BAZOLI (PD-IDP) nell'annunciare il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta della
Relatrice ribadisce invece con forza l'assoluta inadeguatezza dello strumento penale nell'affrontare le
problematiche connesse all'immigrazione clandestina.
Si sofferma quindi, in particolare, sulla figura della persona che concretamente effettua il trasporto,
osservando che essa, nella grande maggioranza dei casi, altro non è se non un migrante cui viene
affidato il controllo dell'imbarcazione dietro uno sconto sui costi del viaggio, ossia una vittima come le
altre la quale, nel caso di specie, verrebbe colpita da una sanzione penale spropositata ed ingiusta. Tale
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contraddizione testimonia, peraltro, l'assoluta urgenza di rivedere la formulazione tecnica delle
disposizioni in questione.
Intervengono infine, per dichiarazione di voto favorevole, a nome dei rispettivi Gruppi, sulla proposta
di parere formulata dal Presidente i senatori ZANETTIN (FI-BP-PPE) e Giovanna PETRENGA (Cd'I-
NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE).
Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere
favorevole con un'osservazione da lei presentato in qualità di relatrice, che viene approvato.
Risulta pertanto preclusa la votazione della proposta di parere contrario presentata dal Gruppo del
Partito Democratico.
(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e
della politica agricola comune
(Parere alla 5a Commissione. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo)
Il relatore RASTRELLI (FdI) esaminati gli emendamenti per i profili di competenza della
Commissione propone l'espressione di parere non ostativo.
Poiché nessuno chiede di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti
la proposta di parere del relatore, che risulta approvata.
IN SEDE REDIGENTE
(81) VERINI e altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di
procedura penale e alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di diffamazione con il mezzo della
stampa o con altro mezzo di diffusione, di segreto professionale e di istituzione del Giurì per la
correttezza dell'informazione
(466) BALBONI e altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di
procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di
diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante
nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato
(Discussione congiunta e rinvio)
Il relatore BERRINO (FdI) illustra i disegni di legge in titolo che intervengono in materia di
diffamazione con il mezzo della stampa. Entrambi i disegni di legge, all'articolo 1, apportano
modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47. Nel dettaglio: - intervengono sull'articolo 1 della legge per
estendere l'ambito di applicazione della stessa anche alle testate giornalistiche telematiche e
radiotelevisive. Modificano poi la disciplina del diritto di rettifica di cui all'articolo 8 della legge del
1948, con particolare riferimento alle testate giornalistiche on line, alle trasmissioni radiofoniche o
televisive. Nella prospettiva di una revisione della disciplina delle sanzioni civilistiche previste per la
diffamazione a mezzo stampa, abrogano l'articolo 12 della legge del 1948 ed inseriscono
contestualmente un articolo 11-bis nel quale sono fissati più precisi criteri di determinazione del danno
da diffamazione ai fini del risarcimento. Viene altresì riformulato l'articolo 13 della legge sulla
stampa: si ricorda in proposito che tale disposizione è stata dichiarata illegittima dalla Corte
costituzionale con la Sentenza n. 150 del 2021. I due disegni di legge modificano inoltre l'articolo 21
della legge del 1948, prevedendo che per il delitto di diffamazione commesso mediante comunicazione
telematica sia competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa. Con riferimento alle
modifiche al codice penale le proposte, all'articolo 2, modificano l'articolo 57 del codice penale, il
quale nella sua formulazione vigente punisce, a titolo di colpa, la condotta del «direttore o
vicedirettore responsabile» di uno stampato periodico che abbia omesso di esercitare il controllo
necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati», qualora «un reato»
sia stato integrato. Il nuovo articolo 57 del codice penale segue il percorso di riforma volto ad
estendere la disciplina riservata ai direttori o ai vicedirettori di testate afferenti alla stampa tradizionale
anche ai direttori o ai vicedirettori di testate giornalistiche radiotelevisive e telematiche. Si prevede poi
che la pena è in ogni caso ridotta di un terzo (e non più "diminuita in misura non eccedente un terzo")
e non si applica la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista. Specifiche
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previsioni sono poi dettate con riguardo alla facoltà di delega delle funzioni di controllo ad uno o più
giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di vigilanza dei direttori dei vicedirettori
responsabili.
Il solo disegno di legge n. 466 riformula poi, il delitto di diffamazione eliminando ogni riferimento alla
pena della reclusione e, contestualmente, inasprendo il trattamento sanzionatorio relativo alla pena
pecuniaria. È inoltre eliminato il riferimento all'offesa arrecata per mezzo stampa (sostituito da quello
dell'offesa arrecata con un qualsiasi mezzo di pubblicità). L'articolo 3 di entrambi i disegni di legge
prevede misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso nell'onore o nella reputazione.
Questi possono chiedere l'eliminazione, dai siti internet e dai motori di ricerca, dei contenuti
diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di disposizioni di legge. Entrambi i disegni di
legge intervengono poi sul codice di procedura penale. In particolare, all'articolo 5, riformulano
l'articolo 200 del codice di procedura penale, estendendo la disciplina del segreto professionale anche
ai giornalisti pubblicisti iscritti al rispettivo albo. L'articolo 4 dell'Atto Senato 81 e l'articolo 6 dell'Atto
Senato 466 inoltre, inseriscono nell'articolo 427 del codice di procedura penale - che riguarda la
condanna del querelante alle spese e ai danni in caso di lite temeraria - un comma 3-bis che consente al
giudice di condannare il querelante stesso al pagamento di una somma (differentemente quantificata
nelle due proposte) in favore della cassa delle ammende. Il solo disegno di legge n. 466, infine,
all'articolo 7 reca modifiche all'articolo 321 del codice di procedura penale, in materia di sequestro
preventivo. La nuova disposizione prevede che il giudice possa ordinare ai fornitori di servizi
informatici, telematici o di telecomunicazione di rendere temporaneamente inaccessibili agli utenti i
dati informatici la cui libera circolazione possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o
agevolare la commissione di altri reati. Il solo disegno di legge n. 81, poi, all'articolo 6, modificando
l'articolo 2751-bis del codice civile, riconosce la qualifica di privilegio generale sui mobili al credito
vantato dal giornalista o dal direttore responsabile, che abbiano risarcito il danno a seguito di una
sentenza di condanna, nei confronti dell'editore proprietario, salvo nei casi in cui sia stata accertata la
natura dolosa della condotta del giornalista o del direttore. Il solo Atto Senato n. 466, all'articolo 4,
proponendo l'introduzione di un nuovo articolo 17-bis al decreto legislativo n. 70 del 2003 recante
attuazione della "direttiva sul commercio elettronico", 2000/31/CE, disciplina le procedure di notifica
e rimozione di contenuti, ritenuti offensivi, pubblicati da prestatori di servizi on-line. La disposizione
prevede, tra l'altro, l'istituzione, presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di un organo di
autoregolamentazione indipendente, competente per le procedure di conciliazione. Soltanto il disegno
di legge n. 81, invece, oltre a prevedere disposizioni per il contrasto delle liti temerarie (articolo 7),
istituisce e disciplina anche la figura del Giurì per la correttezza dell'informazione, presso ogni
distretto di corte d'appello (articolo 8).
Il PRESIDENTE rende noto che sono in fase di assegnazione altri disegni di legge del Gruppo del
Partito Democratico che, una volta assegnati, potranno essere esaminati congiuntamente ai
provvedimenti in titolo.
Il senatore BAZOLI (PD-IDP) ringraziando il Presidente pone l'accento sull'opportunità di effettuare
un breve ciclo di audizioni, stante la particolare delicatezza della materia.
Concorda il PRESIDENTEinvitando i Gruppi a far pervenire quanto prima alla Presidenza eventuali
proposte di audizione.
Il senatore VERINI (PD-IDP) intervenendo incidentalmente sul prosieguo dei lavori, osserva che i due
provvedimenti iscritti all'ordine del giorno sono parzialmente sovrapponibili (e su questioni
condivisibili, come quelle relative alla tutela della reputazione delle persone diffamate), ma hanno alla
base una ratio diversa. Infatti, il provvedimento che reca la sua prima firma ha come valore centrale da
tutelare quello della libertà di informazione, oggi minacciata sia dall'ingresso dei grandi gruppi
economici nel settore dell'editoria, sia dalla crisi dell'editoria stessa, che ha dato luogo all'infausta
prassi dei contratti precari. Si sofferma quindi sulla necessità di compenetrare le esigenze di tutela
delle persone diffamate con quella, del pari importante, di disincentivare la pratica delle cosiddette
"querele temerarie", strumento, questo, largamente utilizzato anche dalla criminalità organizzata e da
altri centri di potere per ridurre al silenzio il giornalismo d'inchiesta, spesso condotto da giornalisti 
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freelance che, a differenza dei giornalisti delle grandi aziende editoriali, non hanno un adeguato
sostegno legale. Auspica pertanto un lavoro comune tra le forze politiche per giungere a un testo
condiviso
Il PRESIDENTE nel rilevare nuovamente la particolare complessità delle tematiche sottese ai
provvedimenti, ribadisce la necessità di effettuare una ponderata attività conoscitiva.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15.
 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 591
La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, preso atto che, sul piano generale, il decreto-
legge è stato adottato dal Governo con le finalità di potenziare le misure di prevenzione e di contrasto
al fenomeno dell'immigrazione irregolare;
esaminate le parti di competenza, riguardanti gli articoli 8;
valutate positivamente tutte le misure introdotte dal provvedimento dirette a contrastare il
favoreggiamento dell'ingresso illegale all'interno del territorio dello Stato e considerato che, in
relazione all'articolo 8:
- l'inasprimento del trattamento sanzionatorio previsto per la fattispecie di cui all'articolo 12 del T.U.
immigrazione, che incrimina il reato di favoreggiamento dell'ingresso illegale all'interno del territorio
dello Stato, risponde all'esigenza di contrastare più efficacemente il traffico di migranti (comma 1,
lettera a);
- l'introduzione, all'interno del medesimo Testo unico, di una nuova fattispecie di reato che incrimina
la morte e le lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina (articolo 12-
bis) si giustifica per l'esigenza di reprimere in modo adeguato l'ipotesi in cui dal trasporto illegale di
stranieri derivi la morte o la lesione di più persone (comma 1, lettera b);
- tale fattispecie è costruita come delitto aggravato dall'evento, al fine di rendere più facile
l'accertamento del reato, stabilendo che la morte o le lesioni rappresentino una conseguenza non voluta
del reato;
- la nuova fattispecie è comunque conforme al principio di colpevolezza, in quanto si richiede che il
trasporto e l'ingresso siano realizzati in modo tale da esporre le persone a pericolo per la loro vita e per
la loro incolumità;
- analoga fattispecie incriminatrice, prevista all'articolo 586 del codice penale (Morte o lesioni come
conseguenza di altro delitto), è stata ritenuta dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite conforme al
principio costituzionale di colpevolezza, richiedendosi, ai fini dell'integrazione del delitto, oltre al
nesso di causalità materiale, la colpa in concreto, da valutarsi alla stregua delle circostanze conosciute
o conoscibili dal soggetto agente (Cass. Sez. Un. n. 22676 del 2009);
- ad analoghe finalità di potenziare la risposta punitiva complessiva mira l'introduzione della deroga al
principio di territorialità, stabilendo che il delitto si considera comunque commesso nel territorio dello
Stato, se la condotta è diretta a procurare l'ingresso illegale, anche se la morte o le lesioni si verificano
in acque internazionali;
- tale disposizione traduce sul piano normativo un orientamento della giurisprudenza di legittimità che
ha considerato sussistente la giurisdizione dello Stato italiano per il delitto di omicidio doloso plurimo
commesso in alto mare a bordo di imbarcazioni prive di bandiera in danno di migranti trasportati
illegalmente in Italia in forza del principio di universalità della legge penale italiana e della diretta
applicazione della Convenzione ONU di Palermo sul contrasto alla criminalità organizzata
transnazionale, ratificata dall'Italia con legge n. 146 del 2006 (Cass pen., Sez. I, n. 31652 del 2021);
- il comma 6 del nuovo articolo 12-bis introduce una norma sulla giurisdizione volta specificare che -
fermo quanto disposto dall'articolo 6 del codice penale in tema di territorialità - ai fini della sussistenza
della giurisdizione italiana, non assume rilievo la circostanza che l'evento della nuova fattispecie
delittuosa (morte o lesioni) si sia verificato al di fuori del territorio dello Stato italiano ove si tratti di
condotte finalizzate a procurare l'ingresso illegale nel territorio italiano;
- le disposizioni di coordinamento sono funzionali a rendere applicabili, in ragione della elevata
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gravità del nuovo delitto di cui all'articolo 12-bis, le norme di maggior rigore stabilite dalla legge
dell'ordinamento penitenziario e dal codice di procedura penale per fattispecie di analogo allarme
sociale (commi 2, 3 e 4);
tenuto conto che con riguardo all'elemento soggettivo del nuovo reato di cui all'articolo 12-bis T.U.
immigrazione, non sembra chiaro se la previsione dell'evento morte o lesioni si ponga come incerto ma
possibile concretamente (e quindi il reato possa essere punito a titolo di dolo eventuale) ovvero se
l'evento abbia invece natura astratta, avendo l'agente escluso la possibilità in concreto di verificazione
dell'evento (e quindi il reato possa essere punito a titolo di colpa)
esprime parere favorevole con la seguente osservazione:
al fine di evitare possibili dubbi interpretativi in sede di applicazione della fattispecie di cui all' articolo
12-bis del decreto legislativo n 286 del 1998, si valuti l'opportunità di meglio precisare l'elemento
soggettivo del nuovo reato, così da meglio distinguere le ipotesi riconducibili all'articolo 12-bis dalle
ipotesi nelle quali la morte sia stata volontariamente provocata, accettando il rischio dell'evento o
comunque da garantire una più netta distinzione rispetto alle ipotesi di omicidio doloso plurimo.
 

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI BAZOLI, MIRABELLI,
ROSSOMANDO, VERINI SUL DISEGNO DI LEGGE, A.S. 591

La Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in oggetto, recante il disegno di legge di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 2 gennaio 2023, n. 10, recante disposizioni
urgenti per la gestione dei flussi migratori, A.S. 591;
premesso che:
l'uso dello strumento del decreto ha costretto, ancora una volta, la commissione di merito ma anche le
altre Commissioni chiamate ad esprimersi in sede consultiva e tra questa la Commissione Giustizia, ad
esaminare il testo con termini molto brevi limitando enormemente la possibilità di sviluppare in
commissione un dibattito approfondito sul senso e la funzionalità delle modifiche proposte.
L'istruttoria legislativa in commissione ne esce così mortificata e fortemente limitata. Stupisce come le
forze politiche dell'attuale maggioranza che avevano garantito una rinnovata centralità delle attività
delle Commissioni, nel quadro di una rinnovata centralità dell'istituzione parlamentare nell'esercizio
della funzione legislativa, stiano abusando della decretazione d'urgenza in palese violazione del dettato
costituzionale. L'attività della commissione diventa così necessariamente frettolosa e sommaria e
costringe l'Aula ad un esame e ad un voto privo di approfondimenti e di quelle valutazioni delle
proposte alternative che solo il serio e aperto esame istruttorio dei disegni di legge ordinari possono
assicurare;
occorre poi evidenziare come il decreto legge in conversione affronti una materia - la disciplina dei
flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare
- che, per delicatezza e complessità, mal si presta ad essere disciplinata da un provvedimento
straordinario, quale il decreto legge: infatti, come precedentemente evidenziato, tanto le modalità di
adozione del decreto legge quanto, soprattutto, i tempi assai ristretti dell'esame parlamentare
precludono per loro stessa natura la possibilità di adottare una disciplina organica e meditata di una
materia che, oltre a presentare profili di complessità e delicatezza, incide direttamente sulla tenuta di
principi costituzionali e diritti fondamentali che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza
costituzionale, vincolano il legislatore nell'esercizio delle proprie funzioni;
venendo al merito del provvedimento, occorre sottolineare come l'articolo 8 rechi disposizioni penali
volte, da un lato, a inasprire le pene per i delitti concernenti l'immigrazione clandestina e, dall'altro, a
prevedere la nuova fattispecie di reato di morte e lesioni come conseguenza di delitti in materia di
immigrazione clandestina. A tal fine, interviene sul Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al citato decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 nonché, a fini di coordinamento, su alcune disposizioni dell'ordinamento
penitenziario e del codice di procedura penale;
in particolare, il comma 1, alla lettera a) apporta modifiche al testo unico sull'immigrazione,
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intervenendo sulle cornici edittali delle fattispecie delittuose previste dai commi 1 e 3 di cui all'articolo
12, innalzando di un anno i rispettivi limiti minimi e massimi di pena detentiva previsti e dunque
punendo le condotte previste al comma 1 con la pena della reclusione da due a sei anni in luogo dei
precedenti limiti edittali fissati nella pena della reclusione da uno a cinque anni. Per i casi di cui al
comma 3, invece, la pena della reclusione è innalzata a un minimo di sei e a un massimo di sedici anni;
il comma 1, lettera b), introduce nel predetto Testo unico sull'immigrazione l'articolo 12-bis, che
disciplina la nuova fattispecie di reato di morte e lesioni come conseguenza di delitti in materia di
immigrazione clandestina;
tale fattispecie punisce con la reclusione da venti a trenta anni chi promuove, dirige, organizza,
finanzia e realizza trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compie altri atti diretti a
procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, o di altro Stato del quale la persona non è
cittadina o non ha titolo di residenza permanente, quando il trasporto o l'ingresso sono attuati con
modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole
a trattamento inumano o degradante, se dal fatto derivi, quale conseguenza non voluta, la morte di più
persone ovvero se dal fatto derivino la morte di una o più persone e lesioni gravi o gravissime a una o
più persone; le medesime condotte sono punite con la pena da quindici a ventiquattro anni, se dal fatto
derivi la morte di una sola persona e con la pena da dieci a venti anni se dal fatto derivino lesioni gravi
o gravissime a una o più persone;
al riguardo, occorre rilevare come la predetta fattispecie penale, pur perseguendo l'obiettivo di
contrastare le condotte illecite di traffico di esseri umani, sia strutturata con una formulazione ampia e
indeterminata tale da sollevare problemi di conformità ai principi costituzionali, in particolare rispetto
al principio di tassatività della fattispecie penale, con conseguenti rischi di violazione dell'articolo 25
della Costituzione;
applicare questa nuova fattispecie di reato a chi "dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di
stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso
nel territorio dello Stato" pone sullo stesso piano condotte profondamente diverse tra loro, e rischia di
ammettere interpretazioni estensive che potrebbero giungere a punire anche chi interviene per
garantire aiuti, soccorso e assistenza umanitaria: la nuova fattispecie delittuosa non è infatti
accompagnata da alcuna causa di giustificazione analoga a quella recata dall'articolo 12, comma 2 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 con la quale si chiarisce che "fermo restando quanto previsto
dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria
prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio
dello Stato";
al riguardo, giova ricordare ancora una volta come l'operato di chi interviene per operazioni di
salvataggio e soccorso in mare risponde all'obbligo inderogabile previsto dal diritto internazionale
consuetudinario e pattizio e in particolare: dall'articolo 98 della Convenzione delle Nazioni Unite sul
diritto del mare, fatta il 10 dicembre 1982 a Montego Bay e ratificata dall'Italia con legge 2 dicembre
1994, n. 689; dal Cap. V, Regola 33 della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita
umana in mare del 17 giugno 1960, resa esecutiva in Italia con legge 22 giugno 1980, n. 313, nonché
dal diritto interno - in tal senso si pensi agli articoli 1113 e 1158 del Codice della Navigazione;
alla luce di quanto espresso in premessa, esprime parere contrario.
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3ª Commissione permanente
(AFFARI ESTERI E DIFESA)

MARTEDÌ 7 MARZO 2023
17ª Seduta

Presidenza della Presidente
CRAXI

Intervengono il sottosegretario per la difesa Isabella Rauti e, ai sensi dell'articolo 47 del
Regolamento, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, gen. Teo Luzi.
La seduta inizia alle ore 13,30.
SUL DECESSO DI DUE PILOTI MILITARI NEL CORSO DI ATTIVITA' ADDESTRATIVE
In apertura di seduta il presidente CRAXI esprime, a nome proprio e della Commissione, le più vive
condoglianze e la massima vicinanza all'Aeronautica militare ed alle famiglie del tenente colonnello
Giuseppe Cipriano e del maggiore Marco Meneghello, deceduti nella giornata di oggi a seguito di un
incidente occorso a due aerei Siai Marchetti 208 inpegnati in una missione addestrativa nei cieli sopra
la città di Guidonia.
Conclude proponendo alla Commissione di osservare un breve periodo di raccoglimento in memoria
dei due aviatori, caduti nell'adempimento del loro dovere.
La Commissione conviene.
Viene osservato un minuto di silenzio nel corso del quale i lavori sono temporaneamente interrotti.
SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
Il presidente CRAXI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata
chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare
del Senato e diretta sulla Web-TV, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il
proprio assenso.
Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è, dunque, adottata per il prosieguo dei lavori.
Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.
La Commissione prende atto.
PROCEDURE INFORMATIVE
Audizione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, generale Teo Luzi, sulle linee
programmatiche del suo mandato
Il presidente CRAXI, dopo un breve indirizzo di saluto, cede la parola al Comandante generale
dell'Arma dei carabinieri, generale Teo Luzi.
Il generale LUZI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.
Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i senatori SPAGNOLLI (Aut (SVP-Patt, Cb,
SCN)), Stefania PUCCIARELLI (LSP-PSd'Az), MARTON (M5S), GASPARRI (FI-BP-PPE), 
BARCAIUOLO (FdI) e DELRIO (PD-IDP).
Il generale LUZI risponde alle domande poste.
Il presidente CRAXI ringrazia il generale Luzi e dichiara conclusa la procedura informativa.
IN SEDE CONSULTIVA
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(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e
della politica agricola comune
(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole)
Il senatore PAGANELLA (LSP-PSd'Az), relatore, evidenzia che la Commissione è chiamata a rendere
un parere, per i profili di competenza, alla 5a Commissione sul disegno di legge di conversione del
decreto-legge n. 13 del 2023, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC).
Il decreto-legge in esame, composto di 58 articoli, nel recare disposizioni per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al
PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune,
disciplina in particolare norme per la governance per il PNRR e il PNC (Parte I, articoli 1-7), per
l'accelerazione e lo snellimento delle procedure e per il rafforzamento della capacità amministrativa
(Parte II, articoli 8-49), oltre a stabilire disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione e di
politica agricola comune (Parte III, articoli 50-58).
Assume rilievo per la Commissione l'articolo 15, che, nell'ambito del Titolo II della Parte II, relativo a
disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e misure abilitanti per la riforma 1.9
(riforma della pubblica amministrazione - milestone M1C1-60), reca misure relative al contributo
dell'Agenzia del demanio e del Ministero della difesa all'attuazione di progetti finanziati con risorse
del PNRR. La disposizione mira a consentire all'Agenzia del demanio, sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, di contribuire, anche finanziariamente, al raggiungimento degli obiettivi
previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in tema di housing universitario e di realizzazione
di nuovi impianti sportivi e, al contempo, assicura il recupero e la rifunzionalizzazione di beni statali
che sono inutilizzati e che non risultano concretamente destinabili ad altre finalità statali. Per gli
interessi della Commissione assume rilievo, nello specifico, il comma 5 di tale articolo, che prevede, al
fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al
Regolamento (UE) 2021/241, che il Ministero della difesa individui beni del demanio militare o a
qualunque titolo in uso al Ministero stessi da destinare, anche per il tramite di Difesa Servizi S.p.A.,
alla realizzazione e valorizzazione di opere di protezione ambientale, opere di edilizia residenziale
pubblica destinate al personale e impianti sportivi, utilizzando, anche parzialmente, le risorse del Piano
Nazionale di ripresa e resilienza, ricorrendone le condizioni. Al contempo, anche al fine di coordinare
gli interventi previsti dal presente comma con quelli contemplati con i commi da 1 a 4, si prevede che
il Ministero della difesa comunichi le iniziative assunte e le attività svolta all'Agenzia del demanio.
Come specifica la relazione tecnica allegata al provvedimento, la previsione in esame dal punto di
vista finanziario non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto agli interventi
previsti si fa fronte con risorse già previste a legislazione vigente.
Al termine della sua esposizione, il relatore dà conto di una conferente bozza di parere favorevole che
recepisce i contenuti della relazione testé svolta.
La rappresentante del GOVERNO si esprime favorevolmente in merito a tale proposta di parere.
Nessun senatore chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, il presidente CRAXI 
pone, quindi, in votazione lo schema di parere favorevole (pubblicato in allegato), che risulta
approvato.
La seduta termina alle ore 15,05.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 564

La Commissione affari esteri e difesa,
esaminato il disegno di legge in titolo per gli aspetti di propria competenza;
espresso l'apprezzamento per l'intento complessivo del provvedimento;
esaminate in particolare le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto-legge in via di conversione,
che, nell'ambito del Titolo II della Parte II, reca disposizioni di accelerazione e snellimento delle
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procedure e misure abilitanti per la riforma della pubblica amministrazione;
valutate e condivise, nello specifico, le norme di cui al comma 5, che prevedono che, al fine di
contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministero
della difesa individui beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Ministero stessi da
destinare, anche per il tramite di Difesa Servizi S.p.A., alla realizzazione e valorizzazione di opere di
protezione ambientale, opere di edilizia residenziale pubblica destinate al personale e impianti sportivi,
utilizzando, anche parzialmente, le risorse del Piano Nazionale di ripresa e resilienza, ricorrendone le
condizioni;
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.
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4ª Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MARTEDÌ 14 MARZO 2023
33ª Seduta

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 14,35.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il senatore LOREFICE (M5S) chiede chiarimenti circa l'assegnazione del disegno di legge n. 564, di
conversione in legge del decreto-legge relativo al PNRR, che non segue l'orientamento della
precedente Legislatura, in cui le Commissioni Politiche dell'UE e Bilancio hanno trattato il PNRR
congiuntamente, sin dalla stesura delle linee guida.
La senatrice MALPEZZI (PD-IDP) si associa alla richiesta di chiarimento, ricordando come la 14ª
Commissione, nella precedente Legislatura, ha svolto un ruolo preminente vero e reale in tutte le fasi
di elaborazione, approvazione e monitoraggio sull'attuazione del PNRR, peraltro anche rispetto
all'omologa Commissione della Camera. Esprime quindi il suo rammarico per l'attuale ruolo svolto
dalla Commissione in relazione al PNRR.
Il PRESIDENTE condivide pienamente la necessità che la Commissione svolga un ruolo di primo
piano con riferimento all'implementazione del PNRR. Ricorda che ha avuto una interlocuzione scritta
con la Presidenza del Senato in merito all'assegnazione del recente decreto-legge, all'esito della quale
sono state evidenziate le importanti modalità di interlocuzione con la Commissione di merito. Ricorda
inoltre che analoghe modalità di assegnazione sono state utilizzate nella precedente legislatura con
riferimento agli atti aventi natura legislativa, mentre la competenza primaria della Commissione
Politiche dell'Unione europea è stata assicurata per gli atti relativi al PNRR aventi natura più
propriamente politica.
La Commissione prende atto.
ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA
Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile e al
riconoscimento delle decisioni e all'accettazione degli atti pubblici in materia di filiazione e alla
creazione di un certificato europeo di filiazione ( n. COM(2022) 695 definitivo )
(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del
progetto di atto legislativo dell'Unione europea. Approvazione della risoluzione: Doc. XVIII-bis, n. 2,
sui profili di conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 marzo.
Il PRESIDENTE comunica che sono state presentate tre proposte alternative di risoluzione, da parte
del senatore Lombardo, dei senatori del Gruppo M5S e dei senatori del Gruppo PD.
Il senatore LOMBARDO (Az-IV-RE) illustra il proprio schema di risoluzione, in cui espone in
premessa gli elementi essenziali in base ai quali ritiene di valutare come rispettato il principio di
sussidiarietà, da parte della proposta di regolamento, in quanto la normativa, disciplinando i risvolti
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transfrontalieri, richiede una disciplina uniforme adottata al livello europeo. Ritiene anche rispettato il
principio di proporzionalità poiché la proposta si limita ad assicurare il riconoscimento degli atti
pubblici o giudiziari di altri Paesi dell'UE, quale elemento essenziale per garantire la non
discriminazione dei minori sulla base della cittadinanza nazionale. Sottolinea inoltre che il carattere
facoltativo e non obbligatorio del certificato europeo di filiazione salvaguarda la possibilità per lo
Stato membro di ricorrere alla clausola dell'ordine pubblico al fine di negare il riconoscimento
automatico del certificato e, al contempo, di poter disciplinare i casi di manifesta contrarietà all'ordine
pubblico.
Ribadisce, quindi, che la base giuridica dell'articolo 81 del TFUE prevede il voto all'unanimità in
Consiglio e che, pertanto, l'eventuale voto contrario dell'Italia precluderebbe l'applicazione del
regolamento a tutti gli altri Stati membri, impedendo di dare risposta ai circa due milioni di minori che
versano in condizioni di discriminazione per il mancato riconoscimento della loro filiazione.
Rimarca, infine, che il regolamento non comporta una surrettizia depenalizzazione del divieto di
ricorso alla gestazione per altri.
La senatrice BEVILACQUA (M5S) illustra lo schema di risoluzione alternativa del Gruppo M5S, in
cui si ritengono rispettati i principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta di
regolamento.
Sottolinea al riguardo che il regolamento non incide sul diritto nazionale sostanziale. Esso non mette in
dubbio la configurazione come fattispecie criminosa del ricorso alla maternità surrogata nel nostro
Paese, limitandosi a prevedere il riconoscimento delle attestazioni di filiazione emesse da altri Stati
membri, sulla base del principio della preminenza dell'interesse superiore del minore all'esercizio dei
suoi diritti e delle sue libertà.
Ricorda, inoltre, che l'incidenza numerica dei casi di maternità surrogata è estremamente bassa in
quanto questa si configura come reato in ben 24 dei 27 Stati membri dell'UE e che in Grecia,
Portogallo e Cipro è ammessa, ma caso per caso, previa valutazione giudiziaria o della commissione
medico-scientifica.
Ritiene, infine che il ricorso all'adozione in casi particolari non può essere considerato come una
risposta adeguata, come sottolineato dalla stessa Corte di cassazione, che ha invitato il Legislatore a
intervenire per dettare una disciplina più aderente alle peculiarità della situazione.
La senatrice MALPEZZI (PD-IDP) illustra lo schema di risoluzione del Gruppo PD, sottoscritto anche
dalla senatrice Cucchi, in cui si ritengono rispettati i principi di sussidiarietà e di proporzionalità da
parte della proposta di regolamento.
Aggiunge di ritenere paradossale la discussione su temi che non sono toccati dalla proposta di
regolamento, che si limita a prevedere che i figli devono potersi spostare in un altro Stato membro
godendo dello stesso status di cui godono nel proprio Stato membro di provenienza. L'ordinamento
nazionale non è pertanto inciso e il principio di sussidiarietà è, a suo avviso, rispettato. Insistere in
questa sede su una discussione che sarebbe propria di altra Commissione, competente in sede di
merito, rischia solo di accentuare i toni, accomunando peraltro l'Italia alle posizioni di altri paesi, come
la Polonia o l'Ungheria.
Propone quindi di non votare oggi, anche al fine di consentire un ulteriore momento di confronto tra i
senatori della Commissione per ricercare una sintesi e per offrire un contributo, scongiurando così il
rischio che l'Italia possa esprimersi in senso contrario all'adozione di un regolamento molto importante
per la tutela dei minori.
Il PRESIDENTE ringrazia per i contributi delineati in testi puntuali, da cui sono emerse chiaramente le
rispettive posizioni, su un tema di primaria importanza quale quello della tutela dell'interesse superiore
del minore, in attuazione alla Convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, quale
che sia la forma di filiazione da cui è nato.
Precisa peraltro che il lavoro della Commissione è stato arricchito da numerose audizioni, portatrici di
posizioni anche molto diverse, dal punto di vista degli aspetti giuridici, ma tutte convergenti sulla
finalità della tutela preminente dei diritti dei minori.
Sottolinea, quindi, il punto centrale della discussione, inerente al tema della maternità surrogata,
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prevista come reato nel nostro ordinamento, e alla questione se e in che misura il regolamento incida
su di esso e se richieda pertanto delle necessarie correzioni. Tutte le altre questioni connesse con la
proposta di regolamento sono oggetto di sostanziale condivisione.
La senatrice ROJC (PD-IDP) precisa che il ricorso all'adozione in casi particolari costituisce un
intervento che richiede un esame caso per caso, ritenendo pertanto un falso problema quello del rischio
di riconoscimento automatico della filiazione derivata da maternità surrogata.
Il senatore SCURRIA (FdI) esprime perplessità circa il richiamo in senso critico alle posizioni di Stati
come Polonia e Ungheria i cui governi sono stati regolarmente eletti dai rispettivi cittadini e sono
pertanto pienamente legittimi.
Ribadisce come le audizioni abbiano registrato la libera espressione di posizioni diverse e variegate, e
che vi è stata l'unanime condivisione sia del giudizio negativo nei confronti della pratica della
maternità surrogata, sia della necessità di assicurare piena tutela ai diritti e alle libertà proprie dei
minori. Il tema resta quindi quello di valutare come coniugare tra loro i due orientamenti.
Il senatore Claudio BORGHI (LSP-PSd'Az) esprime il timore che la proposta di regolamento
rappresenti un primo passo per un futuro approdo a una surrettizia modifica dell'ordinamento, che
considera reato la pratica sulla maternità surrogata.
Segnala anche la necessità di considerare il luogo della residenza abituale come giurisdizione di
riferimento per il riconoscimento della filiazione e non quello di nascita del bambino. Preannuncia il
voto favorevole del suo Gruppo sullo schema di risoluzione presentato dal Presidente.
Il PRESIDENTE precisa che la considerazione, contenuta nella risoluzione, relativa all'individuazione
della giurisdizione applicabile, si riferisce alla realtà di minori che subiscono discriminazioni e diniego
dei propri diritti, a causa dell'applicazione della legge del luogo di residenza della madre al momento
della nascita e non del luogo di residenza abituale.
Il senatore ROMEO (LSP-PSd'Az) esprime apprezzamento per lo schema di risoluzione, in cui emerge
chiaramente sia la piena condivisione delle finalità della proposta di regolamento, sia la
preoccupazione circa le molteplici limitazioni all'invocazione della clausola dell'ordine pubblico, e in
cui si chiede di modificare il testo nel senso di prevedere la possibilità di un ricorso in via generale, e
non caso per caso, a tale clausola in tutti i casi di maternità surrogata.
Il senatore ZANETTIN (FI-BP-PPE) esprime apprezzamento per la proposta del Presidente che ha
una posizione equilibrata su un tema estremamente delicato quale quello della tutela dei nati e
dell'illegalità del reato di gestazione per altri. Sottolinea la parte dello schema di risoluzione in cui si
evidenzia come la maternità surrogata sia lesiva della dignità della gestante, ma anche dei diritti del
bambino rispetto alla madre che lo ha partorito. Condivide la richiesta di prevedere, per tale
fattispecie, un ricorso all'ordine pubblico in via generale, per una maggiore tutela e una maggiore
garanzia dei diritti e della dignità delle persone e dei bambini.
Il senatore LOMBARDO (Az-IV-RE), considerando la convergenza tra quasi tutti gli aspetti toccati
dalle risoluzioni presentate, si dichiara disponibile a votare favorevolmente sulla proposta del
Presidente, compresa la richiesta di consentire il ricorso in via generale all'ordine pubblico, ma
cambiando solo la valutazione sul rispetto del principio di sussidiarietà. In tal modo, si renderebbe
conseguenziale la parte dispositiva della risoluzione con la parte delle premesse, che diversamente
appare come una posizione meramente politica.
La senatrice BEVILACQUA (M5S) interviene nuovamente per ribadire le considerazioni già espresse
in sede di illustrazione dello schema di risoluzione, non ritenendo sussistenti le criticità evidenziate
con riferimento alla violazione del principio di sussidiarietà.
La senatrice MALPEZZI (PD-IDP) propone di rinviare la votazione, al fine di trovare una sintesi tra le
diverse posizioni e per evitare un voto contrario sulla proposta di regolamento. Chiede a tal fine
chiarimenti quali siano le parti delle tre risoluzioni di minoranza su cui la maggioranza esprime
contrarietà.
Il senatore LOREFICE (M5S) fa appello al consueto senso di equilibrio dimostrato dal Presidente, per
chiedere il rinvio del voto a domani.
Il PRESIDENTE rappresenta le grandi difficoltà nell'assicurare la presenza della maggioranza dei
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componenti della Commissione, necessaria per l'approvazione delle risoluzioni, tanto più in una
settimana in cui non sono previste sedute d'Aula, ma si rimette comunque alla Commissione
proponendo una seduta per domani mattina presto.
Intervengono i senatori Claudio BORGHI (LSP-PSd'Az), GASPARRI (FI-BP-PPE) e MATERA (FdI
) per esprimere contrarietà alla proposta di rinvio.
Il senatore LOREFICE (M5S) ringrazia il Presidente per il tentativo e preannuncia il voto contrario del
suo Gruppo, sottolineando come l'assunzione di una posizione di criticità sul rispetto del principio di
sussidiarietà rischi di vanificare gli importanti avanzamenti nelle tutele che il regolamento in esame
prefigura.
Il senatore LOMBARDO (Az-IV-RE) esprime amarezza per l'evidente posizione politica e non di
merito assunta dalla maggioranza e dichiara il suo voto contrario per una risoluzione in cui si chiede al
Governo di esprimersi negativamente, così impedendo a tutti gli altri Stati membri di disporre di un
regolamento le cui finalità sono ampiamente condivise.
La senatrice ROJC (PD-IDP) esprime il voto contrario a nome del suo Gruppo di appartenenza.
Il senatore GASPARRI (FI-BP-PPE) esprime il voto favorevole del Gruppo FI, su una risoluzione che
prospetta una posizione di chiarezza e coerenza con il nostro ordinamento giuridico.
Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo
schema di risoluzione da lui presentato, pubblicato in allegato al resoconto.
La Commissione approva.
Non si procede quindi alla votazione delle altre proposte di risoluzione, allegate al resoconto.
La seduta termina alle ore 16,35.
 
RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL PROGETTO DI ATTO
LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2022) 695 DEFINITIVO (Doc. XVIII-bis
, n. 2) SUI PROFILI DI CONFORMITÀ AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E
PROPORZIONALITÀ
La 4ª Commissione permanente,
esaminata la proposta di regolamento in titolo relativa alla competenza, alla legge applicabile e al
riconoscimento delle decisioni e all'accettazione degli atti pubblici in materia di filiazione e alla
creazione di un certificato europeo di filiazione (COM(2022) 695);
valutate le relazioni del Governo, elaborate dal Ministero della giustizia e dal Ministero dell'interno, e
trasmesse ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012;
tenuto conto delle audizioni dell'avvocato Gianfranco Amato, del consigliere Alberto Giusti, di
rappresentanti dell'associazione Famiglie arcobaleno e dell'associazione Rete Lenford, del professor
Emanuele Bilotti, dell'avvocato Maria Paola Costantini, della professoressa Mirzia Bianca,
dell'avvocato Antonio Rotelli e del professor Gian Luca Contaldi, svolte il 20 febbraio 2023, nonché
delle audizioni del professor Mauro Paladini e dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza
dottoressa Carla Garlatti, svolte il 7 marzo 2023;
considerato che la proposta ha come base giuridica l'articolo 81 del TFUE, relativo alla cooperazione
giudiziaria civile, e in particolare il paragrafo 3 che consente al Consiglio di adottare misure relative al
diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali, deliberando all'unanimità previa consultazione
del Parlamento europeo;
considerata la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 20
novembre 1989, che impone agli Stati parti di rispettare e garantire i diritti dei minori senza
discriminazioni di alcun tipo e di adottare tutti i provvedimenti appropriati affinché il minore sia
tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivata dalla situazione dei suoi genitori,
perseguendo in modo preminente l'interesse superiore del minore, inteso ai sensi dell'articolo 24 della
Carta dei diritti fondamentali dell'UE e degli articoli 3 e 12 della stessa Convenzione ONU sui diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza, anche garantendo il diritto all'ascolto del minore, ovvero la possibilità
concreta ed effettiva di esprimere la propria opinione e che tale opinione sia presa debitamente in
considerazione;
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condivisa la finalità della proposta, volta a rafforzare la tutela dei diritti fondamentali dei figli in
situazioni transfrontaliere, compresi il diritto all'identità, alla non discriminazione e al rispetto della
vita privata e della vita familiare, i diritti di successione e il diritto agli alimenti in un altro Stato
membro, considerando preminente l'interesse superiore del minore, a fronte di una situazione in cui si
stima che attualmente due milioni di minori si trovino in stato di non pieno riconoscimento, della
filiazione accertata in uno Stato membro, da parte di un altro Stato membro, e ritenuto pertanto
obiettivo prioritario, da perseguire con forza, la salvaguardia dei diritti personali e delle condizioni di
tutela giuridica e affettiva del bambino dalla nascita alla maggiore età;
ritiene, tuttavia, di esprimere un parere motivato ai sensi dell'articolo 6 del protocollo n. 2 allegato ai
Trattati europei, poiché alcune disposizioni contenute nella proposta, e in particolare l'obbligo di
riconoscimento (e di conseguente trascrizione) di una decisione giudiziaria o di un atto pubblico,
emessi da un altro Stato membro, che attestano la filiazione, e l'obbligo di riconoscimento del
certificato europeo di filiazione, non rispettano i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, a motivo
delle seguenti considerazioni.
La Corte di Cassazione nella pronuncia a Sezioni Unite n. 38162, del 30 dicembre 2022, ha
confermato la contrarietà all'ordine pubblico della pratica della maternità surrogata, negando la
trascrivibilità automatica del provvedimento straniero di attestazione della genitorialità da questa
avente origine e riconoscendo il carattere di norma di ordine pubblico internazionale all'articolo 12,
comma 6, della legge n. 40 del 2004, che considera fattispecie di reato ogni forma di maternità
surrogata, con sanzione rivolta a tutti i soggetti coinvolti, compresi i genitori intenzionali.
La stessa Corte ha quindi individuato, allo stato dell'evoluzione dell'ordinamento nazionale e in
mancanza di diverso intervento legislativo, nella "adozione in casi particolari" ai sensi dell'articolo 44,
comma 1, lettera d), della legge 4 maggio 1983, n. 184, lo strumento che consente di dare
riconoscimento giuridico, con il conseguimento dello status di figlio, al legame di fatto con il partner 
del genitore genetico che ha condiviso il disegno procreativo e ha concorso nel prendersi cura del
bambino sin dal momento della nascita.
La Corte ha quindi concluso che, anche per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 79 del
2022, la "adozione in casi particolari", per come attualmente disciplinata, si profila come uno
strumento potenzialmente adeguato al fine di assicurare al minore nato da maternità surrogata la tutela
giuridica richiesta dai principi convenzionali e costituzionali, restando la valutazione in ogni caso
sottoposta al vaglio del giudice nella concretezza della singola vicenda e ferma la possibilità per il
legislatore di intervenire in ogni momento per dettare una disciplina ancora più aderente alle
peculiarità della situazione.
La proposta di regolamento invero consente l'invocazione della clausola dell'ordine pubblico per
rifiutare il riconoscimento di un documento di un altro Stato membro che accerta il rapporto di
filiazione, come chiaramente espresso agli articoli 31 e 39 della proposta. Tuttavia, ciò è previsto in
via del tutto eccezionale e come eventualità da valutare caso per caso.
L'articolato, infatti, anzitutto richiama all'articolo 2 i limiti che la giurisprudenza della Corte di
giustizia dell'UE impone all'invocazione dell'ordine pubblico, con particolare riguardo al
riconoscimento del rapporto di filiazione, finalizzato a consentire al minore di esercitare senza
impedimenti, insieme a ciascun genitore, i suoi diritti derivanti dall'ordinamento dell'Unione (e solo
questi), quali il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri,
garantito dall'articolo 21, paragrafo 1, TFUE, e i diritti ad essi connessi e derivanti (sentenza del 14
dicembre 2021, causa C-490/20).
Inoltre, all'articolo 22 e agli stessi articoli 31 e 39, si esplicita che la clausola dell'ordine pubblico può
essere invocata solo per manifesta contrarietà ad essa, a cui si aggiunge che il diniego può essere
esercitato solo nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti
fondamentali dell'UE, in particolare l'articolo 21 sul principio di non discriminazione.
Al considerando n. 14 si esemplifica il limite alla clausola dell'ordine pubblico, dichiarando che essa
non può essere invocata per giustificare il rifiuto di riconoscere un rapporto di filiazione tra un figlio e
i genitori dello stesso sesso ai fini dell'esercizio dei diritti conferiti al figlio dal diritto dell'Unione.
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Infine, la relazione illustrativa della proposta chiarisce che, nel valutare un eventuale diniego del
riconoscimento della filiazione per motivi di ordine pubblico, le autorità degli Stati membri devono
tenere conto dell'interesse del figlio, in particolare della tutela dei suoi diritti, compresa la salvaguardia
di legami familiari autentici tra il figlio e i genitori, e che il motivo dell'ordine pubblico quale
fondamento del diniego del riconoscimento deve essere utilizzato in via eccezionale e alla luce delle
circostanze di ciascun caso, ossia non in modo astratto per escludere il riconoscimento della filiazione
quando, ad esempio, i genitori sono dello stesso sesso. Per essere negato, il riconoscimento dovrebbe
essere manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico dello Stato membro in cui è richiesto
perché, ad esempio, i diritti fondamentali di una persona sono stati violati in fase di concepimento,
nascita o adozione del figlio oppure di accertamento della filiazione. Le autorità degli Stati membri
non potrebbero quindi negare, per motivi di ordine pubblico, il riconoscimento di una decisione
giudiziaria o di un atto pubblico che accertino la filiazione mediante adozione da parte di un uomo
solo, o che accertino la filiazione nei confronti dei due genitori in una coppia dello stesso sesso per il
solo motivo che i genitori sono dello stesso sesso.
Similmente, il certificato europeo di filiazione ha efficacia probatoria in tutti gli Stati membri. Ai sensi
dell'articolo 53, infatti, esso produce i suoi effetti in tutti gli Stati membri senza che sia necessario
ricorrere a procedimenti particolari e costituisce titolo idoneo per l'iscrizione della filiazione nel
pertinente registro di uno Stato membro, al pari delle citate decisione giudiziaria o atto pubblico di
accertamento della filiazione. Tuttavia, a differenza di queste, non si riscontra alcuna disposizione
nella proposta che consenta il diniego degli effetti del certificato europeo di filiazione mediante
l'invocazione della clausola dell'ordine pubblico. Sembrerebbe esservi pertanto un'incongruenza
interna al testo normativo che, qualora non sanata, impedirebbe di invocare il motivo dell'ordine
pubblico al fine di negare il riconoscimento di un certificato europeo di filiazione qualora tale
filiazione sia manifestamente contraria all'ordine pubblico.
La proposta, pertanto, non rispetta i principi di sussidiarietà e di proporzionalità nella misura in cui
consente di invocare il motivo dell'ordine pubblico solo caso per caso e in quanto non prevede di
poterlo invocare per negare il riconoscimento del certificato europeo di filiazione. Inoltre, la proposta
non prevede la possibilità per gli Stati membri di assicurare il pieno rispetto dei diritti dei figli
mediante strumenti diversi da quello del riconoscimento delle decisioni giudiziarie, di atti pubblici o di
certificati europei di filiazione, quale per esempio l'istituto dell'adozione in casi particolari, previsto
dall'articolo 44, comma 1, lettera d), della legge 4 maggio 1983, n. 184.
Appare quindi condizione essenziale che la proposta preveda esplicitamente la possibilità di invocare
la clausola dell'ordine pubblico in via generale su tutti i casi di filiazione per maternità surrogata, a
condizione di assicurare una tutela alternativa ed equivalente, quale quella del citato istituto
dell'adozione in casi particolari, e che ciò valga esplicitamente anche con riguardo al certificato
europeo di filiazione.
In particolare, con riguardo ai limiti evocati alla possibilità di negare un riconoscimento a motivo della
manifesta contrarietà all'ordine pubblico, tra cui quello di procedere solo caso per caso, la Corte di
cassazione, ha evidenziato "che solo un divieto così ampio è in grado, in via precauzionale, di evitare
forme di abuso e sfruttamento di condizioni di fragilità", insite in ogni forma di surrogazione di
maternità, che è da ritenersi sempre lesiva della dignità della gestante, ma anche potenzialmente dello
stesso bambino. In questo senso, la Corte ha chiarito che, "di fronte a una scelta legislativa che tutela
valori fondamentali non è consentito all'interprete ritagliare dalla fattispecie normativa, per escluderle
dal raggio dell'operatività dell'ordine pubblico internazionale, forme di surrogazione che, sebbene
vietate in Italia, non sarebbero [secondo tale interpretazione] in grado di vulnerare, per le modalità
della condotta o per gli scopi perseguiti, il nucleo essenziale del bene giuridico protetto".
La Corte spiega che, a prescindere dalla modalità procreativa, il bambino nato ha il diritto
fondamentale alla continuità del rapporto affettivo con entrambi i soggetti che hanno condiviso la
decisione di farlo venire al mondo. In tal senso il bambino avrebbe certamente il diritto di essere
allevato anche dalla madre che lo ha partorito, la quale potrebbe anch'essa voler svolgere la funzione
materna. A ciò seguirebbe l'interesse del minore a un riconoscimento non solo sociale ma anche
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giuridico di tale legame con la madre gestante. La mancata attribuzione di una veste giuridica a tale
rapporto non si limiterebbe alla condizione del genitore d'intenzione, che ha scelto un metodo di
procreazione che l'ordinamento italiano disapprova, ma finirebbe con il pregiudicare il bambino stesso,
il cui diritto al rispetto della vita privata si troverebbe significativamente leso.
In aggiunta, quanto al riconoscimento di sentenze straniere sul tema della maternità surrogata, la Corte
ha sottolineato che non può esservi "arretramento del controllo sui principi essenziali della lex fori in
materie che sono presidiate da un insieme di norme di sistema che attuano il fondamento della
Repubblica". È stata così ribadita la necessità di un divieto assoluto di tale pratica, sottolineando, tra
l'altro, come una valutazione caso per caso farebbe ricadere sull'ufficiale di stato civile la scelta
relativa al riconoscimento della genitorialità intenzionale.
Infine, con riferimento all'articolo 51 della proposta, e al riferimento ivi contenuto alla legge
applicabile all'accertamento della filiazione, si ritiene necessario che tale legge sia individuata con
criteri stringenti, basati sulla residenza abituale pregressa, debitamente accertata, a tutela di entrambe
le parti del rapporto coniugale, per esempio in caso di separazione di fatto con sottrazione del minore a
uno dei genitori.
La presente risoluzione è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo, ai sensi dell'articolo 7
della legge n. 234 del 2012.
 
SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL SENATORE LOMBARDO SUL
PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2022) 695
DEFINITIVO SUI PROFILI DI CONFORMITÀ AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E
PROPORZIONALITÀ
La 4ª Commissione,
premesso che:
- l'Unione europea mira a istituire, mantenere e sviluppare uno spazio di libertà e giustizia nel quale
siano garantiti la libera circolazione delle persone, l'accesso alla giustizia e il pieno rispetto dei diritti
fondamentali;
- la proposta di regolamento in esame è adottata sulla base giuridica dell'articolo 81, paragrafo 3 del
TFUE, riguardante la cooperazione giudiziaria nelle materie civili che, relativamente alle misure di
diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali, richiede di adottare la procedura legislativa
speciale con voto all'unanimità del Consiglio, previa consultazione con il Parlamento europeo;
- la necessità di garantire il riconoscimento della filiazione tra Stati membri perché i cittadini si
trovano sempre più spesso in situazioni transfrontaliere, ad esempio quando hanno familiari in un altro
Stato membro, viaggiano all'interno dell'Unione, si trasferiscono in un altro Stato membro per trovare
lavoro o creare una famiglia, oppure acquistano immobili in un altro Stato membro;
- esistono 2 milioni di minori che si trovano di fronte a una situazione in cui la filiazione accertata in
uno Stato membro non è riconosciuta a tutti gli effetti in un altro Stato membro, non vedendo
pienamente riconosciuti i propri diritti a causa delle diverse legislazioni negli Stati membri sullo 
status filiationis;
- la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE (ex multis, sentenza della Corte del 14 dicembre
2021, V.M.A. in causa C-490/20) ha riconosciuto i diritti ai minori nel quadro dei diritti della
cittadinanza europea, limitatamente ai profili della libera circolazione e del diritto di soggiorno
all'interno dell'Unione europea, ribadendo che spetta al legislatore nazionale ed europeo intervenire
negli altri casi;
- la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Sentenza della Corte EDU, D. contro
Francia del 16 luglio 2020) riconosce che gli Stati membri sono liberi di individuare l'istituto più
idoneo a garantire la tutela del minore, nel bilanciamento di diversi interessi meritevoli di tutela
giuridica, mantenendo un margine di discrezionalità che incontra il limite nella garanzia dell'effettività
dell'interesse superiore del minore;
- la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 79 del 2022) e quella della Corte di
cassazione (sezioni uniti civili n. 12193 del 2019) riconosce la possibilità ad un genitore intenzionale,
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privo di un legame biologico con il figlio del partner, di accedere all'istituto della "adozione in casi
particolari";
- la proposta di regolamento europeo parte dalla tutela dell'interesse superiore del minore, nella parte
in cui i diversi sistemi nazionali non consentono il riconoscimento di una serie di diritti (alimentari,
previdenziali ed assicurativi);
- dei diritti che sono collegati direttamente allo status di cittadino europeo, previsti al secondo
paragrafo dell'articolo 20 TFUE, il più rilevante è infatti quello che permette a ciascuno di circolare e
soggiornare liberamente nei territori degli altri Stati membri;
- la tutela dei suddetti diritti trova eco nella nostra Costituzione che riconduce gli stessi direttamente al
«patrimonio irretratabile della persona umana: diritti che appartengono all'uomo inteso come essere
libero», svincolati da ogni condizionamento nazionale (Corte cost. sent. n. 11 del 1956);
- la proposta di regolamento europeo mira a stabilire un quadro uniforme per evitare la disparità di
trattamento dei minori europei sulla base della cittadinanza ed un sistema regolatorio frammentato,
dovuto alle diverse giurisprudenze nazionali, in ossequio al principio di eguaglianza formale e
sostanziale che rappresenta il fine fondamentale del nostro ordinamento giuridico;
- un approccio europeo disarticolato e incoerente rischia di ingenerare, soprattutto nel medio-lungo
periodo, situazioni di forte incertezza e disparità, sollecitando iniziative estemporanee e non concertate
che rischiano di minare alla base l'uniformità dell'ordinamento giuridico dell'Unione europea;
- allo scopo di garantire un approccio uniforme e fornire agli ufficiali dello stato civile, alle autorità
giudiziarie nazionali ed ai cittadini europei un quadro normativo chiaro e definito, la proposta di
regolamento europeo risulta utile anche al fine di contrastare condotte elusive della legislazione
nazionale relativa allo stato civile;
- l'articolo 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, prevede che «Chiunque, in qualsiasi
forma, realizza, organizza o pubblicizza [...] la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da
tre mesi a due anni e con la mula da 600.000 a un milione di euro»;
- la proposta di regolamento europeo prevede espressamente infatti (considerando n. 56 ed articolo 39)
la possibilità per lo Stato membro di invocare la clausola di salvaguardia della manifesta contrarietà
all'ordine pubblico come condizione per il diniego del riconoscimento, rispettando la competenza degli
Stati membri in materia di diritto di famiglia;
Impegna il Governo:
- a valutare positivamente il rispetto del principio di sussidiarietà perché la normativa non potrebbe
essere disciplinata a livello uniforme a livello nazionale e richiede una normativa uniforme adottata al
livello europeo;
- a valutare positivamente il rispetto del principio di proporzionalità perché il riconoscimento delle
decisioni giudiziarie in altri paesi dell'UE è idoneo a garantire la non discriminazione dei minori sulla
base della cittadinanza nazionale;
- valutare positivamente il principio di proporzionalità in senso stretto (test di necessità) perché la
proposta di regolamento non va oltre quanto strettamente necessario rispetto al raggiungimento
dell'obiettivo, considerando che il certificato europeo di filiazione è facoltativo e non obbligatorio (ex
art 46, par. 2), salvaguardando, da un lato, la possibilità per uno Stato membro di ricorrere alla
clausola dell'ordine pubblico come condizione di diniego del riconoscimento automatico del certificato
e, dall'altro, salvaguardando la competenza degli Stati membri di disciplinare i casi di manifesta
contrarietà all'ordine pubblico.
 
SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAI SENATORI DOLORES BEVILACQUA E
LOREFICE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N.
COM(2022) 695 DEFINITIVO SUI PROFILI DI CONFORMITÀ AI PRINCIPI DI
SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
La 4ª Commissione permanente,
esaminata la proposta di Regolamento in titolo relativa alla competenza, alla legge applicabile e al
riconoscimento delle decisioni e all'accettazione degli atti pubblici in materia di filiazione e alla
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creazione di un certificato europeo di filiazione (COM(2022) 695);
premesso che:
il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE)
stabilisce che nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se gli
obiettivi di un'azione non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma
possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a
livello di Unione. In virtù del principio di proporzionalità, di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del trattato
sull'Unione europea (TUE) il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto
necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati;
la base giuridica della proposta di Regolamento è individuata nell'art. 81 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea (TUE) che stabilisce la cooperazione in materia civile, prevedendo espressamente
che si realizza anche in materia di diritto di famiglia, con la particolarità che le misure in quest'ultima
materia siano adottate all'unanimità e riguardino situazioni aventi implicazioni transazionali;
sotto questo aspetto la proposta di Regolamento rispetta il principio di attribuzione non intervenendo
sulla competenza degli Stati membri in materia di diritto sostanziale di famiglia e di accertamento
della filiazione. In particolare: l'art. 3, al comma 2 lett. i) prevede che il Regolamento non si applica
«ai requisiti legali relativi all'iscrizione della filiazione nel registro di uno Stato membro e agli effetti
dell'iscrizione o della mancata iscrizione della filiazione nel registro di uno Stato membro»; l'art. 5
prevede espressamente che «il presente Regolamento lascia impregiudicata la competenza delle
autorità degli Stati membri a trattare questioni di filiazione»;
la proposta di Regolamento in base al richiamato art. 81, comma 3, interviene in materia la cui
competenza è ripartita tra gli Stati membri e l'Unione per tutelare i diritti fondamentali dei figli in
situazioni transfrontaliere, compresi il diritto all'identità, alla non discriminazione e al rispetto della
vita privata e della vita familiare, i diritti di successione e il diritto agli alimenti in un altro Stato
membro, considerando preminente l'interesse superiore del minore, a fronte di una situazione in cui si
stima che attualmente due milioni di minori si trovino in stato di non pieno riconoscimento della
filiazione accertata in uno Stato membro, da parte di un altro Stato membro, e ritenuto pertanto
obiettivo prioritario, da perseguire con forza, la salvaguardia dei diritti personali e delle condizioni di
tutela giuridica e affettiva del bambino dalla nascita alla maggiore età;
la proposta di Regolamento continua a lasciare alla disciplina dei diritti nazionale il riconoscimento o
l'accettazione di documenti che accertano o comprovano la filiazione rilasciati in uno Stato che non sia
membro dell'UE;
la proposta di Regolamento fa salva, agli artt. 22, 31, 39 e 45, la clausola di salvaguardia dell'ordine
pubblico. Tale clausola non è tuttavia prevista in maniera incondizionata, ma è sempre funzionalizzata
al solo interesse della persona minorenne;
tale limitazione all'operatività dell'ordine pubblico è del tutto convergente con il modo in cui il limite
dell'ordine pubblico è utilizzato dalla giurisprudenza italiana in materia di filiazione;
la Corte di cassazione nel ribadire, infatti, che il divieto di gestazione per altri costituisce un principio
di ordine pubblico e che l'accertamento estero della genitorialità intenzionale non può essere
riconosciuto nel nostro ordinamento, ha chiarito che il «principio del preminente interesse del
minore(nne)» costituisce uno dei «limiti non oltrepassabili» rispetto ai quali valutare la compatibilità
degli effetti prodotti dall'atto estero di cui si chiede il riconoscimento in Italia (Cass. S.U., n.
38126/2022, motivi della decisione, par. 15). Anche per la nostra giurisprudenza, in altri termini, il
principio del preminente interesse del minore non è estraneo alla valutazione di compatibilità dell'atto
straniero con l'ordine pubblico;
analogamente, le Sezioni Unite della Cassazione hanno ritenuto che il limite dell'ordine pubblico deve
operare nel rispetto del principio di non discriminazione «rivolto sia a non determinare ingiustificate
disparità di trattamento nello status filiale dei minori con riferimento in particolare al diritto all'identità
ed al diritto di crescere nel nucleo familiare che meglio garantisca un equilibrato sviluppo psico-fisico
nonché relazionale» (sentenza n. 38126/2022, motivi della decisione, par. 15);
con tale principio affermato anche dalla Corte costituzione (sentenze nn. 32 e 33 del 2021) la proposta
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di Regolamento è del tutto coerente, fissando il limite della manifesta incompatibilità con l'ordine
pubblico del foro «nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti dalla Carta [dei diritti
fondamentali dell'Unione Europea], in particolare l'articoli 21 sul principio di non discriminazione»
(art. 22, par. 2 e considerando n. 56);
la proposta di Regolamento avendo l'obiettivo di garantire i diritti fondamentali di tutti i minorenni in
situazioni transnazionali riguarda anche la filiazione derivante da gestazione per altri praticata
all'estero;
anche in questo caso la proposta di Regolamento non si pone in conflitto con i principi del diritto
italiano interno, ma li conferma anche con riferimento al più ampio quadro del diritto europeo;
la proposta di Regolamento si pone, infatti, in piena conformità con il diritto vivente italiano che
mantiene il divieto della gestazione per altri, considerata pratica contraria all'ordine pubblico, ma al
contempo garantendo i diritti dei figli nati per violazione del divieto. La composizione di queste due
opposte esigenze rappresenta un approdo sia dell'ordinamento italiano che dell'ordinamento europeo;
il diritto vivente sia italiano sia europeo è volto a non dimenticare i diritti dei figli nati da maternità
surrogata, proprio in ragione della esigenza di non violare il principio di uguaglianza e di non creare
categorie di figli di serie b solo in considerazione della valutazione del comportamento dei genitori. La
valutazione dell'interesse della persona minorenne non può tuttavia essere condotta in astratto, ma
sempre in concreto. L'esigenza di una valutazione in concreto spiega perché la nostra Cassazione a
Sezioni Unite nella decisione n. 38162 del 2022 abbia rifiutato la soluzione della iscrizione automatica
e ha preferito la soluzione dell'adozione in casi particolari, perché questa seconda soluzione e non la
prima consente una valutazione del concreto interesse del minore. Il diritto vivente italiano appare in
questo senso conforme al diritto vivente europeo. Infatti, l'orientamento prevalente delle Corti europee
non obbliga gli Stati membri a optare per una determinata soluzione, ma pone i soli limiti della
valutazione in concreto dell'interesse del minorenne, oltre che della celerità e dell'efficienza dello
strumento prescelto;
il raggiungimento dell'equilibrio tra la conservazione del principio dell'ordine pubblico e la valutazione
in concreto del preminente interesse del minorenne è assicurato dalla proposta di Regolamento che
quindi si allinea al diritto vivente nazionale e all'orientamento prevalente del diritto europeo;
nel Regolamento la clausola di salvaguardia dell'ordine pubblico, come detto, potrà pertanto essere
invocata per negare riconoscimento quando la contrarietà all'ordine pubblico, oltre a essere manifesta,
comporti la lesione di diritti fondamentali del soggetto minorenne, come per esempio la salute e
l'incolumità. La clausola di salvaguardia di ordine pubblico potrà essere invocata quando in una
valutazione, da condursi sempre in concreto, non vi siano i presupposti per riconoscere la filiazione, in
mancanza dell'esistenza di un rapporto genuino di affettività tra l'aspirante genitore e il minorenne. Al
riguardo è importante fare riferimento alla relazione illustrativa (pag. 16) ove si sottolinea che gli
«Stati membri devono tenere conto dell'interesse del figlio, in particolare della tutela dei suoi diritti,
compresa la salvaguardia di legami familiari autentici tra il figlio e i genitori». È proprio la valutazione
dell'interesse in concreto della persona minorenne che scongiura il rischio della liquefazione del
principio di ordine pubblico, ma soprattutto il rischio del forum shopping;
deve poi rilevarsi che in ogni caso le situazioni transfrontaliere aventi a oggetto filiazioni derivanti da
maternità surrogata sarebbero esigue e quindi l'impatto sarebbe limitato. In primo luogo, perché la
proposta di Regolamento si applica solo agli Stati membri e non ai Paesi terzi. In secondo luogo,
perché la maggioranza dei Paesi dell'Unione europea vietano la maternità surrogata;
infine, va evidenziato che la proposta di Regolamento è pienamente conforme al diritto vivente italiano
anche con riferimento alla garanzia dei diritti fondamentali dei figli con due genitori dello stesso sesso,
dal momento che in Italia l'orientamento sessuale dei genitori non può costituire ragione per
discriminare il figlio negando l'instaurazione del legame giuridico di genitorialità con entrambi i
genitori;
la Corte costituzionale ha escluso che nella Costituzione sia configurabile un divieto per le coppie
dello stesso sesso di accogliere figli e ha riconosciuto che l'interesse di un bambino accudito fin dalla
nascita da una coppia che ha deciso di farlo venire al mondo è quello di ottenere il riconoscimento
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anche giuridico dei legami che, nella realtà fattuale lo legano a entrambi i componenti della coppia.
Secondo la Corte ciò almeno da una duplice prospettiva:
- questi legami sono parte integrate della stessa identità del bambino;
- chi si è liberamente impegnato ad accoglierlo non può sottrarsi «ad libitum» alla titolarità del fascio
di doveri funzionali agli interessi del bambino, che l'ordinamento considera inscindibilmente legati
all'esercizio di responsabilità genitoriali (Corte cost., sent. 33/2021, par. 5.4 in diritto);
da questo punto di vista, la proposta di Regolamento prevenendo l'avvio di procedimenti giudiziari per
ottenere il riconoscimento della filiazione in un altro Stato membro, tranne che nei casi in cui opera il
limite dell'ordine pubblico, determina un impatto positivo sui sistemi giudiziari degli Stati membri,
costituisce applicazione del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97
Cost.) e sgrava le famiglie di costi significativi:
esprime parere positivo sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.
La presente risoluzione è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo, ai sensi dell'articolo 7
della legge n. 234 del 2012.
 
SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAI SENATORI SIMONA FLAVIA MALPEZZI,
TATJANA ROJC, FRANCESCHINI E ILARIA CUCCHI SUL PROGETTO DI ATTO
LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2022) 695 DEFINITIVO SUI PROFILI
DI CONFORMITÀ AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
La 4a Commissione permanente,
esaminata la proposta di Regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile e
al riconoscimento delle decisioni e all'accettazione degli atti pubblici in materia di filiazione e alla
creazione di un certificato europeo di filiazione (COM(2022) 695),
considerato che:
la proposta di regolamento ha lo scopo di rafforzare la tutela dei diritti fondamentali e degli altri diritti
dei figli in situazioni transfrontaliere, compresi il diritto all'identità, alla non discriminazione, alla vita
privata e alla vita familiare, i diritti di successione e il diritto agli alimenti in un altro Stato membro
dell'Unione europea, considerando preminente l'interesse superiore del minore; ulteriori scopi sono la
garanzia della certezza del diritto e della prevedibilità delle norme in materia di competenza
internazionale e di legge applicabile all'accertamento della filiazione in situazioni transfrontaliere e in
materia di riconoscimento della filiazione;
conseguentemente, la proposta di regolamento riguarda l'adozione di norme dell'UE in materia di
competenza internazionale sulla filiazione, che determinino quali autorità giurisdizionali degli Stati
membri siano competenti a trattare questioni relative alla filiazione compreso il suo accertamento in
situazioni transfrontaliere, e che indichino il diritto nazionale da applicare alle questioni relative alla
filiazione, così da facilitare il riconoscimento in uno Stato membro della filiazione accertata in altro
Stato membro;
si propone altresì l'istituzione di un certificato europeo di filiazione che può essere richiesto e
utilizzato in altro Stato membro per comprovare la filiazione;
considerato altresì che:
nel 2020 la Commissione ha annunciato misure volte a garantire che la filiazione accertata in uno Stato
membro sia riconosciuta in tutti gli altri Stati membri. L'iniziativa è stata inserita nella Strategia
dell'UE sui diritti dei minori, COM(2021) come azione chiave a sostegno dell'uguaglianza e dei diritti
dei minori e anche nella strategia dell'UE per l'uguaglianza LGBTIQ 2020 - 2025. Le Conclusioni del
Consiglio relative alla strategia dell'UE sui diritti dei minori, 10024/22 del 9 giugno 2022 sottolineano
come i diritti dei minori siano universali, che ogni minore gode degli stessi diritti senza
discriminazioni di alcun tipo e che l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente
in tutte le azioni relative ai minori, siano esse intraprese da autorità pubbliche o da istituzioni private;
la proposta rispetta il principio di sussidarietà; infatti, occorre evidenziare come mentre spetti agli Stati
membri stabilire norme in materia di definizione di famiglia e di accertamento della filiazione,
l'Unione possa adottare misure in materia di diritto di famiglia con implicazioni transfrontaliere ai
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sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, TFUE. Sono, infatti, rilevanti a livello di Unione anche le
conseguenze del mancato riconoscimento della filiazione, che può avere notevoli conseguenze
negative per i minori, in quanto impedisce loro di esercitare i diritti fondamentali e può comportare la
negazione dei diritti derivanti dalla filiazione ai sensi del diritto nazionale; le famiglie a loro volta
possono essere dissuase dall'esercitare il loro diritto alla libera circolazione nel timore che la filiazione
dei loro figli non sia riconosciuta a tutti gli effetti in un altro Stato membro, in particolare a causa della
diversità delle norme sostanziali degli Stati membri in materia di accertamento della filiazione; la
proposta, inoltre, lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri ad adottare norme sostanziali
di diritto di famiglia, come la normativa sulla definizione di famiglia o sull'accertamento della
filiazione nel contesto nazionale
è altresì garantito il principio di proporzionalità, poichè la proposta non va al di là di quanto necessario
per il conseguimento dei suoi obiettivi: non interferisce con il diritto nazionale sostanziale in materia
di definizione di famiglia; lascia impregiudicato il diritto nazionale in materia di riconoscimento di
matrimoni contratti all'estero o unioni registrate all'estero; le norme in materia di competenza
giurisdizionale e di legge applicabile si applicano solo all'accertamento della filiazione in situazioni
transfrontaliere; impone agli Stati membri di riconoscere la filiazione solo se accertata in uno Stato
membro e non in uno Stato terzo; lascia impregiudicata la competenza delle autorità degli Stati
membri a trattare questioni relative alla filiazione; il certificato europeo di filiazione, infine, è
facoltativo per i minori (o i loro rappresentanti legali) e non sostituisce i documenti nazionali
equivalenti comprovanti la filiazione;
valutato che:
la proposta appare coerente con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e
ratificata dall'Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176 la quale stabilisce che gli Stati parte devono
garantire la tutela del minore da ogni forma di discriminazione o sanzione motivate dalla condizione
sociale o dalle attività dei suoi genitori; che, in tutte le decisioni relative ai minori di competenza dei
giudici o degli organi legislativi, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente; e
che il minore ha il diritto a preservare la propria identità e a essere allevato dai suoi genitori;
la proposta è altresì coerente con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e con la relativa
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, nonché con l'obiettivo di tutelare e
promuovere i diritti del minore sancito nel trattato sull'Unione europea e nella Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea;
rilevato, infine, che:
la proposta si pone l'obiettivo di tutelare i diritti fondamentali dei minori nell'ottica del rispetto del
principio del preminente interesse del minore da sempre ispiratore della giurisprudenza Cedu, così
come della giurisprudenza nazionale costituzionale e di legittimità. La proposta è, pertanto, da
condividere laddove sottolinea che: "il riconoscimento della filiazione deve avvenire
indipendentemente dal modo in cui il figlio è stato concepito o è nato e dal tipo di famiglia da cui
proviene". La proposta dunque comprende anche il riconoscimento della filiazione di un figlio avente
genitori dello stesso sesso o di un figlio adottato a livello nazionale in uno Stato membro;
in merito alla filiazione da gestazione per altri praticata all'estero occorre sottolineare la piena
convergenza della proposta di Regolamento con il diritto vivente italiano ed europeo. Tale proposta,
infatti, non comporta una difformità rispetto al diritto italiano interno che vieta tale pratica all'articolo
12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40. Tale divieto, ribadito più volte dalla Corte
Costituzionale e dalla Corte di Cassazione, è condiviso dalla maggioranza dei Paesi dell'Unione; in tal
senso basti pensare da ultimo alla Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2022 sull'impatto
della guerra contro l'Ucraina sulle donne (2022/2633 RSP), dove si ribadisce che: "lo sfruttamento
sessuale a fini di maternità surrogata e a fini riproduttivi è inaccettabile e costituisce una violazione
della dignità umana e dei diritti umani". La predetta Risoluzione, tuttavia, dopo aver condannato "la
pratica della maternità surrogata, che può esporre allo sfruttamento le donne di tutto il mondo (...)",
chiede che "l'UE e i suoi Stati membri prestino particolare attenzione alla protezione delle madri

DDL S. 564 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura

1.4.2.4.1. 4ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione
europea) - Seduta n. 33 (pom.) del 14/03/2023

Senato della Repubblica Pag. 1506



surrogate durante la gravidanza, il parto e il puerperio e rispettino tutti i loro diritti nonché quelli dei
neonati". Appare chiaro, pertanto, come pur ribadendo la condanna di tale pratica, la giurisprudenza
nazionale ed europea siano volte a non ledere mai i diritti dei figli nati da gestazione per altri, proprio
in ragione dell'esigenza di non violare il principio di eguaglianza;
non presenta alcun profilo di rischio o di contrasto con la giurisprudenza nazionale neanche l'espressa
precisazione della proposta di Regolamento secondo cui, nel valutare la manifesta contrarietà
all'ordine pubblico di una sentenza o di un atto estero, si debba tener conto dell'interesse dei figli
(articolo 31 e articolo 39). Anche la Suprema Corte, infatti, nel ribadire che il divieto di surrogazione
di maternità costituisce un principio di ordine pubblico, ha chiarito che il "principio del preminente
interesse del minore" costituisce uno dei "limiti non oltrepassabili" rispetto ai quali valutare la
compatibilità degli effetti prodotti dall'atto estero di cui si chiede il riconoscimento in Italia (Cass.
S.U., n. 38126/2022). Anche per la nostra giurisprudenza, dunque, il principio del preminente interesse
del minore non è affatto estraneo alla valutazione di compatibilità dell'atto straniero con l'ordine
pubblico. La clausola di salvaguardia dell'ordine pubblico è intesa, infatti, da costante giurisprudenza
di merito e di legittimità funzionalizzata al reale e concreto interesse del minore e, conseguentemente,
invocata per negare il riconoscimento dello stato di figlio solo nei casi in cui vi sia la lesione di diritti
fondamentali del minore;
a tal proposito è opportuno rilevare come la relazione illustrativa della proposta di Regolamento
sottolinei che "gli Stati membri devono tener conto dei diritti fondamentali del minore e dell'esistenza
di legami familiari autentici tra il minore e i suoi genitori";
esprime parere positivo sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.
La presente risoluzione è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo ai sensi dell'articolo 7
della legge n. 234 del 2012

DDL S. 564 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura

1.4.2.4.1. 4ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione
europea) - Seduta n. 33 (pom.) del 14/03/2023

Senato della Repubblica Pag. 1507



1.4.2.4.2. 4ªCommissione permanente (Politiche

dell'Unione europea) - Seduta n. 34 (ant.) del

15/03/2023
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

4ª Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 15 MARZO 2023
34ª Seduta

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 10,05.
IN SEDE CONSULTIVA
(411) Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30
(Parere alla 9a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizione)
Il senatore ZANETTIN (FI-BP-PPE), relatore, illustra l'emendamento 29.100, che prevede la
soppressione dell'articolo 29 del disegno di legge, che rinvia a un regolamento, da adottare con decreto
ministeriale, per le conseguenti modifiche al decreto 13 gennaio 2010, n. 33, recante il regolamento di
attuazione del codice della proprietà industriale.
Ricorda che il traguardo M1C2-4 del PNRR prevede la riforma del sistema della proprietà industriale,
con l'entrata in vigore sia del decreto legislativo di riforma del codice della proprietà industriale, sia
dei "pertinenti strumenti attuativi", entro il terzo trimestre 2023.
Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo, a condizione che sia comunque assicurato, con
le eventuali conseguenti modifiche al regolamento di attuazione di cui al decreto 13 gennaio 2010, n.
33, il completamento della riforma di cui al traguardo M1C2-4 del PNRR, per il quale è indicato il
terzo trimestre del 2023.
In assenza di richieste di intervento, il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto
numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.
La Commissione approva.
(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e
della politica agricola comune
(Parere alla 5a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio
dell'esame degli emendamenti)
Il senatore MATERA (FdI), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di conversione in
legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al
PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.
La Parte I (articoli da 1 a 7) è dedicata alla governance relativa al PNRR e al PNC. In particolare,
l'articolo 1 reca disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni
centrali, titolari degli interventi previsti dal PNRR, prevedendo che, nell'ambito della propria
autonomia organizzativa, ciascuna amministrazione individui le strutture di livello dirigenziale a ciò
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dedicate, o che istituisca a tal fine un'apposita Unità di missione, fino al completamento dell'attuazione
del PNRR.
L'articolo 2 istituisce la Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
articolata in quattro direzioni generali, con funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica
del Governo relativa all'attuazione del PNRR.
L'articolo 3 contiene disposizioni finalizzate ad assicurare il rispetto del cronoprogramma degli
interventi finanziati con le risorse del PNRR e interviene con modifiche al decreto-legge n. 77 del
2021, recante la governance del PNRR.
L'articolo 4 riguarda la stabilizzazione del personale di livello non dirigenziale assegnato alle Unità di
missione PNRR.
L'articolo 5 reca disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi
realizzati con risorse nazionali ed europee.
L'articolo 6 reca norme per la semplificazione delle procedure per l'erogazione delle risorse da versare
a titolo di anticipazione, destinate ai soggetti attuatori degli interventi PNRR, compresi gli enti
territoriali, per l'esecuzione dei progetti ricompresi nel medesimo Piano, finanziati con risorse
nazionali.
L'articolo 7 reca disposizioni in materia di attuazione e monitoraggio degli interventi del Piano
nazionale per gli investimenti complementari (PNC) al PNRR e integra la disciplina relativa al Fondo
complementare PNRR.
La Parte II è dedicata alle disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di
rafforzamento della capacità amministrativa e si compone del Titolo I (articoli 8-13), sul tema del
rafforzamento della capacità amministrativa, e dal Titolo II (articoli 13-49, divisi in dieci Capi), sulle
disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e misure abilitanti per la riforma.
Il Titolo I si apre con l'articolo 8, che reca misure per il rafforzamento della capacità amministrativa
delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori, con particolare riferimento
agli enti locali.
L'articolo 9 istituisce presso il Ministero dell'interno il Comitato centrale per la sicurezza tecnica della
transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, che potrà
avvalersi del contributo dei Comitati tecnici regionali, istituiti presso le Direzioni regionali dei Vigili
del fuoco.
L'articolo 10 reca disposizioni in materia di efficientamento del comparto Giustizia. In particolare, si
raddoppia il contingente dei concorrenti idonei che possono essere nominati magistrati ordinari in
tirocinio, con riferimento agli ultimi due concorsi banditi per l'accesso alla magistratura ordinaria.
Ulteriori misure riguardano il reclutamento del personale addetto all'Ufficio per il processo.
L'articolo 11 istituisce il Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero
delle imprese e del made in Italy.
L'articolo 12 reca disposizioni concernenti l'utilizzo del Portale unico del reclutamento da parte della
PA.
L'articolo 13 reca disposizioni per assicurare la funzionalità dell'Autorità garante della concorrenza e
del mercato e prevede l'incremento della pianta organica dell'Autorità di dieci unità di ruolo.
L'articolo 14 - il primo del Titolo II, Capo I - reca ulteriori misure di semplificazione in materia di
affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti amministrativi.
L'articolo 15 reca disposizioni concernenti il contributo dell'Agenzia del demanio e del Ministero della
difesa all'attuazione di progetti finanziati con risorse del PNRR, con l'obiettivo di consentire
all'Agenzia del demanio di contribuire a raggiungere gli obiettivi in materia di housing universitario e
di realizzazione di nuovi impianti sportivi. Il Ministero della difesa dovrà invece individuare beni del
demanio militare o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero da destinare, anche tramite Difesa
servizi SpA, alla realizzazione e valorizzazione di opere di protezione ambientale, opere di edilizia di
realizzazione pubblica destinate al personale e impianti sportivi.
L'articolo 16 riconosce all'Agenzia del demanio la possibilità di promuovere ovvero di attuare
direttamente l'utilizzo di beni immobili di proprietà dello Stato, per installare impianti di produzione di
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energia da fonti rinnovabili.
L'articolo 17 reca disposizioni in materia di accordi-quadro e di convenzioni delle centrali di
committenza di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici).
L'articolo 18 reca misure in materia di infrastrutture digitali e di acquisto di beni e servizi informatici
strumentali alla realizzazione del PNRR nonché di digitalizzazione dei procedimenti.
L'articolo 19 reca disposizioni in materia di funzionamento della Commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nonché di verifica di
impatto ambientale.
L'articolo 20 reca disposizioni in materia di funzionamento della Soprintendenza speciale per il PNRR,
stabilendo che sia quest'ultima a svolgere funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici interessati
dagli interventi del PNRR, in sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio.
L'articolo 21 reca disposizioni relative all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con
disabilità.
L'articolo 22 reca norme per la semplificazione degli interventi di manutenzione degli impianti
energetici delle sedi di servizio del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nonché in materia di
antincendio.
Il Capo II (articoli 23, 24 e 25) contiene le disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito, con
particolare riferimento alle équipe formative territoriali, quale supporto alle azioni delle istituzioni
scolastiche sulla digitalizzazione, nonché alla semplificazione degli interventi di edilizia scolastica e
alla Scuola di Alta Formazione dell'istruzione.
Il Capo III (articoli 26, 27 e 28) reca le disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, con
particolare riferimento ai ricercatori e al personale degli enti di ricerca, alla realizzazione degli
interventi PNRR di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, prevedendo una serie di
semplificazioni delle procedure di controllo e di rendicontazione degli interventi, all'housing 
universitario.
Il Capo IV consiste nell'articolo 29, che reca disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a
fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico.
Il Capo V si compone di due articoli: l'articolo 30 reca modifiche alla legge di bilancio per il 2019, con
particolare riferimento all'avvio di un programma pluriennale per la realizzazione di interventi relativi
alle opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio; l'articolo 31 reca disposizioni
concernenti il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e disposizioni per l'attuazione di «Caput
Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici», prevedendo che anche altri enti possano agire
in qualità di stazione appaltante, oltre alla società "Giubileo 2025".
Il Capo VI è dedicato alle disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e trasporti. L'articolo 32 reca
semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi ferroviari oggetto di
commissariamento ai sensi del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (cosiddetto "sblocca-cantieri"). In
particolare, si prevede che i commissari straordinari possano approvare e porre a base di gara
direttamente progetti di fattibilità tecnica ed economica.
L'articolo 33 reca semplificazioni procedurali relative agli interventi di competenza del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
L'articolo 34 reca disposizioni per favorire gli acquisti di immobili da parte degli enti previdenziali.
Il Capo VII contiene le disposizioni urgenti in materia di giustizia. In particolare, l'articolo 35 riguarda
la digitalizzazione del processo civile e degli atti processuali e l'articolo 36 il deposito telematico nei
procedimenti di volontaria giurisdizione.
L'articolo 37 reca modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (efficienza
processo civile) e tende a evitare problemi interpretativi e applicativi di alcune disposizioni in materia
di mediazione civile e commerciale dell'amministratore di condominio.
L'articolo 38 reca disposizioni in materia di crisi d'impresa e contiene misure volte a incentivare
l'accesso delle imprese alla composizione negoziata.
L'articolo 39 modifica la disciplina dei contratti di appalto stipulati dal Ministero della giustizia
nell'ambito della trascrizione nel processo penale, per renderla più efficiente.

DDL S. 564 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura

1.4.2.4.2. 4ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione
europea) - Seduta n. 34 (ant.) del 15/03/2023

Senato della Repubblica Pag. 1510



L'articolo 40 reca disposizioni in materia di giustizia tributaria, innalzando il limite di valore previsto
per il giudizio monocratico di primo grado e accelerando la dichiarazione di estinzione dei giudizi di
legittimità conseguenti alla chiusura della procedura di condono fiscale prevista dalla legge di bilancio
n. 197 del 2022.
Il Capo VIII reca le disposizioni urgenti in materia di ambiente e della sicurezza energetica. In
particolare, l'articolo 41 reca norme per la semplificazione per lo sviluppo dell'idrogeno verde e
rinnovabile, l'articolo 42 reca interventi per la rinaturazione dell'area del Po e l'articolo 43 reca
disposizioni per l'efficienza energetica a valere sui fondi PREPAC (Programma di Riqualificazione
Energetica della Pubblica Amministrazione Centrale).
L'articolo 44 estende lo stanziamento alle annualità 2025-2026 delle risorse di assistenza tecnica del
PNRR relativamente ai soggetti attuatori per gli interventi di competenza del Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica.
L'articolo 45 reca disposizioni sull'utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 e sul
supporto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la gestione del Fondo per il
programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico.
L'articolo 46, unico del Capo IX, reca disposizioni di semplificazione dei procedimenti amministrativi
in materia di beni culturali.
Il Capo X si apre con l'articolo 47, che reca disposizioni in materia di installazione di impianti
alimentati da fonti rinnovabili e con l'articolo 48, in materia di terre e di rocce da scavo. L'articolo 49
reca semplificazioni normative in materia di energie rinnovabili, di impianti di accumulo energetico e
di impianti agro-fotovoltaici.
La terza e ultima Parte reca le disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione e di politica
agricola comune.
L'articolo 50 reca disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con
il PNRR. In particolare, si prevede la soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale e
l'attribuzione dell'esercizio delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche di coesione della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
L'articolo 51 reca disposizioni concernenti le Autorità di audit dei fondi strutturali e di investimento
europei.
L'articolo 52 reca disposizioni in materia di interventi di risanamento ambientale ed è finalizzato in
primo luogo agli interventi relativi al sito di interesse nazionale "Caffaro di Torviscosa" (Friuli-
Venezia Giulia) e all'adeguamento alla vigente normativa della discarica di Malagrotta, ubicata nel
territorio di Roma capitale.
L'articolo 53 reca disposizioni in materia di interventi infrastrutturali a valere sulle risorse FSC (Fondo
Sviluppo e Coesione).
L'articolo 54 istituisce presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
l'Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC 2023-2027.
L'articolo 55 istituisce infine l'Agenzia italiana per la gioventù, ente pubblico non economico dotato di
personalità giuridica e autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile
che subentra alle funzioni attualmente svolte dall'Agenzia nazionale per i giovani.
L'articolo 56 reca disposizioni di carattere finanziario.
L'articolo 57 reca la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale, mentre l'articolo 58
dispone sull'entrata in vigore del provvedimento.
La senatrice ROJC (PD-IDP) evidenzia come il provvedimento rappresenti chiaramente un'azione di
centralizzazione della gestione degli interventi previsti, mentre sarebbe stato necessario un maggiore
coinvolgimento partecipativo degli enti territoriali e dei comuni in particolare.
Si sofferma poi su alcuni aspetti specifici come l'importanza di rispettare le prescrizioni di tutela
paesaggistica in capo alle sovrintendenze e gli enti locali, e l'incognita sul destino dei numerosi
contratti di lavoro, legati al PNRR, di cui è previsto il termine al 2026.
Ritiene quindi necessario svolgere un attento lavoro di approfondimento per intervenire sul
provvedimento.
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Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme riguardanti gli
organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne
e uomini in materia di occupazione e impiego, e che sopprime l'articolo 20 della direttiva
2006/54/CE e l'articolo 11 della direttiva 2010/41/UE ( n. COM(2022) 688 definitivo )
Proposta di direttiva del Consiglio sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia
di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica,
parità di trattamento in materia di occupazione e impiego tra le persone indipendentemente
dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento
sessuale, parità di trattamento tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per
quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che sopprime l'articolo 13 della
direttiva 2000/43/CE e l'articolo 12 della direttiva 2004/113/CE ( n. COM(2022) 689 definitivo )
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del
Regolamento, dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Approvazione della risoluzione: Doc.
XVIII-bis, n. 3, sui profili di conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 febbraio.
La senatrice MURELLI (LSP-PSd'Az), relatrice, riepiloga i contenuti dello schema di risoluzione già
illustrato in precedenza, in materia di parità di trattamento e pari opportunità.
Ricorda, in particolare che le due proposte, identiche nel merito, hanno lo scopo di stabilire requisiti
minimi vincolanti, relativi al funzionamento degli organismi per la parità, finalizzati a migliorarne
l'efficacia e l'indipendenza, per rafforzare l'applicazione del principio della parità di trattamento.
La Relatrice, nello schema di risoluzione, propone di ritenere rispettato il principio di sussidiarietà, ma
non pienamente rispettato il principio di proporzionalità, poiché le funzionalità minime stabilite dalla
proposta possono incidere sul sistema costituzionale di tutela giurisdizionale degli Stati membri,
configurandosi come un procedimento alternativo a quello ordinario.
In particolare, non appare proporzionata anzitutto la previsione che gli Stati membri debbano
assicurare, agli Organismi nazionali, poteri di indagine autonomi, per l'accertamento dei fatti, con
"diritti effettivi di accesso alle informazioni", in quanto ciò rappresenta una distonia rispetto
all'ordinamento nazionale, secondo cui le indagini sono disposte dall'autorità giudiziaria e svolte dalla
polizia giudiziaria, nell'ambito di un procedimento disciplinato dal codice di riferimento e di un
complessivo equilibrio tra organi giudicanti, requirenti e parti in causa. Tale potere inquirente risulta
inoltre rafforzato dal diritto degli Organismi di poter agire anche di propria iniziativa.
Né appare proporzionato l'obbligo di conferire agli Organismi il potere di offrire alle parti la
"composizione amichevole" della controversia, creando così un'ulteriore sede alternativa di 
risoluzione stragiudiziale delle controversie, tuttavia priva delle tutele tipiche delle conciliazioni in
sede sindacale e dell'istituto processuale civilistico della mediazione o della negoziazione assistita.
In aggiunta, le proposte prevedono anche alcune facoltà importanti che gli Stati possono decidere di
esercitare, con l'evidente conseguenza di creare disparità di tutele tra gli stessi Stati membri, a
discapito dello stesso obiettivo di armonizzazione.
La senatrice BEVILACQUA (M5S) evidenzia che la proposta in esame assume la veste di direttiva
che, come tale, lascia agli Stati membri margini di discrezionalità nel recepimento, tali da
salvaguardare gli ordinamenti nazionali. La direttiva prevede tutele che si aggiungono a quelle proprie
del nostro ordinamento, senza incidere su quest'ultimo. Stigmatizza il poco tempo a disposizione per
valutare la risoluzione ed eventualmente proporre una risoluzione alternativa.
La senatrice MALPEZZI (PD-IDP) ritiene equilibrato lo schema di risoluzione presentato dalla
Relatrice, salvo che per la contrarietà al principio di proporzionalità, ricordando che la proposta è utile
e necessaria non tanto all'Italia, che già dispone di avanzate tutele giuridiche per la parità di
trattamento, che resterebbero invariate, ma per altri Paesi i cui ordinamenti in questa materia sono
carenti.
Il senatore LOMBARDO (Az-IV-RE) ricorda che la direttiva di armonizzazione pone l'obbligo agli
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Stati membri di adottare almeno degli standard minimi di tutela, senza toccare eventuali tutele
maggiori di cui gli stessi Stati dispongano. Ricorda inoltre che l'Unione europea, tra i suoi principi
giuridici fondanti, ha anche quello relativo all'azione di annullamento, secondo cui, qualora la direttiva
risulti contraria all'ordinamento europeo o ai principi costituzionali degli Stati membri, è la stessa UE a
disporre l'annullamento della direttiva.
La relatrice MURELLI (LSP-PSd'Az) ribadisce che alcune previsioni della proposta impongono di
prevedere poteri in capo agli Organismi per la parità che mal si conciliano con il nostro sistema
costituzionale di tutela giurisdizionale, e altre previsioni che rischiano di creare ulteriori disparità di
tutele tra gli Stati membri. In tale misura, la proposta appare porsi in modo non proporzionato rispetto
all'obiettivo che intende raggiungere.
Il presidente TERZI DI SANT'AGATA ricorda che la risoluzione non eccepisce la violazione del
principio di sussidiarietà, che è ritenuto invece rispettato da parte della proposta di direttiva, ma solo il
principio di proporzionalità e con riferimento ai soli aspetti evidenziati dalla Relatrice. Inoltre, la
risoluzione interviene ora, in un momento in cui le 8 settimane previste dal Protocollo n. 2 sulla
sussidiarietà sono scadute lo scorso 2 marzo, inserendosi solo nell'ambito del dialogo politico con le
Istituzioni europee. Conviene, infine, sulla possibilità di azione giurisdizionale contro una direttiva già
in vigore, ritenendo tuttavia più opportuno eventualmente non attendere l'entrata in vigore e intervenire
nella fase ascendente, come in questo caso.
Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo
schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto.
La Commissione approva con nove voti favorevoli e quattro voti contrari.
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee
sulla popolazione e sulle abitazioni, recante modifica del regolamento (CE) n. 862/2007 e
abrogazione dei regolamenti (CE) n. 763/2008 e (UE) n. 1260/2013 ( n. COM(2023) 31 definitivo )
(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo
dell'Unione europea, e rinvio)
La senatrice MURELLI (LSP-PSd'Az), relatrice, introduce l'esame della proposta di regolamento in
titolo, che mira a modernizzare le statistiche demografiche europee e a incrementarne
l'armonizzazione, la pertinenza e la coerenza, al contempo rispondendo meglio alle esigenze degli
utenti.
A tal fine, insieme ai relativi atti di attuazione, la proposta istituisce un nuovo quadro per la
produzione di statistiche sulla popolazione, sugli aspetti demografici, comprese le migrazioni, le
famiglie e i nuclei familiari, e sulle abitazioni in modo integrato.
Gli obiettivi del regolamento proposto sono: garantire statistiche demografiche europee complete,
coerenti e comparabili; garantire statistiche tempestive e frequenti per soddisfare le esigenze degli
utenti; fornire statistiche sufficientemente complete in termini di tematiche pertinenti e
sufficientemente dettagliate in termini di caratteristiche e disaggregazioni; promuovere quadri giuridici
e di raccolta dei dati che siano abbastanza flessibili da adeguare i set di dati alle mutevoli esigenze
strategiche e cogliere le opportunità rappresentate da nuove fonti di dati.
Le rispettive raccolte dati degli Stati membri saranno armonizzate, razionalizzate, accelerate ed estese.
Sulla base del nuovo quadro si propone di iniziare la raccolta di dati relative alle statistiche annuali e
infrannuali nel 2026, mentre la raccolta dati decennale analoga ad un censimento è prevista per il
2031.
La proposta di regolamento si compone di 22 articoli e un allegato che specifica i domini (dati
demografici, sulle abitazioni o sulle famiglie), le tematiche, i periodi di riferimento e la periodicità.
L'articolo 1 reca l'oggetto del provvedimento, relativo alla definizione di un quadro giuridico comune
in vista dello sviluppo, della produzione della diffusione di statistiche europee sulla popolazione e
sulle abitazioni.
L'articolo 2 riporta le definizioni e l'articolo 3 descrive la base di popolazione statistica.
L'articolo 4 descrive le unità statistiche, relative alle persone, agli eventi di stato civile, alle famiglie, ai
nuclei familiari, agli edifici destinati all'abitazione, agli alloggi e alle abitazioni convenzionali.
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L'articolo 5 descrive i requisiti delle statistiche, compresi i domini e rinvia all'allegato per la
descrizione delle tematiche e delle tematiche dettagliate.
L'articolo 6 contiene indicazioni sulla periodicità e i tempi di riferimento.
L'articolo 7 specifica i set di dati e i metadati che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere su base ad
hoc, mente l'articolo 8 descrive il set di dati e metadati da trasmettere alla Commissione e l'articolo 9
le fonti di dati e metodi.
L'articolo 10 descrive l'accesso tempestivo a dati amministrativi e loro riutilizzo e l'articolo 11 reca la
lista dei Paesi e dei territori interessati.
L'articolo 12 contiene le misure necessarie per garantire la qualità dei dati e metadati trasmessi e le
modalità di stesura delle relazioni per la qualità.
L'articolo 13 prevede i processi per una condivisione sicura dei dati e l'articolo 14 prevede la
possibilità di realizzare studi pilota e fattibilità.
L'articolo 15 prevede un contributo finanziario a carico del bilancio generale dell'Unione agli Istituti
nazionali di statistica, mentre l'articolo 16 prevede la tutela degli interessi finanziari dell'Unione.
Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite dall'articolo 17,
mentre secondo l'articolo 18, la Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo.
L'articolo 19 prevede la possibilità di concedere deroghe allo Stato membro della durata massima di
due anni.
L'articolo 20 reca le modiche al regolamento (CE) n. 862/2007 mentre l'articolo 21 abroga i
regolamenti (CE) n. 763/2008 e (UE) n. 1260/2013.
Il regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026, come previsto dall'articolo 22.
La base giuridica per l'adozione del regolamento è individuata nell'articolo 338 del TFUE, il quale
prevede la procedura legislativa ordinaria per l'adozione di misure per l'elaborazione di statistiche nella
misura necessaria allo svolgimento delle attività UE.
La proposta è coerente con il principio di sussidiarietà in quanto definisce i concetti statistici, i formati
di trasmissione dei dati e i requisiti di qualità comuni, delineando un chiaro quadro di riferimento
europeo che consente agli Stati membri di assicurare coerenza e comparabilità dei dati. Allo stesso
tempo, la rilevazione dei dati in sé è lasciata al livello nazionale.
Il principio di proporzionalità appare rispettato in quanto la proposta mira a garantire la qualità e la
comparabilità delle statistiche europee attraverso un quadro di riferimento giuridico che consente di
applicare gli stessi principi in tutti gli Stati membri.
Lo scorso 13 febbraio è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234
del 2012, elaborata dall'Istituto Nazionale di Statistica, di cui si darà conto nel prosieguo dell'esame.
La proposta è oggetto di esame da parte di otto Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE. Il Parlamento
irlandese ha concluso l'esame senza sollevare criticità.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di
certificazione dell'Unione per gli assorbimenti di carbonio ( n. COM(2022) 672 definitivo )
(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo
dell'Unione europea, e rinvio)
Il senatore SCURRIA (FdI), relatore, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che
istituisce un sistema volontario di certificazione dell'assorbimento di carbonio dall'atmosfera, con la
finalità di incentivare le attività di cattura e stoccaggio permanente del carbonio in comparti di
carbonio geologici o biogenici, in prodotti e materiali di lunga durata e nell'ambiente marino.
La necessità di puntare anche sul riassorbimento del carbonio emerge chiaramente dall'ultima
relazione del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) del 2022, in cui si
afferma che, in un'ottica di azzeramento netto delle emissioni di anidride carbonica (CO2), non si può
che ricorrere anche al suo assorbimento dall'aria per controbilanciare le emissioni residue difficili da
abbattere. A tal fine, sarà necessaria la diffusione su vasta scala di attività sostenibili per catturare la
CO2 dall'atmosfera e stoccarla in modo duraturo nei serbatoi geologici, negli ecosistemi terrestri e
marini o nei prodotti. A oggi, con le politiche attuali, l'UE non è sulla buona strada per realizzare gli
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assorbimenti di carbonio necessari: negli ultimi anni gli assorbimenti negli ecosistemi terrestri sono
diminuiti e attualmente nell'Unione non si registrano assorbimenti industriali significativi.
La proposta considera l'assorbimento netto, ovvero quello risultante dopo aver sottratto le emissioni
conseguenti all'attività di stoccaggio permanente del carbonio iniettato nel sottosuolo o all'attività di
sequestro del carbonio nei suoli agricoli mediante imboschimento o riumidificazione delle torbiere.
Inoltre l'assorbimento deve essere addizionale rispetto alla situazione esistente. Sono quindi
quantificati solo gli assorbimenti aggiuntivi di carbonio generati da un'attività di assorbimento
ulteriore rispetto allo scenario di riferimento. In questo senso, il nuovo sistema di certificazione non si
applica agli assorbimenti che già si effettuano nell'ambito del sistema sullo scambio di quote ETS
disciplinato dalla direttiva 2003/87/CE (fatta eccezione per lo stoccaggio delle emissioni di CO2
derivanti dalla biomassa sostenibile il cui fattore di emissione è considerato pari a zero da tale
direttiva).
La proposta si compone di 19 articoli. L'articolo 1 stabilisce l'obiettivo e l'ambito di applicazione del
regolamento, e la sua strutturazione in tre pilastri: a) criteri di qualità per le attività di assorbimento del
carbonio che si svolgono nell'Unione; b) norme per la verifica e la certificazione degli assorbimenti di
carbonio; c) norme per il funzionamento e il riconoscimento da parte della Commissione europea dei
sistemi di certificazione.
L'articolo 2 fornisce le definizioni dei termini utilizzati e l'articolo 3 individua le due condizioni di
ammissibilità degli assorbimenti che devono soddisfare i criteri di qualità e essere verificati da un
organismo di certificazione indipendente.
Gli articoli da 4 a 8 costituiscono il primo pilastro della proposta, relativo ai criteri di qualità
(quantificazione rispetto allo scenario di riferimento, addizionalità, lungo termine e sostenibilità dello
stoccaggio) e alle metodologie di certificazione che saranno stabilite dalla Commissione europea
mediante atti delegati.
Gli articoli 9 e 10 costituiscono il secondo pilastro della proposta, relativo alle procedure per la
certificazione e per l'accreditamento degli organismi di certificazione che devono dimostrare
competenze, indipendenza e imparzialità.
Gli articoli da 11 a 14 costituiscono il terzo pilastro della proposta, che disciplina i sistemi di
certificazione, che devono essere basati su un registro pubblico ed essere strutturati secondo le
indicazioni che la Commissione europea stabilirà in atti di esecuzione ed essere poi riconosciuti dalla
stessa Commissione mediante decisione.
Infine, gli articoli da 15 a 19 recano le disposizioni finali.
Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, si osserva
che la base giuridica della proposta è correttamente individuata nell'articolo 192 del TFUE, che
prevede la procedura legislativa ordinaria per decidere in merito alle azioni da intraprendere per
realizzare gli obiettivi della politica dell'Unione in materia ambientale.
Il principio di sussidiarietà è rispettato poiché l'obiettivo di contrastare il cambiamento climatico è per
sua natura un problema transfrontaliero e ha effetti globali, indipendentemente dall'ubicazione delle
fonti di emissioni di gas a effetto serra. Pertanto le sfide che comporta non possono essere risolte
unicamente tramite interventi nazionali o locali, mentre un coordinamento a livello europeo è in grado
di potenziare l'azione per il clima e può integrare e rafforzare efficacemente le iniziative nazionali e
locali. Inoltre, solo un quadro di certificazione europeo può assicurare parità di condizioni nel mercato
interno per la certificazione degli assorbimenti, a vantaggio della comparabilità e della fiducia.
La proposta sembra rispettare anche il principio di proporzionalità, poiché si limita a disporre quanto
necessario per conseguire l'obiettivo di istituire un quadro di certificazione dell'Unione per
assorbimenti di carbonio, definendo i criteri di qualità per gli assorbimenti, le norme e le procedure
necessarie per certificare e verificare questi ultimi, e un quadro per il riconoscimento dei sistemi di
certificazione privati e pubblici.
Sulla proposta non è ancora pervenuta la relazione del Governo, mentre è in corso l'esame da parte di
10 Camere dei Parlamenti nazionali. Le 8 settimane dello scrutinio di sussidiarietà scadranno il
prossimo 20 aprile, consentendo comunque di proseguire l'esame nell'ambito del dialogo politico.
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Il senatore LOREFICE (M5S) chiede un approfondimento sul tema dell'assorbimento del carbonio
mediante un breve ciclo di audizioni, con particolare riferimento alle tecniche dello stoccaggio
geologico. Ricorda, al riguardo, che le iniezioni di anidride carbonica effettuate nell'area dell'alto
Adriatico hanno sollevato sospetti sul nesso con le successive scosse telluriche verificatesi nell'area.
Ritiene quindi importante sentire in audizione l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV).
Il senatore LOMBARDO (Az-IV-RE) propone, qualora la Commissione convenga di svolgere
audizioni, di affrontare anche il rapporto tra il sistema di quote ETS e sistema di certificazione
proposto dall'iniziativa in esame, il quale sembrerebbe porsi come conferma del fallimento del primo
con riguardo all'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.
Il senatore SCURRIA (FdI) esprime assenso sull'eventuale svolgimento di audizioni, richiamando
tuttavia la necessità di valutare la disponibilità di spazi di tempo a fronte dei calendari dei lavori di
Commissione e di Aula.
Il PRESIDENTE si riserva quindi di comunicare le modalità di svolgimento di limitate audizioni.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva
2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, della direttiva
2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento e
della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica
delle acque ( n. COM(2022) 540 definitivo )
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto
legislativo dell'Unione europea, e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° marzo.
Il senatore LOREFICE (M5S), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di direttiva in
titolo, che si propone di modificare tre direttive in materia di acque, con l'obiettivo di tutelare la salute
umana e l'ambiente dagli effetti combinati di inquinanti tossici e persistenti, prevedendo l'obbligo per
la Commissione europea di riesaminare l'elenco delle sostanze prioritarie che presentano un rischio per
l'ambiente acquatico, sia per le acque superficiali che per quelle sotterranee.
La relazione del Governo, pur valutando positivamente la proposta, da ritenere conforme all'interesse
nazionale, e ricordando come la posizione italiana potrà meglio definirsi nel prosieguo dell'iter 
legislativo, segnala alcune criticità.
In primo luogo, la nuova definizione di stato chimico delle acque superficiali, che ingloba, oltre alle
sostanze dell'elenco di priorità, anche gli inquinanti specifici dei bacini idrografici, che attualmente
contribuiscono unicamente alla determinazione dello stato ecologico.
In secondo luogo, la tempistica di adeguamento per l'applicazione dei nuovi standard di qualità
ambientale (SQA). Gli SQA aggiornati per le sostanze già appartenenti all'elenco di priorità, e gli SQA
per le nuove sostanze prioritarie, dovranno essere applicati il giorno successivo all'entrata in vigore del
decreto di recepimento della direttiva nell'ordinamento nazionale. Precedentemente veniva invece
consentito agli Stati membri un periodo di adeguamento di tre anni, che sarebbe necessario continuare
a garantire.
In terzo luogo, la tempistica di recepimento. È lasciato agli Stati membri un periodo di 18 mesi per il
recepimento nell'ordinamento nazionale, mentre precedentemente si avevano a disposizione 24 mesi.
In quarto luogo, l'introduzione dell'articolo 6-bis nella direttiva 2006/118/CE, sulle acque sotterranee,
la cui valutazione è positiva, in quanto la scelta delle sostanze si baserà su dati reali di monitoraggio.
Tuttavia, la trasmissione triennale "obbligatoria" delle informazioni si traduce in un onere per le
regioni, e i loro laboratori, che dovranno aumentare il monitoraggio e l'analisi delle sostanze. Si
consideri, inoltre, che non tutti i laboratori sono accreditati per l'analisi di tutte le sostanze nuove,
ancor meno se emergenti e con limiti di rilevabilità estremamente bassi.
In relazione agli effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione, è difficile quantificare con
precisione gli impatti che dipenderanno dalle misure adottate dagli Stati membri per conseguire gli
obiettivi della normativa, anche se è prevedibile che vi sarà un aumento dei costi, quantomeno in fase

DDL S. 564 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura

1.4.2.4.2. 4ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione
europea) - Seduta n. 34 (ant.) del 15/03/2023

Senato della Repubblica Pag. 1516

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=sanasen&id=32655
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=sanasen&id=36436
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=sanasen&id=33863
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=sanasen&id=28550
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=sanasen&id=32655


di avvio e messa a punto delle nuove metodiche e sistemi analitici, a carico delle Agenzie regionali e
provinciali per la protezione dell'ambiente, con le conseguenti ricadute su regioni e province
autonome.
Si può prevedere un impatto positivo sulla salute delle persone e sull'ambiente e un miglioramento in
termini di maggiori informazioni disponibili, grazie alla gestione sistematica annuale del reporting 
univoco verso l'Agenzia europea per l'Ambiente, alla condivisione regolare dei dati su monitoraggio e
stato ambientale mediante sistemi automatici di condivisione dei dati. Si può anche ritenere che la
previsione di nuovi parametri avrà impatto sull'attività delle imprese spingendole ad adottare
metodologie più sostenibili e logiche più attente ai principi di economia circolare e recupero di
materia.
Delle tredici Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione che finora hanno preso in esame la proposta,
hanno concluso l'esame la Camera dei deputati ceca e il Parlamento irlandese, senza riscontrare
particolari criticità. Si ricorda infine che le 8 settimane per lo scrutinio di sussidiarietà scadranno il
prossimo 16 marzo, consentendo comunque di proseguire l'esame nell'ambito del dialogo politico.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il trattamento delle
acque reflue urbane (rifusione) ( n. COM(2022) 541 definitivo )
(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del
progetto di atto legislativo dell'Unione europea)
Il senatore LOREFICE (M5S), relatore, si riserva di svolgere un ulteriore approfondimento, al fine di
affrontare adeguatamente gli aspetti legati alle quattro procedure di infrazione ancora aperte sul tema
delle acque reflue urbane e alla sentenza della Corte di giustizia già emessa, e per valutare le azioni
concrete che sono state avviate, comprese quelle previste nel PNRR, per dare soluzione ai rilievi
sollevati nell'ambito del citato contenzioso.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva
2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la
protezione delle vittime ( n. COM(2022) 732 definitivo )
(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo
dell'Unione europea, e rinvio)
Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (FdI), relatore, introduce l'esame della proposta di direttiva in
titolo, che dispone una serie di modifiche alla direttiva 2011/36/UE, concernente la prevenzione e la
repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime. Le modifiche e i miglioramenti di
cui la proposta si fa promotrice appaiono opportuni poiché da una serie di studi e consultazioni è
emerso che, nonostante gli sforzi profusi da molteplici portatori di interessi, la domanda di servizi
sessuali e di manodopera a basso costo persiste e alimenta la tratta di esseri umani ai fini di
sfruttamento.
Le modifiche apportate alla direttiva anti-tratta 2011/36/UE, la quale già copre adeguatamente la tutela
dei minori, sono le seguenti.
Nell'elenco delle forme minime di sfruttamento vietate, di cui all'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva,
vengono inseriti anche il matrimonio forzato come particolare forma di violenza contro le donne e le
ragazze, e l'adozione illegale.
La direttiva vigente comprende, tra gli elementi dei reati di tratta, gli atti dolosi e i mezzi di cui
all'articolo 2, paragrafo 1, nonché le forme di sfruttamento di cui all'articolo 2, paragrafo 3. Tuttavia
non si specifica se tali elementi debbano realizzarsi online o offline per essere ritenuti reati ed essere
perseguibili. La proposta prevede quindi di inserire un nuovo articolo 2-bis, in cui si indica
esplicitamente che gli atti dolosi e lo sfruttamento, comprendono anche quelli commessi mediante
l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
Si modifica l'articolo 6 della direttiva, stabilendo che, al posto dell'elenco di sanzioni facoltative, la
sanzione effettiva, proporzionata e dissuasiva debba comprendere, se del caso, l'esclusione dal
godimento di benefici, aiuti o sovvenzioni pubblici e la chiusura temporanea o permanente dei locali
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usati per commettere il reato. Tale regime si applica quando le persone giuridiche sono ritenute
responsabili di un reato di tratta semplice. Nei casi di reato aggravato, le sanzioni applicabili alle
persone giuridiche comprendono, se del caso, l'interdizione temporanea o permanente dall'esercizio di
un'attività commerciale, l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria e provvedimenti giudiziari di
scioglimento.
Con le modifiche all'articolo 7 si impone di aggiornare i riferimenti alla normativa europea inerente al
sequestro e confisca degli strumenti e i proventi derivanti dai reati di cui agli articoli 2 e 3.
Con le modifiche all'articolo 11, paragrafo 4, si prevede che gli Stati membri formalizzino l'istituzione
dei loro meccanismi di orientamento nazionali mediante disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative e designino punti di contatto nazionali per indirizzare le vittime verso opportuni
servizi.
Si prevede di introdurre l'obbligo per gli Stati membri di considerare come reato l'uso consapevole dei
servizi oggetto dello sfruttamento, prestati da una persona che è vittima di un reato di tratta. A tal fine
si sopprime l'articolo 18, paragrafo 4, e si introduce il nuovo articolo 18-bis in cui non è più lasciata
alla discrezionalità degli Stati membri la valutazione se conferire o meno la qualifica di reato a tale
condotta consapevole. Su tale nuovo obbligo si prevede, con l'articolo 23, paragrafo 3, che la
Commissione presenti una specifica relazione sulla sua attuazione.
Con il nuovo articolo 19-bis si propone di introdurre l'obbligo per gli Stati membri di raccogliere e
comunicare alla Commissione dati sulla tratta di esseri umani con frequenza annuale.
Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, si osserva
che la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 82, paragrafo 2, e nell'articolo 83,
paragrafo 1, del TFUE, relativi alla cooperazione giudiziaria in materia penale, che sono la medesima
base giuridica della direttiva oggetto di modifica. Si ricorda che, per le proposte di direttiva basate su
tali articoli, il Trattato prevede la possibilità di attivazione del cosiddetto freno di emergenza, con la
conseguente sospensione della procedura in Consiglio, ove un membro del Consiglio ritenga che tali
direttive incidano «su aspetti fondamentali del proprio ordinamento giuridico penale». Al riguardo,
l'articolo 12, comma 1, della legge n. 234 del 2012 subordina l'attivazione di tale potere all'adozione da
parte di entrambe le Camere di un atto di indirizzo in tal senso.
Il principio di sussidiarietà appare rispettato, in quanto si tratta di una materia per sua natura di
carattere transfrontaliero, che richiede una cooperazione tra le autorità di contrasto e giudiziarie degli
Stati membri e quindi un'armonizzazione delle legislazioni nazionali pertinenti e uno scambio
sistematico di buone pratiche. La natura transfrontaliera è inoltre ulteriormente amplificata dal
maggior rilievo assunto dalla dimensione online del reato.
Con riferimento al principio di proporzionalità, per contrastare le forme di sfruttamento che
attualmente non sono espressamente contemplate dalla direttiva anti-tratta, si propone di aggiungere
un riferimento esplicito al matrimonio forzato e all'adozione illegale. La proposta di aggiungere queste
forme di sfruttamento, già menzionate nei considerando della direttiva, è ritenuta una risposta
proporzionata all'aumento percentuale dei casi di tratta per fini diversi dallo sfruttamento sessuale e
dallo sfruttamento di manodopera. Anche la graduazione delle sanzioni per le persone giuridiche
permette il rispetto di tale principio.
Lo scorso 17 febbraio è pervenuta la relazione del Ministero della giustizia, trasmessa ai sensi
dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene la proposta conforme all'interesse nazionale,
non ravvisando profili di criticità.
La proposta è oggetto di esame da parte di dodici Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE. Il
Consiglio Federale dell'Austria e il Parlamento irlandese hanno concluso l'esame senza particolari
rilievi.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI
Il PRESIDENTE comunica che la seduta, già convocata per domani giovedì 16 marzo alle ore 10, è
posticipata alle ore 11.
La Commissione prende atto.
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La seduta termina alle ore 11,10.
 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SU ULTERIORI EMENDAMENTI
RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE N. 411

La Commissione,
esaminato l'emendamento 29.100, del Relatore, riferito al disegno di legge in titolo, di riforma del
codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, in attuazione
della riforma di cui al traguardo M1C2-4 del PNRR,
considerato che l'emendamento prevede la soppressione dell'articolo 29 del disegno di legge, che
rinvia a un regolamento, da adottare con decreto ministeriale, per le conseguenti modifiche al decreto
13 gennaio 2010, n. 33, recante il regolamento di attuazione del codice della proprietà industriale;
considerato che il traguardo M1C2-4 del PNRR prevede la riforma del sistema della proprietà
industriale, con l'entrata in vigore di un decreto legislativo di riforma del codice della proprietà
industriale "e dei pertinenti strumenti attuativi" entro il terzo trimestre 2023;
ritenuto quindi indispensabile provvedere anche alle corrispondenti modifiche del regolamento di
attuazione del codice e che l'eventualità di approvare la riforma del regolamento di attuazione dopo la
predetta scadenza è comunque da preferire rispetto al mero inadempimento,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, a condizione che sia comunque assicurato,
con le eventuali conseguenti modifiche al regolamento di attuazione di cui al decreto 13 gennaio 2010,
n. 33, il completamento della riforma di cui al traguardo M1C2-4 del PNRR, per il quale è indicato il
terzo trimestre del 2023.
 
RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUI PROGETTI DI ATTI
LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2022) 688 DEFINITIVO E N. COM(2022)
689 DEFINITIVO (Doc. XVIII-bis, n. 3) SUI PROFILI DI CONFORMITÀ AI PRINCIPI DI
SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
La 4ª Commissione permanente,
esaminate le proposte di direttiva COM(2022) 688 e COM(2022) 689, in materia di parità di
trattamento e pari opportunità;
considerato che le due proposte, identiche nel merito, hanno lo scopo di stabilire requisiti minimi
vincolanti, relativi al funzionamento degli organismi per la parità, finalizzati a migliorarne l'efficacia e
l'indipendenza, per rafforzare l'applicazione del principio della parità di trattamento derivante, per la
proposta COM(2022) 688, dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE, basate sull'articolo 157 del TFUE
che prevede la procedura legislativa ordinaria (con il voto a maggioranza in Consiglio) e, per la
proposta COM(2022) 689, derivante dalle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE e
2004/113/CE, basate sull'articolo 19 del TFUE che prevede la procedura legislativa speciale (con il
voto all'unanimità in Consiglio);
valutata la relazione del Governo sulle due proposte, del 21 febbraio 2023, trasmessa ai sensi
dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012;
tenuto conto degli elementi acquisiti in via istruttoria;
considerato che le proposte sono oggetto di esame da parte di 14 Camere dei Parlamenti nazionali
dell'UE, di cui quattro hanno già concluso l'esame e nessuna delle quali ha finora espresso criticità,
salvo la Seimas lituana in merito al rinvio a un atto di esecuzione della Commissione europea per la
redazione di un elenco di indicatori comuni finalizzati a misurare gli effetti derivanti dalla direttiva;
ritiene che le proposte rispettino il principio di sussidiarietà, ma che esse non rispettino pienamente il
principio di proporzionalità, a motivo delle seguenti considerazioni.
Si condivide l'obiettivo della proposta, ovvero di assicurare norme minime in tutti gli Stati membri, a
tutela dell'uguaglianza e la non discriminazione, quali valori fondamentali dell'Unione europea ai sensi
dell'articolo 2 del TUE, attraverso disposizioni vincolanti che assicurino l'effettiva funzionalità degli 
Organismi nazionali per la parità.
A fronte di tale obiettivo, il principio di sussidiarietà è rispettato poiché solo mediante un'azione
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dell'Unione è possibile assicurare che tutti gli Stati membri dispongano di una minima funzionalità dei
predetti Organismi e ciò rappresenta un valore aggiunto in termini di coesione culturale e sociale
dell'identità europea.
Non appare, tuttavia, rispettato il principio di proporzionalità, poiché le funzionalità minime stabilite
dalla proposta possono incidere sul sistema costituzionale di tutela giurisdizionale degli Stati membri,
configurandosi come un procedimento alternativo a quello ordinario (articolo 9, paragrafo 5), ancorché
non escludente il ricorso alla giurisdizione ordinaria (articolo 6, paragrafo 3, e articolo 7) e ancorché
non necessariamente vincolante (articolo 8, paragrafo 4).
Risulta, infatti, non proporzionata anzitutto la previsione che gli Stati membri debbano assicurare agli
Organismi nazionali poteri di indagine autonomi, per l'accertamento dei fatti, con "diritti effettivi di
accesso alle informazioni" (articolo 8, paragrafi 1 e 2). Ciò rappresenta una distonia rispetto
all'ordinamento nazionale, secondo cui le indagini sono disposte dall'autorità giudiziaria e svolte dalla
polizia giudiziaria, nell'ambito di un procedimento disciplinato dal codice di riferimento e di un
complessivo equilibrio tra organi giudicanti, requirenti e parti in causa.
La mancanza di proporzionalità risulta inoltre amplificata sia dal diritto degli Organismi di poter agire
di propria iniziativa (articolo 8, paragrafo 1), sia dal loro diritto di poter ricorrere alla giustizia
ordinaria, amministrativa o civile, per far valere le proprie decisioni adottate a seguito
dell'accertamento dei fatti raggiunto mediante le predette indagini (articolo 9, paragrafo 2, lettera a).
Inoltre, agli Organismi deve essere conferito anche il diritto di poter intervenire in procedimenti
giudiziari, pur non essendone parte in causa (articolo 9, paragrafo 2, lettera b).
Oltre ai predetti obblighi in capo a tutti gli Stati membri, le proposte prevedono anche alcune facoltà
che gli Stati possono decidere di esercitare, con una conseguente possibile disparità di tutele tra gli
stessi Stati. Pertanto, ci potranno essere alcuni Stati che decideranno di avvalersi della facoltà di
conferire alle decisioni emesse dagli Organismi il carattere di decisioni giuridicamente vincolanti
costituenti titolo esecutivo, senza necessità di una pronuncia giudiziaria, e che tali decisioni possano
comprendere anche misure riparatorie e volte a prevenire la reiterazione (articolo 8, paragrafo 4).
Ancora, alcuni Stati membri potranno decidere di esercitare la facoltà di stabilire l'obbligo per gli
indagati e per i testi di rispondere all'Organismo e di fornire ad esso i documenti richiesti (articolo 8,
paragrafo 3). A tale ultimo riguardo, si ricorda il principio vigente nell'ordinamento giuridico
nazionale, secondo il quale nessuno può essere obbligato a testimoniare su fatti dai quali potrebbe
emergere una propria responsabilità penale.
Per quanto riguarda l'obbligo di conferire agli Organismi la possibilità di offrire alle parti la
"composizione amichevole" della controversia, pur facendo salvo il diritto al ricorso alla giustizia
ordinaria (articolo 7), si segnala che ciò costituirebbe un'ulteriore sede alternativa di risoluzione
stragiudiziale delle controversie che, tuttavia, non potrebbe garantire le prerogative tipiche delle
conciliazioni in sede sindacale, alle quale partecipa il lavoratore assistito dall'organizzazione sindacale
di sua fiducia, né quelle dell'istituto processuale civilistico della mediazione o della negoziazione
assistita, gestita da un soggetto abilitato alla mediazione e con la possibilità per la parte di partecipare
con l'assistenza di un avvocato iscritto al relativo Albo professionale. Inoltre, la norma dovrebbe
comunque fare salvi gli aspetti penali della discriminazione denunciata, per i quali l'esercizio della
giurisdizione spetta esclusivamente allo Stato, in base all'articolo 112 della Costituzione.
La previsione del diritto di poter avviare o partecipare in procedimenti per conto o a sostegno di una o
più vittime, previa approvazione delle stesse vittime (articolo 9, paragrafo 2, lettera c), sembrerebbe
snaturare la terzietà di un Organismo a cui si vorrebbe attribuire un ruolo indipendente di mediatore tra
le parti.
Infine, si segnala l'ingente impiego di risorse finanziarie richiesto al singolo Stato membro, considerati
gli investimenti necessari da effettuare in termini di professionalità e formazione all'interno degli
Organismi, al fine di raggiungere un adeguato grado di terzietà richiesto.
Non risultano, invece, sproporzionate le disposizioni che prevedono: che gli Organismi per la parità
debbano essere in grado di ricevere denunce di discriminazioni, oralmente, per iscritto e online 
(articolo 6, paragrafo 2), e che debbano formulare una valutazione preliminare per decidere se
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intendono dare seguito alla denuncia o meno (articolo 6, paragrafo 4); che possano avviare un
procedimento giudiziario in nome proprio, per affrontare discriminazioni strutturali e sistematiche in
casi selezionati, a causa della loro frequenza o gravità, oppure in via pregiudiziale al fine di giungere a
un chiarimento giuridico (articolo 9, paragrafo 3).
Né risultano sproporzionate le altre disposizioni in materia di: indipendenza degli Organismi (articolo
3), di risorse da assicurare agli stessi (articolo 4), di strategia di prevenzione e sensibilizzazione
(articolo 5), di accesso ai servizi degli Organismi (articolo 11), di cooperazione con altri Organismi e
con gli enti pubblici e privati competenti (articolo 12), di consultazione degli Organismi (articolo 13),
di raccolta ed elaborazione dei dati sulla parità da parte degli Organismi e di accesso agli stessi
(articolo 14), di programmazione e relazione (articoli 15 e 16), di salvaguardia delle disposizioni più
favorevoli che gli Stati possono comunque introdurre o mantenere (articolo 17), e di trattamento dei
dati personali (articolo 18).
La presente risoluzione è da intendersi anche quale atto di indirizzo ai sensi dell'articolo 7 della legge
n. 234 del 2012.
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4ª Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MARTEDÌ 21 MARZO 2023
36ª Seduta

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 16.
ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di
imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che
abroga la direttiva 94/62/CE ( n. COM(2022) 677 definitivo )
(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo
dell'Unione europea, e rinvio)
Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (FdI), relatore, introduce l'esame della proposta di
regolamento in titolo, che aggiorna il quadro normativo dell'UE in materia di imballaggi e rifiuti di
imballaggio, fornendo agli Stati membri e alle imprese un sostegno adeguato a raggiungere gli
obiettivi di riduzione dei rifiuti.
Tale sostegno si concretizza in un quadro normativo armonizzato, volto a sostenere gli investimenti,
ridurre i rifiuti e promuovere il riciclaggio di alta qualità, che si applicherà in egual misura in tutti gli
Stati membri dell'Unione europea.
La proposta appare necessaria nel contesto attuale in cui la fabbricazione degli imballaggi, necessaria
per proteggere e trasportare le merci, rappresenta un'attività economica di grande rilevanza nell'UE,
che tuttavia è ostacolata da una frammentazione degli approcci normativi nazionali che differiscono da
uno Stato membro all'altro, per esempio in materia di etichettatura, di riciclo e di responsabilità del
produttore.
In particolare, uno dei maggiori motivi di urgenza è la preoccupazione ambientale: gli imballaggi sono
uno dei principali utilizzatori di materiali vergini (plastica e carta) e rappresentano il 36 per cento dei
rifiuti solidi urbani, e l'aumento dell'uso degli imballaggi, insieme ai bassi tassi di riutilizzo e
riciclaggio, ostacolano lo sviluppo di un'economia circolare a basse emissioni di carbonio.
Un'economia circolare degli imballaggi contribuirà, quindi, a dissociare lo sviluppo economico
dall'uso delle risorse naturali, contribuirà a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 e ad
arrestare la perdita di biodiversità, oltre a ridurre la dipendenza strategica dell'economia dell'Unione
europea da molti materiali. Potrà creare, inoltre, un maggior numero di posti di lavoro "verdi".
Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, si
osserva che la base giuridica è individuata nell'articolo 114 del TFUE, sul ravvicinamento delle
legislazioni nazionali in materia di funzionamento del mercato interno.
Secondo la Commissione europea, il principio di sussidiarietà è rispettato poiché gli obiettivi
ambientali e i problemi legati agli imballaggi, tra cui gli ostacoli al mercato interno e all'economia
circolare, e le crescenti quantità di rifiuti di imballaggio, non potrebbero essere affrontati in misura
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sufficiente dagli Stati membri da soli. Le singole iniziative nazionali rischierebbero di frammentare il
mercato interno, mentre il mercato degli imballaggi dell'Unione europea si configura per molti aspetti
come un unico grande mercato piuttosto che come 27 mercati individuali. Attraverso la definizione di
prescrizioni e obiettivi a livello europeo, la transizione verso la produzione e l'uso di imballaggi
sostenibili potrebbe avvenire in modo coerente tra tutti gli Stati membri, creando un mercato degli
imballaggi efficiente.
Sempre secondo la Commissione europea, la proposta rispetta anche il principio di proporzionalità
poiché nel complesso, le misure non andrebbero oltre quanto necessario per assicurare il
raggiungimento degli obiettivi e garantire al contempo la protezione della salute umana e
dell'ambiente. Inoltre, la proposta assicurerebbe all'industria e agli Stati membri la necessaria
flessibilità, ove opportuno, per implementazioni di innovazione o per adeguarsi a specifiche
circostanze locali.
Secondo i dati della Commissione europea, la maggior parte dei portatori di interessi consultati, a
livello europeo, ritiene che gli sviluppi tecnologici, economici e sociali giustificherebbero la creazione
a livello europeo, di un nuovo quadro normativo per gli imballaggi e concorderebbe sulla necessità di
armonizzazione delle norme esistenti.
La proposta è oggetto di esame da parte di 10 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE. Di queste, il
Parlamento della Lituania ha già concluso l'esame senza rilevare violazioni dei principi di sussidiarietà
e proporzionalità. Il periodo delle 8 settimane previsto dal Protocollo n. 2 sulla sussidiarietà scadrà il
25 aprile 2023, consentendo comunque di proseguire l'esame nell'ambito del dialogo politico.
Il senatore NASTRI (FdI), considerata l'importanza del tema, chiede che la Commissione svolga un
breve ciclo di audizioni.
Si associano alla richiesta il senatore LOREFICE (M5S), la senatrice MALPEZZI (PD-IDP) e la
senatrice MURELLI (LSP-PSd'Az), la quale ultima richiama le problematiche sollevate da molte
associazioni nazionali ed europee, con riferimento all'orientamento della proposta verso il riuso degli
imballaggi anziché verso il loro riciclo e ricorda come sul riciclo l'industria italiana presenti sviluppi
molto avanzati e consolidati che è bene sostenere e valorizzare.
Il PRESIDENTE invita, quindi, i Gruppi a far pervenire proposte di audizione entro la giornata di
giovedì 23 marzo.
Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.
IN SEDE CONSULTIVA
(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in
materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto
all'immigrazione irregolare
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)
Il senatore SCURRIA (FdI), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, volto alla
conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di
flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione
irregolare.
Le disposizioni proposte sono finalizzate a rafforzare gli strumenti per favorire l'immigrazione legale,
semplificandone gli aspetti procedurali, potenziare i flussi regolari, intensificare i corridoi umanitari e
contrastare le reti criminali degli scafisti.
L'articolo 1 prevede che per il triennio 2023-2025, in deroga alla normativa vigente, siano definite con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le quote massime di stranieri da ammettere in Italia
per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo. Si prevede
un unico strumento normativo che, oltre a definire i criteri generali, stabilisca anche direttamente le
quote di ingresso in Italia.
L'articolo 2 reca alcune modifiche alla disciplina sulle procedure per il rilascio di nulla osta al lavoro
per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, nonché per gli apolidi, e sugli effetti del
medesimo nulla osta.
L'articolo 3, comma 1, reca alcune modifiche alla disciplina sui programmi ministeriali di attività di
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istruzione e di formazione professionale svolta nei Paesi di origine, rivolte a cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea e finalizzate all'inserimento lavorativo sia in settori produttivi italiani,
sia in settori produttivi del Paese d'origine. Il comma 2 del medesimo articolo sopprime la condizione
secondo cui la possibilità di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione
in permesso di soggiorno per motivi di lavoro è subordinata al rispetto delle quote relative ai flussi
summenzionati.
L'articolo 4 apporta alcune modifiche al Testo unico sull'immigrazione stabilendo che il rinnovo dei
permessi di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento
familiare, non potrà superare la durata di tre anni, estendendo di fatto la massima durata possibile del
permesso rinnovato, rispetto ai due anni attualmente previsti.
L'articolo 5, al comma 1, riconosce ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo, che non siano
risultati assegnatari di manodopera pur avendo presentato regolare domanda ai sensi del decreto flussi
2022, la possibilità di ottenerne l'assegnazione con priorità, sulla base di quanto sarà previsto dai
successivi decreti sui flussi emanati nel corso del triennio. Il comma 2 aggiorna le disposizioni vigenti,
che attribuiscono la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria al personale dell'Ispettorato
centrale repressione frodi, al nuovo sistema di classificazione del personale del Ministero
dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previsto dal CCNL comparto funzioni
centrali 2019/2021.
L'articolo 6 reca disposizioni in materia di fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al
funzionamento dei centri per migranti. Prevede, in particolare, che il prefetto - in caso di grave
inadempimento degli obblighi previsti dal capitolato di gara nonché di nocumento derivante dalla
cessazione dell'esecuzione del contratto - nomini uno o più commissari, per la straordinaria e
temporanea gestione dell'impresa.
L'articolo 7 elimina il divieto di respingimento ed espulsione di una persona nei confronti della quale
vi sia fondato motivo di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale della stessa comporti una
violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare (comma 1). Viene conseguentemente
introdotta una disciplina transitoria che estende l'efficacia della normativa abrogata alle domande di
riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del decreto-
legge in esame, nonché ai casi in cui lo straniero abbia già ricevuto dalla competente questura l'invito a
presentare l'istanza di protezione speciale (comma 2). Si dispone, infine, che i permessi già rilasciati
sulla base dei requisiti abrogati e in corso di validità siano rinnovati, per una sola volta e con durata
annuale (comma 3).
L'articolo 8 reca disposizioni penali volte, da un alto, a inasprire le pene per i delitti concernenti
l'immigrazione clandestina e, dall'altro, a prevedere la nuova fattispecie del reato di trasporto illegale
di stranieri nel territorio dello Stato con modalità tali da procurare, quale conseguenza non voluta, la
morte di una o più persone. A tal fine, l'articolo in commento interviene sul Testo unico
sull'immigrazione nonché, a fini di coordinamento, su alcune disposizioni dell'ordinamento
penitenziario e del codice di procedura penale.
L'articolo 9 introduce alcune modifiche in materia di espulsione e ricorsi e di decisioni sul
riconoscimento della protezione internazionale. In particolare, il comma 1 prevede che il termine di
sessanta giorni per i ricorsi avverso le decisioni sulle domande di protezione internazionale si applichi
ove il ricorrente si trovi all'estero, e non come finora previsto ove abbia la residenza all'estero. Il
comma 2 elimina la necessità della convalida del giudice di pace per l'esecuzione con
accompagnamento alla frontiera del decreto di espulsione disposta da un'altra autorità giudiziaria.
Il comma 3 dell'articolo 9 sopprime il meccanismo di intimazione a lasciare il territorio nazionale
entro il termine di quindici giorni, previsto in occasione della notificazione allo straniero del rifiuto del
permesso di soggiorno. La relazione illustrativa motiva tale soppressione con il contrasto con le norme
europee e, segnatamente, con l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE, in materia di
rimpatri, in quanto - come indicato da ultimo nella raccomandazione 1 e 2 della decisione di
esecuzione del Consiglio del 17 giugno 2022 - "l'Italia è tenuta ad assicurare che sia emessa senza
inutili ritardi una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di Paese terzo la cui
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domanda di soggiorno regolare o di protezione internazionale sia stata rigettata" nonché a "garantire
che le decisioni di rimpatrio e i provvedimenti di allontanamento impongano un chiaro obbligo di
rimpatrio in un Paese terzo".
L'articolo 10 introduce la facoltà, per la realizzazione (costruzione, completamento, adeguamento o
ristrutturazione) dei centri di permanenza per i rimpatri (CPR), di derogare, fino al 2025, alle
disposizioni del codice degli appalti, ad eccezione di quelle penali, antimafia e dell'Unione europea.
L'articolo 11 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 12 dispone l'entrata in vigore del
presente decreto-legge dall'11 marzo 2023.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e
della politica agricola comune
(Parere alla 5ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio.
Rinvio dell'esame degli emendamenti)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 marzo.
Il senatore MATERA (FdI), relatore, presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni, sul
disegno di legge in titolo, che reca la conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,
recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del
Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle
politiche di coesione e della politica agricola comune.
Il Relatore evidenzia come il provvedimento in esame abbia la finalità di contribuire alla corretta e
tempestiva attuazione della decisione del Consiglio UE, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) dell'Italia, previsto dal regolamento (UE) 2021/241 che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.
Ritiene pertanto opportuno, sulla base delle competenze della Commissione, esprimere un parere
favorevole, formulando alcune osservazioni in merito alla necessità di rafforzare la capacità tecnica,
amministrativa e finanziaria dei comuni, nonché di migliorare la funzionalità della piattaforma ReGIS,
di favorire la partecipazione delle micro e piccole imprese, di estendere l'ambito degli interventi da
completare assicurandovi il finanziamento da parte del Fondo di sviluppo e coesione (FSC) e di
procedere al relativo riparto fra le Amministrazioni centrali e quelle territoriali, al fine di evitare che le
regioni debbano attingere alle risorse proprie con grave impatto sugli equilibri dei bilanci regionali.
Il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame dello schema di parere, pubblicato in
allegato al resoconto di seduta, eventualmente integrandolo con il parere sui relativi emendamenti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI
Il PRESIDENTE comunica che nel corso delle audizioni informali, in relazione all'esame degli atti
COM(2022) 540 (Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque) e COM(2022) 541
(Trattamento delle acque reflue urbane), svoltesi in Ufficio di Presidenza il 16 marzo 2023, è stata
consegnata della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina 
web della Commissione.
La Commissione prende atto.
POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI
Il PRESIDENTE comunica che la seduta, già convocata per domani mercoledì 22 marzo alle ore 14, è
posticipata alle ore 15.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 16,30.
 

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 564
La Commissione,
esaminato il disegno di legge in titolo, che reca la conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio
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2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per
l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune;
considerato che il decreto-legge si compone di 58 articoli, suddivisi in tre parti: la Parte I (articoli da 1
a 7) dedicata alla governance relativa al PNRR e al PNC, la Parte II (articoli da 8 a 49) dedicata alle
disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità
amministrativa e la Parte III (articoli da 50 a 58) che reca le disposizioni urgenti in materia di politiche
di coesione e di politica agricola comune;
tenuto conto delle audizioni svolte dalla 5a Commissione permanente;
valutato che il provvedimento consente di assicurare una corretta e tempestiva attuazione della
decisione del Consiglio UE, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) dell'Italia, previsto dal regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per
la ripresa e la resilienza,
esprime, per quanto di competenza, un parere favorevole, con le seguenti osservazioni:
si valuti l'opportunità di incentivare l'aggregazione delle funzioni dei Comuni per "area vasta" con una
soglia dimensionale adeguata, allo scopo di rafforzare le capacità di progettazione e di spesa, mediante
la dotazione di personale qualificato o da riqualificare con professionalità specifiche;
in considerazione delle difficoltà dei comuni di piccole dimensioni di disporre della liquidità
sufficiente per anticipare i costi delle opere, si valuti l'opportunità di prevedere un sistema di
liquidazione entro 30 giorni da parte dello Stato delle fatture di avanzamento lavori, con successivo
pagamento al fornitore, e di prevedere un prestito ponte da parte di Cassa depositi e prestiti;
si valutino soluzioni ulteriori per lo snellimento delle procedure e il rafforzamento della capacità
dell'amministrazione centrale e periferica di dare attuazione agli interventi previsti dal PNRR, quali
quelle dell'istituzione di una rete non verticistica che riunisca le professionalità presenti nel settore
pubblico, con la partecipazione anche di professionalità private, che possa interagire al contempo con
tutte le strutture interessate, da quelle centrali agli enti locali, in vista di una graduale sostituzione del
sistema autorizzatorio con un sistema decisionale diffuso e trasparente (sul modello del blockchain);
in riferimento all'articolo 3, relativo alla riduzione dei tempi per l'attivazione dei poteri sostitutivi, si
valuti l'opportunità di prevedere di tenere conto dei ritardi non imputabili al soggetto attuatore, inerenti
al rilascio dei necessari pareri, nulla osta o autorizzazioni da parte di altri soggetti;
in riferimento all'articolo 5, relativo alle semplificazioni di controllo e monitoraggio riferite alle
procedure per la gestione finanziaria delle risorse del PNRR, si segnala l'opportunità di rafforzare e
migliorare la funzionalità della piattaforma ReGIS, sia sul versante dell'inserimento dei dati da parte
dei soggetti attuatori, sia su quello dello del controllo e monitoraggio degli interventi;
in riferimento all'articolo 8, comma 3, che consente agli enti locali in equilibrio di bilancio, di
incrementare oltre i limiti previsti e in misura non superiore al 5 per cento, i fondi per la contrattazione
integrativa, si valuti l'opportunità di commisurare il predetto aumento al volume dei progetti assegnati
e di estendere la capacità assunzionale, finalizzata all'attuazione del PNRR, anche agli enti e alle
aziende del Servizio sanitario nazionale;
in riferimento all'articolo 8, comma 5, che - come suggerito da questa Commissione nelle osservazioni
formulate il 16 febbraio 2023 sull'AG 19 di riforma del codice degli appalti - consente agli enti locali
di estendere anche ai dirigenti la possibilità di erogare l'incentivo per funzioni tecniche, di cui
all'articolo 113 del codice degli appalti, volto a valorizzare le professionalità interne
all'amministrazione, relativamente ai progetti del PNRR, a fronte della scarsità di tecnici sia interni che
esterni, si valuti l'opportunità di estenderlo anche ai progetti del PNC e della politica di coesione e ai
dirigenti del Servizio sanitario nazionale;
in riferimento agli articoli 14 e 17, si segnala che la costante crescita negli ultimi anni della
dimensione dei lotti degli appalti pubblici genera di fatto l'esclusione delle micro e piccole imprese,
che rappresentano quasi il 97 per cento di tutte le imprese italiane, dall'83 per cento di questo mercato
in ragione dei requisiti di capacità finanziaria;
in riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera c), che prevede la possibilità di esentare "in casi
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eccezionali" i progetti di interventi statali dalla Valutazione d'impatto ambientale (VIA), si valuti
l'opportunità di delineare i limiti di tale eccezionalità;
in riferimento all'articolo 53 del decreto, in materia di interventi a valere sul Fondo di sviluppo e
coesione (FSC), si valuti l'opportunità di estendere l'individuazione degli interventi ai quali assicurare
le risorse necessarie per il loro completamento, non limitandosi a quelli infrastrutturali e allargando
anche a quelli che, pur non avendo ancora pubblicato il bando di gara, risultino titolari del
finanziamento relativo al progetto esecutivo approvato entro il 31 dicembre 2022;
a tale riguardo si evidenzia la necessità di dare attuazione all'articolo 23, comma 1-ter, del decreto-
legge 6 novembre 2021, n. 152, che ha previsto che le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione
(FSC), attraverso il riparto fra le Amministrazioni centrali e quelle territoriali, possano essere
utilizzate, su richiesta delle regioni interessate, per coprire parte del cofinanziamento regionale dei
programmi cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE plus della programmazione 2021-2027, al fine
di evitare che le regioni debbano attingere alle risorse proprie con grave impatto sugli equilibri dei
bilanci regionali.
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4ª Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 22 MARZO 2023
37ª Seduta

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 15,05.
SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE dà il benvenuto al senatore Filippo Sensi, entrato a far parte della Commissione.
La Commissione si associa.
SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI
INFORMALI SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 9 (GLI ASPETTI ISTITUZIONALI DELLA
STRATEGIA COMMERCIALE DELL'UNIONE EUROPEA)
Il PRESIDENTE avverte che, essendo stato avviato il ciclo di audizioni questa mattina con l'audizione
informale dell'Ambasciatore dell'India, la documentazione fatta pervenire dagli auditi in relazione alle
audizioni informali sull'affare assegnato n. 9, su "Gli aspetti istituzionali della strategia commerciale
dell'Unione europea", sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della
Commissione.
La Commissione prende atto.
IN SEDE CONSULTIVA
(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e
della politica agricola comune
(Parere alla 5ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo.
Parere favorevole con osservazioni. Rinvio dell'esame degli emendamenti)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 marzo.
Il senatore MATERA (FdI), relatore, svolge una relazione integrativa, con riferimento all'importante
tema sollevato dalla senatrice Rojc nella precedente seduta, relativo al necessario coinvolgimento
partecipativo degli enti territoriali e dei comuni in particolare, a fronte di un'apparente centralizzazione
della governance relativa all'attuazione del PNRR. Il Relatore evidenzia, al riguardo, che il disegno di
legge non sembra operare un'effettiva soppressione di vigenti ambiti di coinvolgimento e
collaborazione degli enti territoriali con le strutture centrali.
In particolare, su questo tema, pone in evidenza le seguenti disposizioni del disegno di legge.
In base all'articolo 1, comma 4, le funzioni del Tavolo permanente per il partenariato economico,
sociale e territoriale, sono trasferite alla Cabina di regia per il PNRR, che pertanto permangono presso
la Presidenza del Consiglio. Alle sedute della Cabina di regia partecipano quindi il Presidente della
Conferenza delle regioni e delle province autonome, il Presidente dell'Associazione nazionale dei
comuni italiani e il Presidente dell'Unione delle province d'Italia, il sindaco di Roma capitale, nonché
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rappresentanti delle parti sociali e della società civile.
L'articolo 2 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Struttura di missione PNRR,
che riunisce a sé le funzioni finora svolte da altre strutture anch'esse della stessa Presidenza del
Consiglio, quali quelle della Segreteria tecnica della Cabina di regia e del Tavolo permanente o quelle
dell'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione.
L'articolo 5, comma 9, prevede che, per i piccoli comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti,
in alternativa all'assegnazione di risorse per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica, il
supporto tecnico per garantire una efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR
potrà essere assicurato dalla Ragioneria generale dello Stato per il tramite di enti, istituzioni o
associazioni di natura pubblica e privata, ordini professionali o associazioni di categoria, ovvero
società partecipate dallo Stato, sulla base di convenzioni, accordi o protocolli in essere o da stipulare.
Per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali, l'articolo 8 stabilisce che, fino al 31
dicembre 2026, la percentuale di incarichi dirigenziali a tempo determinato (di cui all'articolo 110,
comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) presso gli enti locali, sia
elevata dal 30 al 50 per cento. La norma vale anche per gli enti in dissesto.
Inoltre, ai medesimi dirigenti degli enti locali, l'articolo 8 estende la possibilità di erogare l'incentivo
per funzioni tecniche, di cui all'articolo 113 del codice degli appalti, volto a valorizzare le
professionalità interne all'amministrazione, relativamente ai progetti del PNRR, a fronte della scarsità
di tecnici sia interni che esterni.
Il comma 6 dello stesso articolo 8 prevede che, relativamente ai pagamenti riferiti al PNRR e al PNC,
non si applichi la sospensione dei pagamenti dell'ente locale prevista in caso di mancato o ritardato
invio dei dati relativi ai bilanci da approvare o dei dati necessari per il calcolo dei fabbisogni standard 
degli enti locali.
L'articolo 12 prevede che il decreto ministeriale, che dovrà essere emanato, stabilirà le modalità di
funzionamento e di utilizzo del Portale unico del reclutamento da parte di tutte le amministrazioni,
comprese quelle locali.
L'articolo 50, che sopprime l'Agenzia per la coesione, a motivo della scarsa efficacia dimostrata nel
migliorare la capacità degli enti territoriali di progettazione e di spesa dei fondi europei e nazionali
dedicati alla coesione, ne prevede il trasferimento di tutte le funzioni e di tutte le risorse umane e
strumentali al già esistente Dipartimento per le politiche di coesione presso la Presidenza del
Consiglio, unendo quindi le rispettive competenze, per un'azione più coesa e più efficace.
Queste sono, quindi, le disposizioni di governance relative alle strutture centrali e periferiche dello
Stato, le quali non sopprimono aspetti di partecipazione, coinvolgimento o inclusione degli enti locali,
rispetto all'apparato complessivo di gestione e attuazione degli interventi previsti dal PNRR e dal
PNC, oltre che dalla politica di coesione e della politica agricola.
D'altra parte, nello schema di parere, che illustra, è espressa chiaramente la necessità di prevedere
aspetti nuovi e ulteriori, a sostegno e coinvolgimento degli enti territoriali, tra cui in particolare i
piccoli comuni.
In particolare, le prime 7 osservazioni, vanno proprio in questa direzione, anche perché sono state
elaborate traendo spunto dalle numerose audizioni svolte dalla 5a Commissione del Senato.
La prima osservazione, infatti, chiede di incentivare l'aggregazione delle funzioni dei comuni per "area
vasta", per rafforzarne le capacità di progettazione e di spesa.
La seconda propone un sistema di liquidazione a breve giro, da parte dello Stato, al fine di anticipare il
pagamento, da parte degli enti locali, delle fatture di avanzamento lavori, ed eventualmente con la
previsione di un prestito ponte da parte di Cassa depositi e prestiti.
La terza prospetta la creazione di una rete delle professionalità presenti nel settore pubblico, con
l'eventuale partecipazione di professionisti privati, in grado di dare il proprio apporto tecnico sia alle
strutture centrali che a quelle periferiche tra cui gli enti locali, in modo snello e non verticistico.
La quarta riguarda l'attivazione dei poteri sostitutivi, mettendo in evidenza la necessità di tenere conto
dei ritardi non imputabili al soggetto attuatore (per esempio il comune), derivanti dai ritardi nel rilascio
dei necessari atti da parte di altri soggetti.
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La quinta evidenzia la necessità di migliorare la funzionalità della piattaforma ReGIS, anche a
beneficio degli enti locali.
La sesta chiede l'estensione della contrattazione integrativa concessa agli enti locali, anche oltre il
previsto 5 per cento, commisurandola all'effettivo volume dei progetti assegnati a tali enti assegnati, e
di estenderla anche agli enti del Servizio sanitario nazionale.
Similmente, la settima chiede l'estensione, anche ai progetti del PNC e della politica di coesione gestiti
dagli enti locali, della possibilità di erogare ai propri dirigenti l'incentivo per funzioni tecniche, di cui
all'articolo 113 del codice degli appalti, e di estenderla anche agli enti del Servizio sanitario nazionale.
In assenza di richieste di intervento, il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto
numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.
La Commissione approva.
L'esame degli emendamenti è quindi rinviato.
ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che armonizza taluni aspetti del
diritto in materia di insolvenza ( n. COM(2022) 702 definitivo )
(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del
progetto di atto legislativo dell'Unione europea )
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 marzo.
Il senatore ZANETTIN (FI-BP-PPE), relatore, svolte una relazione integrativa sulla proposta di
direttiva in titolo, in materia di insolvenza delle imprese, dando conto della relazione del Governo di
cui all'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, redatta dal Ministero della giustizia, in cui si ritiene la
proposta conforme all'interesse nazionale, ma in cui si individuano alcune criticità, sollevate dalla
delegazione italiana nell'ambito dei lavori del Consiglio dell'UE.
Il Governo osserva, in primo luogo, come sarebbe opportuna una preventiva ricognizione sull'efficacia
dell'attuazione della recente direttiva (UE) 2019/1023, attuata nel Codice della crisi d'impresa con il
decreto legislativo n. 83 del 2022.
In secondo luogo, il Governo non concorda con il richiamo alla definizione di microimpresa inclusa
nella raccomandazione del 2003, che fa riferimento a imprese che si misuravano in relazione al
numero degli occupati, mentre oggi le imprese sono più snelle dal punto di vista della forza lavoro, ma
in grado comunque di muovere ingenti capitali. Si è pertanto suggerito di introdurre nella proposta una
definizione autonoma.
In terzo luogo, il disallineamento tra la definizione di impresa minore presente nella normativa interna
e quella di microimpresa presente nella normativa europea rischia di determinare una sovrapposizione
delle procedure concorsuali, con la creazione di una ulteriore procedura di liquidazione semplificata,
rispetto alla liquidazione controllata di recente vigenza.
In quarto luogo, sono state sottolineate alcune questione relative alla tutela dei dati personali, con
riguardo all'indicazione delle norme di riferimento.
In quinto luogo, dovranno essere valutati gli aspetti inerenti all'azione revocatoria disciplinata dalla
proposta, rispetto a quella interna che è più rigorosa. La revocatoria nell'ordinamento nazionale è
infatti concepita come azione di inefficacia degli atti e dei pagamenti, e non di nullità, dalla quale
derivano effetti restitutori, e non risarcitori, come prospettato invece nella proposta. Andrebbe altresì
considerato che sugli istituti vigenti a livello nazionale si è formata una giurisprudenza consolidata,
che dà certezza giuridica, conferendo stabilità anche alla fase della ristrutturazione aziendale.
In sesto luogo, secondo il Governo andrà verificato l'impatto della procedura di pre-pack (vendita
preparata e negoziata prima dell'apertura formale dell'insolvenza) sull'ordinamento nazionale.
Ancora, emerge una questione relativa a un prevedibile impatto sui diritti fondamentali degli
interessati alle procedure di insolvenza, in particolare sul diritto alla vita privata e alla protezione dei
dati personali, in quanto la proposta di direttiva prevede che gli organi giurisdizionali designati
possano accedere ai registri nazionali dei conti bancari e ai relativi sistemi elettronici di reperimento
dei dati, nonché al sistema interconnesso dei registri centralizzati dei conti bancari, ossia il punto di
accesso unico dei registri bancari.
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Infine, l'adozione della direttiva avrà un impatto finanziario e comporterà sicuramente costi che, al
momento, non sono quantificabili.
Il Relatore ricorda che la proposta è oggetto di esame da parte di 15 Camere dei Parlamenti nazionali
dell'UE, nessuna delle quali ha finora sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà
e proporzionalità. Il periodo delle 8 settimane previsto dal Protocollo n. 2 sulla sussidiarietà è scaduto
il 20 marzo 2023, consentendo comunque di proseguire l'esame nell'ambito del dialogo politico.
Il Relatore ritiene, pertanto, di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi
di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta in esame.
La Commissione prende atto.
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva
2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la
protezione delle vittime ( n. COM(2022) 732 definitivo )
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto
legislativo dell'Unione europea, e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 marzo.
Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (FdI), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta
di direttiva in titolo, in materia di prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e di protezione
delle vittime, dando conto della relazione del Governo di cui all'articolo 6 della legge n. 234 del 2012,
redatta dal Ministero della giustizia, in cui si formulano alcune osservazioni in merito alla proposta.
Con riferimento all'articolo 1, paragrafo 1, della proposta, che introduce i reati di matrimonio forzato e
di adozione illegale, tra le ipotesi di sfruttamento derivante dalla tratta previste al paragrafo 3
dell'articolo 2 della direttiva del 2011, il Governo osserva che, essendo entrambe le fattispecie di reato
già presenti nell'ordinamento italiano (articolo 558-bis c.p., costrizione o induzione al matrimonio, e
articolo 71 della legge n. 184 del 1983) e stante la struttura "aperta" della norma di cui all'articolo 601
del codice penale, relativa al reato di tratta di persone ("o comunque al compimento di attività illecite
che ne comportino lo sfruttamento") non sembra necessario un adeguamento della norma in questione.
In relazione al punto di cui al paragrafo 2 dell'articolo 1 della proposta, che inserisce nella direttiva del
2011 l'articolo 2-bis, concernente i reati di tratta commessi mediante le tecnologie dell'informazione o
della comunicazione (TIC), valgono identiche considerazioni, atteso che la modalità di commissione
del reato mediante le TIC non appare idonea a modificarne la struttura, né a prevedere condotte che
non siano già descritte dalla norma di cui all'articolo 601 del codice penale. In fase di trasposizione si
potrà comunque valutare la opportunità di prevedere un aumento di pena per i casi di tratta commessi
mediante l'uso delle TIC, stante la maggiore insidiosità della condotta, così come ad esempio già
disposto in materia di addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (articolo
270-quinquies c.p.).
Con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 1, che sostituisce gli articoli 6 e 7 della direttiva del 2011,
relativi alle sanzioni applicabili alle persone giuridiche e al congelamento e confisca dei beni, non
appare necessario un adeguamento normativo significativo. Quanto al primo profilo, infatti, le
disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 231 del 2001 - e in particolare gli articoli 9 e 15 -
appaiono già pienamente conformi al contenuto della proposta. Anche in relazione alla norma sul
congelamento e la confisca - già prevista nel testo della direttiva in vigore e dunque intesa ad un mero
adeguamento formale al quadro giuridico europeo modificato successivamente all'adozione della
direttiva del 2011 - va esclusa la necessità di una modifica della normativa interna che già prevede i
predetti strumenti, sia nei confronti delle persone fisiche, che delle persone giuridiche.
Il paragrafo 4 dell'articolo 1 sostituisce il paragrafo 4 dell'articolo 11 della direttiva, prevedendo la
istituzione di meccanismi di orientamento nazionali e di punti di contatto nazionali per indirizzare le
vittime verso opportuni servizi. Sul punto, si osserva che il Piano nazionale d'azione contro la tratta e il
grave sfruttamento 2022-2025, adottato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 19 ottobre 2022,
già prevede la formalizzazione di tale meccanismo anche attraverso la predisposizione di uno specifico
allegato. Quanto alla previsione relativa al punto di contatto va evidenziato che già con il decreto
legislativo n. 24 del 2014 (articolo 7) è stato individuato nel Dipartimento delle pari opportunità della
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Presidenza del Consiglio il "punto di contatto nazionale", con compiti di coordinamento e indirizzo, di
valutazione delle tendenze del fenomeno, di monitoraggio ed elaborazione di statistiche e relazioni
periodiche sul risultato.
I paragrafi 5 e 6 dell'articolo 1 dispongono, rispettivamente, la soppressione del paragrafo 4
dell'articolo 18 della direttiva del 2011 e l'inserimento dell'articolo 18-bis. Con tale articolo aggiuntivo,
la Commissione europea propone di introdurre l'obbligo per gli Stati membri di prevedere come reato
l'uso di servizi oggetto di sfruttamento nella consapevolezza che chi presta tali servizi è vittima di un
reato di tratta. A tal fine, il nuovo articolo 18-bis, a differenza del paragrafo 4 dell'articolo 18 oggetto
di soppressione, non lascia alla discrezione degli Stati membri la possibilità di "valutare" se conferire o
meno la qualifica di reato a tale condotta.
L'articolo 18-bis potrebbe comportare la necessità di un adeguamento della normativa interna, in
occasione del decreto di trasposizione. Pur dovendosi infatti sostenere l'obiettivo finale (quello di
eliminazione della domanda), occorre tenere presente la delicatezza del tema, atteso che di uso
consapevole di servizi oggetto di sfruttamento si può parlare, per esempio, anche con riferimento ai
consumatori finali di prodotti derivanti dallo sfruttamento lavorativo in campo alimentare o
manifatturiero. Occorre pertanto delineare bene le condotte incriminatrici. Quanto all'utilizzo di
attività sessuali da parte del cliente, si evidenzia la difficoltà di dimostrare, a livello di elemento
soggettivo, la "consapevolezza sullo status di vittima di tratta". Al riguardo sarà quindi necessario, in
fase di trasposizione, precisare il testo in modo da renderlo efficace.
Il paragrafo 7 dell'articolo 1 prevede l'inserimento dell'articolo 19-bis, con cui la Commissione
europea propone di introdurre l'obbligo per gli Stati membri di raccogliere e comunicare i dati sulla
tratta di esseri umani con frequenza annuale, specificando gli indicatori per tale raccolta di dati. Il
paragrafo 1 di tale nuovo articolo stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di raccogliere dati per
monitorare l'efficacia dei loro sistemi di lotta ai reati di tratta. Il paragrafo 2 specifica l'insieme minimo
di indicatori che dovrebbero essere tenuti in considerazione nella raccolta di dati (numero di vittime
registrate, numero di persone indagate, perseguite e condannate per i reati di cui all'articolo 2 e al
nuovo articolo 18-bis) e il livello di disaggregazione. La disaggregazione nella raccolta di dati prevista
dalla norma verosimilmente comporterà alcune modifiche al sistema interno attualmente vigente.
Con riferimento infine al termine di trasposizione, previsto in un anno, la relazione del Governo, anche
alla luce della disamina sopra indicata, non ravvisa particolari criticità, anche laddove il temine di un
anno venisse mantenuto, avuto anche riguardo al livello già avanzato della normativa italiana vigente.
La proposta è oggetto di esame da parte di 13 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, che non hanno
finora sollevato criticità. Il periodo delle 8 settimane previsto dal Protocollo n. 2 sulla sussidiarietà
scade in data odierna, consentendo comunque di proseguire l'esame nell'ambito del dialogo politico.
La senatrice ROJC (PD-IDP) si sofferma sul delicato aspetto della consapevolezza dell'utilizzatore dei
servizi offerti da vittime di sfruttamento e chiede chiarimenti su come questo sarà affrontato sul piano
normativo.
Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (FdI), relatore, concorda sulla delicatezza del tema e della
relativa regolazione normativa, che dovrà trovare il giusto equilibrio tra i due estremi della
presunzione e della necessità di dimostrazione della consapevolezza. Su questo aspetto si riserva di
svolgere un ulteriore approfondimento.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI
Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per domani, giovedì 23 marzo, alle ore 9, non
avrà luogo.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 15,35.
 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 564

La Commissione,
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esaminato il disegno di legge in titolo, che reca la conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio
2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per
l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune;
considerato che il decreto-legge si compone di 58 articoli, suddivisi in tre parti: la Parte I (articoli da 1
a 7) dedicata alla governance relativa al PNRR e al PNC, la Parte II (articoli da 8 a 49) dedicata alle
disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità
amministrativa e la Parte III (articoli da 50 a 58) che reca le disposizioni urgenti in materia di politiche
di coesione e di politica agricola comune;
tenuto conto delle audizioni svolte dalla 5a Commissione permanente;
valutato che il provvedimento consente di assicurare una corretta e tempestiva attuazione della
decisione del Consiglio UE, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) dell'Italia, previsto dal regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per
la ripresa e la resilienza,
esprime, per quanto di competenza, un parere favorevole, con le seguenti osservazioni:
si valuti l'opportunità di incentivare l'aggregazione delle funzioni dei Comuni per "area vasta" con una
soglia dimensionale adeguata, allo scopo di rafforzare le capacità di progettazione e di spesa, mediante
la dotazione di personale qualificato o da riqualificare con professionalità specifiche;
in considerazione delle difficoltà dei comuni di piccole dimensioni di disporre della liquidità
sufficiente per anticipare i costi delle opere, si valuti l'opportunità di prevedere un sistema di
liquidazione entro 30 giorni da parte dello Stato delle fatture di avanzamento lavori, con successivo
pagamento al fornitore, e di prevedere un prestito ponte da parte di Cassa depositi e prestiti;
si valutino soluzioni ulteriori per lo snellimento delle procedure e il rafforzamento della capacità
dell'amministrazione centrale e periferica di dare attuazione agli interventi previsti dal PNRR, quali
quelle dell'istituzione di una rete non verticistica che riunisca le professionalità presenti nel settore
pubblico, con la partecipazione anche di professionalità private, che possa interagire al contempo con
tutte le strutture interessate, da quelle centrali agli enti locali, in vista di una graduale sostituzione del
sistema autorizzatorio con un sistema decisionale diffuso e trasparente (sul modello del blockchain);
in riferimento all'articolo 3, relativo alla riduzione dei tempi per l'attivazione dei poteri sostitutivi, si
valuti l'opportunità di prevedere di tenere conto dei ritardi non imputabili al soggetto attuatore, inerenti
al rilascio dei necessari pareri, nulla osta o autorizzazioni da parte di altri soggetti;
in riferimento all'articolo 5, relativo alle semplificazioni di controllo e monitoraggio riferite alle
procedure per la gestione finanziaria delle risorse del PNRR, si segnala l'opportunità di rafforzare e
migliorare la funzionalità della piattaforma ReGIS, sia sul versante dell'inserimento dei dati da parte
dei soggetti attuatori, sia su quello dello del controllo e monitoraggio degli interventi;
in riferimento all'articolo 8, comma 3, che consente agli enti locali in equilibrio di bilancio, di
incrementare oltre i limiti previsti e in misura non superiore al 5 per cento, i fondi per la contrattazione
integrativa, si valuti l'opportunità di commisurare il predetto aumento al volume dei progetti assegnati
e di estendere la capacità assunzionale, finalizzata all'attuazione del PNRR, anche agli enti e alle
aziende del Servizio sanitario nazionale;
in riferimento all'articolo 8, comma 5, che - come suggerito da questa Commissione nelle osservazioni
formulate il 16 febbraio 2023 sull'AG 19 di riforma del codice degli appalti - consente agli enti locali
di estendere anche ai dirigenti la possibilità di erogare l'incentivo per funzioni tecniche, di cui
all'articolo 113 del codice degli appalti, volto a valorizzare le professionalità interne
all'amministrazione, relativamente ai progetti del PNRR, a fronte della scarsità di tecnici sia interni che
esterni, si valuti l'opportunità di estenderlo anche ai progetti del PNC e della politica di coesione e ai
dirigenti del Servizio sanitario nazionale;
in riferimento agli articoli 14 e 17, si segnala che la costante crescita negli ultimi anni della
dimensione dei lotti degli appalti pubblici genera di fatto l'esclusione delle micro e piccole imprese,
che rappresentano quasi il 97 per cento di tutte le imprese italiane, dall'83 per cento di questo mercato
in ragione dei requisiti di capacità finanziaria;
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in riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera c), che prevede la possibilità di esentare "in casi
eccezionali" i progetti di interventi statali dalla Valutazione d'impatto ambientale (VIA), si valuti
l'opportunità di delineare i limiti di tale eccezionalità;
in riferimento all'articolo 53 del decreto, in materia di interventi a valere sul Fondo di sviluppo e
coesione (FSC), si valuti l'opportunità di estendere l'individuazione degli interventi ai quali assicurare
le risorse necessarie per il loro completamento, non limitandosi a quelli infrastrutturali e allargando
anche a quelli che, pur non avendo ancora pubblicato il bando di gara, risultino titolari del
finanziamento relativo al progetto esecutivo approvato entro il 31 dicembre 2022;
a tale riguardo si evidenzia la necessità di dare attuazione all'articolo 23, comma 1-ter, del decreto-
legge 6 novembre 2021, n. 152, che ha previsto che le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione
(FSC), attraverso il riparto fra le Amministrazioni centrali e quelle territoriali, possano essere
utilizzate, su richiesta delle regioni interessate, per coprire parte del cofinanziamento regionale dei
programmi cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE plus della programmazione 2021-2027, al fine
di evitare che le regioni debbano attingere alle risorse proprie con grave impatto sugli equilibri dei
bilanci regionali.
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4ª Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MARTEDÌ 28 MARZO 2023
38ª Seduta

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 15,05.
ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di
imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che
abroga la direttiva 94/62/CE ( n. COM(2022) 677 definitivo )
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto
legislativo dell'Unione europea, e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 marzo.
Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (FdI), relatore, comunica che sono pervenute numerose
richieste di audizione sulla proposta di regolamento in esame. Al riguardo, per economicità dei lavori,
invita a segnalare le proposte prioritarie e a valutare il ricorso a eventuali memorie già disponibili
presso la Camera dei deputati, anche al fine di evitare sovrapposizioni e ripetizioni di procedure
informative.
Il senatore SCURRIA (FdI) concorda con l'opportunità di evitare ripetizioni di audizioni già svolte
sullo stesso atto da parte degli organi della Camera.
Il senatore SENSI (PD-IDP) ritiene importante consentire ai soggetti auditi di presenziare in entrambi
i rami del Parlamento, per valorizzare le diverse sensibilità presenti.
Il senatore LOREFICE (M5S) concorda sull'utilità di avere più momenti di interlocuzione, anche in
considerazione della difficoltà di coordinare audizioni congiunte e del fatto che le procedure
parlamentari differiscono tra la Camera e il Senato.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in
materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto
all'immigrazione irregolare
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 marzo.
Il senatore SCURRIA (FdI), relatore, presenta uno schema di parere non ostativo sul disegno di legge
in titolo.
Ricorda che il provvedimento è finalizzato a rafforzare gli strumenti per favorire l'immigrazione
legale, semplificandone gli aspetti procedurali, potenziare i flussi regolari, intensificare i corridoi
umanitari e contrastare le reti criminali degli scafisti.
Si sofferma quindi, in particolare, sugli articoli 4, 7, 8 e 9, comma 3, ritenendo che il provvedimento
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non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.
Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo.
La senatrice CUCCHI (Misto-AVS) presenta uno schema di parere alternativo, in cui esprime
perplessità circa la compatibilità di alcune disposizioni contenute nel decreto in conversione con il
dettato costituzionale e con gli obblighi imposti dalla normativa europea e internazionale. Inoltre, non
ritiene che il provvedimento consenta di incidere concretamente sulle cause delle stragi in mare o sulle
partenze, ma al contrario limiti fortemente i diritti e gli spazi di protezione degli stranieri.
Si sofferma quindi, in particolare, sugli articoli 7, 8 e 9, comma 3, e propone di esprimere un parere
contrario.
La senatrice BEVILACQUA (M5S) interviene in dichiarazione di voto richiamando l'articolo 7, che
interferisce gravemente sull'efficacia della normativa europea, prevedendo l'abolizione della
protezione speciale, peraltro anche in modo retroattivo sui diritti acquisiti relativamente al rinnovo dei
permessi. Preannuncia quindi il voto contrario del suo Gruppo.
Il senatore MATERA (FdI) ribadisce la possibilità di conversione del permesso per protezione
speciale in permesso di lavoro e preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.
Il senatore SENSI (PD-IDP) sottolinea l'importanza del tema della protezione speciale e conferma la
forte opposizione del suo Gruppo sulle disposizioni del decreto relative a questo punto. Richiama,
quindi, a una riflessione più compiuta, anche in coerenza con il forte impegno del Governo a sostegno
del popolo ucraino martoriato dalla guerra e del copioso flusso di persone accolte in Italia.
Il PRESIDENTE, quindi, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti
lo schema di parere del relatore, pubblicato in allegato al resoconto.
La Commissione approva.
Pertanto, il parere alternativo, presentato dalla senatrice Cucchi, non è posto ai voti ed è anch'esso
pubblicato in allegato al resoconto.
(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e
della politica agricola comune
(Parere alla 5ª Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)
Il senatore MATERA (FdI), relatore, dà conto degli emendamenti presentati al disegno di legge in
titolo, di conversione in legge del decreto-legge in materia di attuazione del PNRR, del PNC, delle
politiche di coesione e della politica agricola comune.
Illustra quindi uno schema di parere, pubblicato in allegato, in cui propone di esprimere un parere
favorevole sugli emendamenti 1.12, 3.8 (testo 2), 8.17 e 8.18, 8.39 e 8.72, 8.43, 18.43, 33.0.1, 52.6,
53.1, 53.3, 53.6, e 53.7 (testo 2).
Sull'emendamento 24.11, propone di esprimere un parere favorevole, rilevando l'opportunità di
estendere la fase transitoria relativa alle fondazioni ITS Academy esistenti a quelle per le quali sia
intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro il 31 marzo 2023.
Propone poi di esprimere parere contrario sugli emendamenti: 3.3, poiché depotenzia l'istituto dei
poteri sostitutivi; 18.14, in quanto la proroga di 24 mesi rischia di incidere sul tempestivo
avanzamento e completamento degli interventi del PNRR; 45.0.5, poiché prefigura la possibile totale
sostituzione del Ministero dell'ambiente, quale ente titolare di investimenti del PNRR, con il Gestore
dei servizi energetici (GSE); 46.1, in quanto sopprime l'articolo 46 del disegno di legge, che reca
disposizioni di semplificazione; 50.2 e 50.3, poiché sopprimono l'articolo 50, che reca disposizioni per
il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR.
Sugli emendamenti 50.4 e 40.4, propone di esprimere un parere non ostativo, rilevando l'opportunità di
prevedere, per il personale di magistratura, la previa autorizzazione dei rispettivi organi di
autogoverno, in linea con l'autonomia e l'indipendenza del ruolo dei giudici, secondo i principi dello
Stato di diritto.
Sui restanti emendamenti, infine, propone di esprimere un parere non ostativo.
Il senatore LOREFICE (M5S) chiede chiarimenti in relazione al parere contrario sull'emendamento
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18.14, che proroga di 24 mesi tutti i certificati, permessi, concessioni e autorizzazioni relativi alle reti a
banda ultra larga fissa e mobile. In particolare, chiede come si prevede di abbreviare i tempi di
realizzazione degli interventi del PNRR lasciando decadere i predetti permessi.
Chiede, inoltre, di esprimere una valutazione di contrarietà anche per gli emendamenti: 49.0.1, che
incentiva l'energia prodotta da inceneritori, in possibile violazione della normativa europea; 14.32, che
estende a 215.000 euro la soglia per poter ricorrere agli affidamenti diretti nell'attuazione degli
interventi del PNRR e del PNC, in possibile violazione della normativa europea; 14.37, che,
estendendo al 31 dicembre 2025 la limitazione ai soli casi di dolo della possibilità per la Corte dei
conti di esercitare la sua azione per danno erariale, indebolisce le funzioni della stessa con riferimento
al controllo sull'utilizzo delle risorse del PNRR.
Il relatore MATERA (FdI) ritiene importante approfondire le questioni poste dal senatore Lorefice e si
riserva di presentare uno schema di parere eventualmente integrato nella prossima seduta.
Il senatore SENSI (PD-IDP) richiede la votazione già nella seduta odierna.
Non riscontrandosi il consenso sulla richiesta di votazione immediata, il presidente TERZI DI
SANT'AGATA propone il rinvio dell'esame ad altra seduta.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla raccolta e alla
condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine e che modifica il
regolamento (UE) 2018/1724 ( n. COM (2022) 571 definitivo )
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto
legislativo dell'Unione europea, e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 21 febbraio.
La senatrice TUBETTI (FdI), relatrice, presenta uno schema di risoluzione sulla proposta di
regolamento in titolo, relativa alla raccolta e la condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione
di alloggi a breve termine.
In particolare, premesse le motivazioni che sottendono l'intervento normativo proposto e le modalità in
cui questo è strutturato, e ricordati i contenuti della relazione del Governo, trasmessa ai sensi
dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, e delle audizioni svolte dalla Commissione il 9 marzo 2023,
propone di ritenere che la proposta rispetti il principio di sussidiarietà, ma che questa sia suscettibile di
miglioramenti con riguardo al principio di proporzionalità secondo una serie di puntuali osservazioni.
Anzitutto, come espresso dalla gran parte dei soggetti auditi, si ritiene che la proposta debba esprimere
una maggiore ambizione in riferimento all'esigenza di semplificazione, alleggerimento e snellimento
degli adempimenti amministrativi che gravano oggi sugli operatori del settore delle locazioni a breve
termine.
A tale riguardo, propone di ampliare l'ambito di applicazione del regolamento, limitato dall'articolo 2
alle sole piattaforme online, per estenderlo agli stessi locatori e agli intermediari, perché la
regolamentazione tenga conto dell'intera filiera del settore oggetto della raccolta e condivisione dei
dati.
Si ritiene inoltre opportuno proporre l'unificazione informatica delle due fasi della registrazione
dell'unità immobiliare e della comunicazione dei dati sulle attività di locazione, e che tale sistema sia
unico possibilmente anche a livello europeo.
Per quanto riguarda i 24 mesi previsti dalla proposta per l'attuazione della stessa, si ritiene opportuno
che questi siano suddivisi in un primo periodo per l'attuazione da parte degli Stati membri e un
successivo periodo che consenta alle piattaforme di disporre del tempo necessario per adeguarsi alle
soluzioni messe in atto dalla Commissione europea e dagli Stati.
Altro aspetto importante è quello che la proposta di regolamento consideri anche la figura
dell'intermediario o "property manager" a cui molto spesso i proprietari affidano la gestione dei propri
appartamenti, poiché sono loro che hanno contezza dell'intera gestione degli immobili, locati sia
tramite le piattaforme online, sia direttamente dal proprietario o dall'intermediario stesso, al fine di
disporre di dati completi e precisi.
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Anche per i dati sul numero degli ospiti di un alloggio, la proposta di regolamento prevede la
comunicazione, da parte delle piattaforme online, al momento della prenotazione, mentre spesso
avvengono variazioni dell'ultimo momento, rendendo quindi inaffidabile il dato comunicato.
Per quanto riguarda le sanzioni, l'Italia prevede sanzioni penali severe in capo ai locatori che omettano
un adempimento o commettano errori o imprecisioni nel fornire i dati alle autorità. Tuttavia,
considerata la quantità e la varietà dei dati da comunicare, che talvolta subiscono variazioni dell'ultimo
momento, essendo affitti brevi, tali sanzioni potrebbero non essere proporzionate, come indicato dal
regolamento.
Infine, potrebbe essere opportuno prevedere tra le informazioni da comunicare, anche il numero degli
immobili gestiti da un locatore, per capire se è attività sporadica o assimilabile a quella
imprenditoriale, nonché l'indicazione dell'immobile anche con il numero dell'interno o con
l'identificativo del catasto, come prospettato nell'orientamento generale del Consiglio del 2 marzo
2023.
Il PRESIDENTE invita a presentare, entro la giornata di domani, eventuali proposte modificative o
integrative dello schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto.
Il senatore LOREFICE (M5S), in riferimento alla comunicazione degli ospiti, previsto dall'articolo 3,
punto 11), della proposta di regolamento, che essendo prevista al momento della prenotazione
potrebbe non rappresentare la situazione reale, ritiene importante trovare una soluzione normativa
adeguata.
La relatrice TUBETTI (FdI) si riserva di approfondire il punto e di prendere in considerazione le
eventuali ulteriori proposte che dovessero pervenire.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
La seduta termina alle ore 16,05.
 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 591

Sul disegno di legge:
(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in
materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione
irregolare
La Commissione,
esaminato il disegno di legge in titolo, che reca la conversione in legge del decreto-legge 10 marzo
2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e
di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare;
considerato che le disposizioni proposte sono finalizzate a rafforzare gli strumenti per favorire
l'immigrazione legale, semplificandone gli aspetti procedurali, potenziare i flussi regolari, intensificare
i corridoi umanitari e contrastare le reti criminali degli scafisti;
considerati, in particolare:
- l'articolo 4, che apporta modifiche al Testo unico sull'immigrazione stabilendo che il rinnovo dei
permessi di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento
familiare, non potrà superare la durata di tre anni, rispetto ai due anni attualmente previsti;
- l'articolo 7, che abroga il divieto di espulsione previsto qualora l'allontanamento comporti una
violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare in Italia, facendo comunque salve
le domande di permesso per protezione speciale già presentate e il rinnovo di un anno dei permessi in
corso di validità, e confermando la possibilità della loro conversione in permessi per motivi di lavoro;
- l'articolo 8, che prevede la nuova fattispecie del reato di trasporto illegale di stranieri nel territorio
dello Stato con modalità tali da procurare, quale conseguenza non voluta, la morte di una o più
persone;
- il comma 3 dell'articolo 9, che sopprime il meccanismo di intimazione a lasciare il territorio
nazionale entro il termine di quindici giorni, previsto in occasione della notificazione allo straniero del
rifiuto del permesso di soggiorno, poiché ciò contrasta con l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva
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2008/115/CE, sulla decisione di rimpatrio, come indicato da ultimo nelle raccomandazioni 1 e 2 della
decisione di esecuzione del Consiglio del 17 giugno 2022, secondo cui "l'Italia è tenuta ad assicurare
che sia emessa senza inutili ritardi una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di
Paese terzo la cui domanda di soggiorno regolare o di protezione internazionale sia stata rigettata"
nonché a "garantire che le decisioni di rimpatrio e i provvedimenti di allontanamento impongano un
chiaro obbligo di rimpatrio in un Paese terzo";
valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con
l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
 

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA SENATRICE CUCCHI
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 591

Sul disegno di legge:
(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in
materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione
irregolare
La Commissione,
esaminato il disegno di legge in titolo, che reca la conversione in legge del decreto-legge 10 marzo
2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e
di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare;
considerato che alcune delle disposizioni in esame destano perplessità in relazione alla loro
compatibilità con il dettato costituzionale e con gli obblighi imposti dalla normativa comunitaria e
internazionale.
Le previsioni non sembrano peraltro in grado di produrre un'incidenza concreta sulle cause delle stragi
in mare o anche sulle partenze, ma al contrario limitano fortemente i diritti e gli spazi di protezione
delle persone che arrivano nel nostro Paese, così come di quelle straniere che vivono già in Italia.
Questo discorso vale in particolare per le disposizioni contenute negli articoli 7, 8, 9 comma 3.
In particolare:
- l'articolo 7, che abroga il terzo e quarto periodo dell'articolo 19 del Testo Unico sull'Immigrazione si
pone in evidente contrasto con l'articolo 8 CEDU in ordine al diritto al rispetto della vita privata e
familiare oltre che a numerosi obblighi internazionali. Si pone inoltre in palese contrasto con il diritto
d'asilo per come tutelato dall'articolo 10, comma 3 della Costituzione. Né vale a mitigare
l'incostituzionalità della norma la disciplina transitoria prevista;
- l'articolo 8, che prevede la nuova fattispecie del reato di trasporto illegale di stranieri nel territorio
dello Stato con modalità tali da procurare, quale conseguenza non voluta, la morte di una o più
persone, sanzionando nello stesso modo condotte molto differenti fra loro, pone anch'essa questioni di
incostituzionalità in merito al coordinamento con analoghe normative comunitarie oltre che di
proporzionalità della pena. Principi questi tutelati dall'art. 49 della Carta Europea dei diritti dell'Uomo
che sul punto appare evidentemente violata;
- il comma 3 dell'articolo 9, che sopprime il meccanismo di intimazione a lasciare il territorio
nazionale entro il termine di quindici giorni, previsto in occasione della notificazione allo straniero del
rifiuto del permesso di soggiorno contrasta con tutta evidenza con l'articolo 7, paragrafo 1, della
direttiva 2008/115/CE, laddove è stabilito un periodo compreso fra i 7 giorni e i 30 giorni per la
partenza volontaria. Ad ogni modo inoltre, revoca, annullamento e mancato rinnovo del permesso di
soggiorno legittimano l'adozione immediata del provvedimento amministrativo di espulsione da parte
del prefetto ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b) d. lgs. n. 286/1998, la quale però deve essere
effettuata "caso per caso" e deve comunque rispettare l'art. 1 del protocollo n. 7 alla CEDU che
prescrive che il provvedimento espulsivo adottato nei confronti dello straniero regolarmente
soggiornante può essere adottato ed eseguito soltanto dopo che lo straniero abbia potuto presentare ad
una autorità le ragioni che vi si oppongono;
valutato che il provvedimento presenta evidenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con
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l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, un parere ostativo.
 

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 564

La Commissione,
esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, che reca la conversione in legge del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR
(PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune;
esprime, per quanto di competenza:
parere favorevole sugli emendamenti:
- 1.12, in quanto rafforza il ruolo degli enti locali nell'ambito della governance sull'attuazione del
PNRR;
- 3.8 (testo 2), in quanto estende i poteri sostitutivi anche al ritardo relativo a pareri o atti autorizzatori
di competenza di altri enti, necessari agli interventi dei soggetti attuatori comunali e da questi segnalati
alla Struttura di missione della Presidenza del Consiglio;
- 8.17 e 8.18, poiché estendono agli enti del Servizio sanitario nazionale, sia la possibilità di
incremento di spesa per la contrattazione integrativa, sia l'estensione gli incentivi per funzioni tecniche
anche ai dirigenti;
- 8.39 e 8.72, poiché eliminano, per la durata del PNRR, i limiti agli aumenti di stipendio, retribuzioni
legate al merito e trattamenti accessori, del Segretario comunale;
- 8.43, poiché rende incentivabili, nell'ambito degli enti locali, oltre alle funzioni tecniche di cui al
Codice degli appalti, anche tutte le funzioni organizzative a presidio del rispetto delle norme previste
per l'attuazione degli investimenti finanziati con i fondi del PNRR;
- 18.43, in quanto estende la modalità di denuncia dei lavori edilizi, oltre che tramite PEC, anche
tramite lo stesso portale telematico dello Sportello unico;
- 33.0.1, poiché istituisce Programmi di intervento strategico (PIS), quali strumenti di promozione
delle opere infrastrutturali strategiche di preminente interesse nazionale, attivabili dagli enti locali e
finalizzati a individuare soluzioni alle problematiche delle comunità locali e dei territori coinvolti,
derivanti dalla realizzazione delle stesse opere;
- 52.6, poiché rafforza la struttura e i poteri del Commissario unico, incaricato della realizzazione degli
interventi necessari ad ottemperare alle sentenze della Corte di giustizia e a risolvere le procedure di
infrazione in corso, in materia di acque reflue urbane;
- 53.1, poiché estende l'individuazione degli interventi ai quali assicurare le risorse necessarie per il
loro completamento anche a quelli non infrastrutturali e anche a quelli per i quali risultino ancora solo
approvati i progetti esecutivi. Allo stesso fine, l'emendamento proroga le scadenze degli interventi
infrastrutturali, finanziati con le risorse FSC 2021/2027, di cui alla delibera CIPESS n. 35/2022, per
garantirne la prosecuzione;
- 53.3, poiché anch'esso estende l'individuazione degli interventi ai quali assicurare le risorse
necessarie per il loro completamento a quelli per i quali risultino approvati i progetti esecutivi ed
emanati gli atti a contrarre;
- 53.6, in quanto anche questo emendamento estende l'individuazione degli interventi ai quali
assicurare le risorse necessarie per il loro completamento a quelli per i quali risultino approvati i
progetti esecutivi entro il 31 dicembre 2022;
- 53.7 (testo 2), poiché anch'esso estende l'individuazione degli interventi ai quali assicurare le risorse
necessarie per il loro completamento a quelli per i quali risultino approvati i progetti esecutivi, e
aggiunge che, per gli interventi che al 31 dicembre 2022 non hanno l'approvazione dei progetti
esecutivi, le relative risorse siano comunque redistribuite alle regioni che ne erano originariamente
destinatarie, e inoltre proroga le scadenze degli interventi infrastrutturali, finanziati con le risorse FSC
2021/2027, di cui alla delibera CIPESS n. 35/2022, per garantire la loro prosecuzione,
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parere favorevole sull'emendamento 24.11, che estende le misure di semplificazione degli interventi di
edilizia scolastica e che interviene sulla legge n. 99 del 2022, di istituzione del Sistema terziario di
istruzione tecnologica superiore, osservando a tal ultimo riguardo, l'opportunità di estendere la fase
transitoria relativa alle fondazioni ITS Academy esistenti, a quelle per le quali sia intervenuta almeno
l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro il 31 marzo 2023,
parere contrario sugli emendamenti:
- 3.3, poiché l'emendamento depotenzia l'istituto dei poteri sostitutivi, prevedendo l'abrogazione della
facoltà di derogare alle disposizioni di legge, fatte salve le norme penali, antimafia e dell'Unione
europea;
- 18.14, in quanto, per le reti a banda ultra larga fissa e mobile, proroga di 24 mesi tutti i certificati,
permessi, concessioni, autorizzazioni, rischiando di incidere sul tempestivo avanzamento e
completamento degli interventi del PNRR;
- 45.0.5, poiché prefigura la sostituzione del Ministero dell'ambiente, quale ente titolare di investimenti
del PNRR, con il Gestore dei servizi energetici (GSE), potendo delegare ad esso fino alla totalità dei
compiti e delle funzioni legati al PNRR, compresi quelli di selezione dei progetti, ammissione ai
benefici, gestione, monitoraggio e controllo degli interventi;
- 46.1, in quanto sopprime l'articolo 46 del disegno di legge, che reca disposizioni di semplificazione
delle opere di manutenzione ordinaria degli immobili di proprietà pubblica interessati da interventi
finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal PNC;
- 50.2 e 50.3, poiché sopprimono l'articolo 50, che reca disposizioni per il potenziamento delle
politiche di coesione e per l'integrazione delle stesse politiche di coesione con il PNRR, tra cui
l'assorbimento dell'Agenzia per la coesione nel Dipartimento per le politiche di coesione della
Presidenza del Consiglio,
parere non ostativo sugli emendamenti 50.4 e 40.4, osservando l'opportunità di prevedere la previa
autorizzazione dei rispettivi organi di autogoverno, per la prosecuzione degli incarichi da parte del
personale di magistratura, in linea con l'autonomia e l'indipendenza del ruolo dei giudici, secondo i
principi dello Stato di diritto,
e parere non ostativo sui restanti emendamenti.
 
SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA SENATRICE TUBETTI SUL
PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2022) 571
DEFINITIVO SUI PROFILI DI CONFORMITÀ AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E
PROPORZIONALITÀ
La 4ª Commissione permanente,
esaminata la proposta di regolamento COM(2022) 571, sulla raccolta e la condivisione dei dati
riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine;
premesso che:
- le locazioni di alloggi a breve termine, favorite dall'emergere delle piattaforme online che operano a
livello transfrontaliero, rappresentano quasi un quarto dell'offerta totale di alloggi turistici nell'UE, con
benefici e opportunità per gli ospiti, i locatori, il sistema turistico nel suo complesso e la
valorizzazione turistica dei territori;
- il settorepresenta tuttavia anche diverse problematiche, con particolare riferimento alle comunità
locali, connesse con la gestione dell'aumento dei flussi turistici, l'aumento dei prezzi delle locazioni a
lungo termine causato della minore disponibilità di alloggi a tal fine, e con il crescente monopolio
delle grandi piattaforme online;
- gli Stati membri sono intervenuti per accrescere la trasparenza delle locazioni di alloggi a breve
termine, per esempio introducendo obblighi di registrazione per i locatori (in modo da consentire
quindi alle autorità pubbliche stesse di conoscere i locatori e i rispettivi alloggi offerti) e richiedendo
alle piattaforme online di condividere i dati sui locatori e sulle loro attività, generando tuttavia un
quadro frammentato, inefficiente ed eccessivamente oneroso;
considerato che, a fronte di tale quadro, la proposta prevede: - un approccio armonizzato ai regimi di
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registrazione per i locatori, con l'obbligo per le autorità pubbliche di mantenere tali regimi di
registrazione; - l'obbligo per le piattaforme online di consentire ai locatori di indicare i numeri di
registrazione e di condividere con le autorità pubbliche dati specifici relativi alle attività dei locatori e
ai loro annunci; - procedure e strumenti specifici per garantire che la condivisione dei dati sia sicura;
valutata la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012;
tenuto conto delle audizioni di rappresentanti di AIGAB, Confabitare, Expedia Group, Airbnb,
Federalberghi, FIAIP (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali), Confedilizia, FIMAA
(Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari), Confcommercio, Confesercenti e CNA Turismo e
commercio, svolte dalla Commissione il 9 marzo 2023;
ritiene che la proposta rispetti i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, ma che sia suscettibile di
miglioramenti e che debba essere accompagnata da alcune misure da adottare a livello nazionale,
secondo le seguenti considerazioni.
In riferimento all'esigenza di semplificazione, alleggerimento e snellimento degli adempimenti
amministrativi che gravano oggi sugli operatori del settore delle locazioni a breve termine, esigenza
sentita ed espressa dalla gran parte dei soggetti auditi dalla Commissione, si ritiene opportuno che la
proposta esprima una maggiore ambizione.
In questo senso, l'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione della proposta dichiarando che il
regolamento si applica "ai fornitori di piattaforme online di locazione a breve termine che offrono
servizi a locatori che prestano servizi di locazione di alloggi a breve termine nell'Unione". Tuttavia,
tale definizione appare eccessivamente limitata, sia perché la proposta stessa si applica anche ai
locatori, stabilendo per essi determinati obblighi, sia perché si ritiene opportuno che il regolamento
affronti il tema della raccolta e condivisione dei dati relativi alle locazioni a breve termine nella sua
realtà complessiva. In particolare si ritiene opportuno che l'ambito di applicazione sia esteso, oltre ai
fornitori di piattaforme online, anche ai locatori e agli intermediari, e che la regolamentazione tenga
conto dell'intera filiera del settore oggetto della raccolta e condivisione dei dati.
A tal fine sarebbe opportuno che le due fasi della registrazione dell'unità immobiliare da parte dei
locatori (capo II) e della comunicazione dei dati da parte delle piattaforme online sulle attività di tali
unità (capo III) siano gestite in modo unitario, attraverso un unico sistema informatico nazionale, o
possibilmente europeo.
In tal modo, gli adempimenti in capo al locatore, che - per quanto riguarda l'Italia - non sono solo
quelli della registrazione dell'identità dell'immobile e del locatore, ma sono anche quelli a fini
statistici, quelli a fini fiscali e di imposta di soggiorno comunale, quelli contrattuali e quelli a fini di
ordine pubblico nel portale alloggiati, dovrebbero confluire tutti in una sorta di Sportello unico, di
facile accesso e gestione da parte dei locatori o loro intermediari, assicurando la riservatezza dei dati
sensibili, e dal quale ciascuna Amministrazione pubblica possa trarre automaticamente o manualmente
i dati di propria competenza. Nel medesimo sistema informatico unico andrebbero poi a confluire
anche i dati sulle attività delle locazioni, riferite alle singole unità, comunicati automaticamente dalle
piattaforme online ai sensi dell'articolo 9.
Sarebbe, inoltre, opportuno prevedere all'articolo 9, nell'ambito delle modalità di accesso ai dati forniti
dalle piattaforme online, oltre a quanto già previsto, anche l'inclusione di strumenti di verifica, ricerca,
consultazione e acquisizione su richiesta dei dati degli annunci pubblicati, fermo restando il rispetto
dei principi di tutela dei dati sensibili.
In riferimento all'articolo 10, sarebbe opportuno che il punto di ingresso unico sia previsto a livello
europeo e non siano previsti 27 punti "unici" a livello nazionale con conseguente frammentazione e
differenze nelle interfacce tecniche elaborate da ciascuno Stato membro che comporta costi aggiuntivi
per gli stessi Stati e anche per le piattaforme costrette a elaborare soluzioni tecniche diverse per
ciascun punto "unico" nazionale;
Al riguardo, sarebbe opportuno che i 24 mesi previsti dalla proposta per l'attuazione della stessa, siano
suddivisi in un primo periodo per l'attuazione da parte degli Stati membri e un successivo periodo che
consenta alle piattaforme di disporre del tempo necessario per adeguarsi alle soluzioni messe in atto
dalla Commissione europea e dagli Stati;

DDL S. 564 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura

1.4.2.4.5. 4ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione
europea) - Seduta n. 38 (pom.) del 28/03/2023

Senato della Repubblica Pag. 1542



Altro aspetto importante è quello di considerare anche la figura dell'intermediario a cui molto spesso i
proprietari affidano la gestione dei propri appartamenti, per la loro inserzione nelle piattaforme online,
ai fini della locazione a breve termine. Sarebbe opportuno disciplinare ciò che rappresenta oggi la
realtà più diffusa, ovvero l'intermediazione di piccole società di servizi che prendono in carico l'unità e
provvedono a tutti gli adempimenti di legge previsti in capo ai proprietari, spesso con grandi difficoltà
dovute all'assenza di facilitazioni operative. Peraltro tali intermediari, o "property manager" sono
quelli che hanno contezza dell'intera gestione degli immobili, che spesso sono locati direttamente dal
proprietario o dall'intermediario stesso, senza passare per le piattaforme online. In tal modo si
garantirebbe un quadro più completo e preciso dei dati relativi al settore delle locazioni brevi.
Per quanto riguarda i dati sulle attività di locazione, l'articolo 3, al punto 11), prevede che le
piattaforme online comunichino il numero degli ospiti di un alloggio al momento della prenotazione,
ma spesso avvengono variazioni dell'ultimo momento, rendendo quindi inaffidabile il dato comunicato
dalle piattaforme;
Per quanto riguarda le sanzioni, il regolamento prevede che gli Stati membri stabiliscano sanzioni
"effettive, proporzionate e dissuasive" in caso di inadempimento da parte delle piattaforme online. Al
riguardo l'Italia prevede sanzioni penali severe in capo ai locatori che omettano un adempimento o
commettano errori ed imprecisioni nel fornire i dati alle autorità fiscali, comunali e soprattutto di
ordine pubblico sull'identità delle persone che vengono ospitate. Tuttavia, considerata la quantità e la
varietà dei dati da comunicare, che talvolta subiscono variazioni dell'ultimo momento, essendo affitti
brevi, tali sanzioni potrebbero non essere proporzionate, come indicato dal regolamento.
Infine, potrebbe essere opportuno prevedere tra le informazioni da comunicare, anche il numero degli
immobili gestiti da un locatore, per capire se è attività sporadica o assimilabile a quella
imprenditoriale, nonché l'indicazione dell'immobile anche con il numero dell'interno o con
l'identificativo del catasto, come prospettato nell'orientamento generale del Consiglio del 2 marzo
2023.
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4ª Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 29 MARZO 2023
39ª Seduta

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 10,05.
IN SEDE CONSULTIVA
(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e
della politica agricola comune
(Parere alla 5ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte
favorevole, in parte favorevole con osservazione, in parte contrario, in parte non ostativo con
osservazioni e in parte non ostativo)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 marzo.
Il senatore MATERA (FdI), relatore, illustra un ulteriore schema di parere sugli emendamenti riferiti
al disegno di legge in titolo, integrato con le osservazioni ai quattro emendamenti segnalati nella
seduta precedente dal senatore Lorefice.
In particolare, sull'emendamento 14.32 (testo 2), che estende l'importo dei servizi di progettazione,
entro il quale è consentito procedere all'affidamento diretto dell'appalti relativi agli interventi del
PNRR e del PNC, il Relatore propone di esprimere un parere non ostativo, nel presupposto del rispetto
delle direttive europee in materia di appalti pubblici.
Sull'emendamento 14.37, che estende al 31 dicembre 2025 la limitazione ai soli casi di dolo della
possibilità per la Corte dei conti di esercitare l'azione di responsabilità erariale, il Relatore propone di
esprimere un parere non ostativo, invitando a valutare l'opportunità di restringerne l'applicabilità ai soli
interventi finanziati con il PNRR.
Sull'emendamento 18.14, che proroga di 24 mesi tutti i certificati, permessi, concessioni e
autorizzazioni per le reti a banda ultra larga fissa e mobile, propone di esprimere un parere non
ostativo, nel presupposto che la proroga non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi e dei
traguardi entro le scadenze previste dal PNRR.
Infine, sull'emendamento 49.0.1, che reca disposizioni per accelerare la realizzazione di nuovi impianti
di produzione di energia elettrica da rifiuti, propone di esprimere un parere non ostativo, nel
presupposto del rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.
Il senatore LOREFICE (M5S) ringrazia il Relatore per l'integrazione e si sofferma sull'emendamento
49.0.1, rilevando che esso prevede incentivi all'esercizio degli inceneritori di rifiuti, che rischia di
esporre l'Italia a una nuova procedura di infrazione. Preannuncia pertanto il voto contrario del suo
Gruppo.
Il senatore ZANETTIN (FI-BP-PPE) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo, ricordando che
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le presunte conseguenze negative alla salute e all'ambiente derivanti dall'attività dei termovalorizzatori
è contraddetta ormai da un'esperienza pluridecennale in Paesi del Nord Europa e anche in alcune realtà
italiane, con benefici netti evidenti.
Il senatore SENSI (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo, sottolineando l'attuale stato
di allarme relativo all'attuazione del PNRR, con ritardi conclamati e l'ammissione del Governo
sull'impossibilità di realizzare alcuni interventi entro le rispettive scadenze previste. Propone, pertanto,
di svolgere al più presto un adeguato approfondimento a livello parlamentare, finalizzato ad un'analisi
complessiva dell'effettivo stato di attuazione del PNRR, analisi rallentata dall'attenzione eccessiva alle
singole proposte emendative, inevitabilmente legate ad una visione parcellizzata delle questioni.
Il senatore CENTINAIO (LSP-PSd'Az) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo, esprimendo
sintonia con le considerazioni del senatore Zanettin sulla produzione di energia mediante gli
inceneritori di rifiuti solidi urbani. Le possibili alternative, rappresentate dallo sversamento in discarica
o dall'esportazione in altri Paesi europei che poi a loro volta procedono al loro incenerimento, non
sono preferibili. Ricorda inoltre la realtà di inceneritori di nuova generazione installati persino
all'interno di centri urbani, come quello di Copenhagen.
Riguardo alle difficoltà nell'attuazione del PNRR, ricorda che queste erano state ampiamente previste
dalla sua parte politica e che le responsabilità non sono da attribuire ai soli enti locali. Si dichiara
infine disponibile ad approfondire il tema a livello parlamentare.
Il senatore SCURRIA (FdI) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo, considerando il Piano
nazionale di ripresa e resilienza come uno strumento prezioso per il Paese e non di una sola parte
politica. Ricorda, inoltre, come il ministro Fitto abbia ieri invitato a non concentrare l'attenzione solo
sulle scadenze trimestrali, ma di considerare l'intero arco temporale fino al 2026, per la realizzazione
di tutti gli interventi previsti.
Intervenendo nuovamente, il senatore LOREFICE (M5S) aderisce alla proposta, fatta propria anche dal
senatore Centinaio, sullo svolgimento di un approfondimento in sede parlamentare sul PNRR.
Si associa la senatrice MALPEZZI (PD-IDP).
Il PRESIDENTE assicura che si farà carico delle sollecitazioni emerse nella discussione.
Infine, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di
parere, pubblicato in allegato al resoconto.
La Commissione approva.
(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in
materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto
all'immigrazione irregolare
(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
Il senatore SCURRIA (FdI), relatore, dà conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo,
di conversione in legge del decreto in materia migratoria, e presenta uno schema di parere non
ostativo.
Il senatore SENSI (PD-IDP) preannuncia il voto contrario, ribadendo il totale dissenso del suo Gruppo
sul provvedimento in esame e soffermandosi sui punti di criticità, relativi all'eliminazione della
protezione speciale e al carattere punitivo e propagandistico di molte disposizioni previste.
Il senatore LOREFICE (M5S) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo, ricordando che, da
quando è in carica l'attuale Governo e considerato tutto quanto da questo messo in atto, gli sbarchi di
migranti sono quadruplicati, a dimostrazione dell'inefficacia della linea di azione portata avanti. Rileva
inoltre l'inadeguatezza degli 80.000 ingressi previsti dal decreto flussi del 29 dicembre scorso, a fronte
di un fabbisogno, per l'economia italiana, di circa 200.000 lavoratori aggiuntivi.
La senatrice CUCCHI (Misto-AVS) preannuncia il suo voto contrario.
Il senatore CENTINAIO (LSP-PSd'Az) si sofferma sulla riduzione dei numeri degli approdi di
migranti via mare realizzatasi con i decreti del Governo Conte I e ribadisce che l'Italia ha bisogno, non
di uno sfruttamento di forza lavoro straniera, ma di persone legalmente e proficuamente impegnate nei
settori lavorativi direttamente interessati.
Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo
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schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.
La Commissione approva.
ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla raccolta e alla
condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine e che modifica il
regolamento (UE) 2018/1724 ( n. COM (2022) 571 definitivo )
(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del
progetto di atto legislativo dell'Unione europea. Approvazione della risoluzione: Doc. XVIII-bis, n. 4,
sui profili di conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 marzo.
La senatrice TUBETTI (FdI), relatrice, illustra un nuovo schema di risoluzione integrato con
l'osservazione suggerita nella seduta precedente dal senatore Lorefice.
In particolare, sul punto relativo all'articolo 3, punto 11), della proposta di regolamento, che prevede
che le piattaforme online comunichino il numero degli ospiti di un alloggio al momento della
prenotazione, ma che spesso avvengono variazioni dell'ultimo momento, rendendo quindi inaffidabile
il dato comunicato dalle piattaforme, la Relatrice propone di aggiungere che sarebbe, pertanto,
opportuno prevedere che il dato sul numero degli ospiti sia fornito dai locatori o intermediari, che in
Italia è già obbligatorio, da inserire nel punto unico d'ingresso.
Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo
schema di risoluzione (Doc. XVIII-bis, n. 4), pubblicato in allegato al resoconto.
La Commissione approva.
IN SEDE CONSULTIVA
(605) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in
materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di
semplificazione della sperimentazione FinTech
(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)
La senatrice MURELLI (LSP-PSd'Az), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di
conversione in legge del decreto di adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2022/858 (Capo I, sezioni da I a VI) e di introduzione di misure di semplificazione
della sperimentazione di strumenti finanziari in forma digitale e dell'attività di tecno-finanza FinTech 
(Capo I, sezione VII).
In particolare, l'articolo 18 del regolamento (UE) 2022/858, relativo a un regime pilota per le
infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito (distributed ledger technologies 
o DLT), prevede che gli Stati membri adottino e pubblichino, entro il 23 marzo 2023, le disposizioni
necessarie per conformarsi alla modifica dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva
2014/65/UE (Mifid II), che introduce una nuova definizione di strumento finanziario includendovi gli
strumenti emessi mediante tecnologia a registro distribuito.
La Commissione europea (DG FISMA), nell'ambito della propria attività di verifica della corretta
trasposizione della normativa europea, con lettera amministrativa Ares (2023)1125161, del 16 febbraio
2023, ha già comunicato alla Rappresentanza permanente d'Italia la necessità di trasposizione del
citato articolo 18 del regolamento n. 858.
In tal senso, il decreto-legge in esame si pone come provvedimento speciale volto a dare attuazione a
disposizioni non direttamente applicabili dell'Unione europea mediante uno strumento normativo
diverso dalla legge europea.
Il decreto si compone di 35 articoli, suddivisi in otto Sezioni. L'articolo 1, sulle definizioni, espone le
definizioni rilevanti per l'adeguamento dei mercati degli strumenti finanziari al nuovo regime pilota
per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito. Inoltre, contiene alcune
definizioni innovative rispetto alla disciplina del Testo Unico Bancario (decreto legislativo n. 385 del
1993) e del Testo Unico della Finanza (decreto legislativo n. 58 del 1998). Tra le altre, per "forma
digitale", si intende la circostanza che taluni strumenti finanziari esistono soltanto come scritturazioni
in un registro per la circolazione digitale.
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L'articolo 2 fissa l'ambito di applicazione del nuovo regime di emissione e di circolazione in forma
digitale, individuando i pertinenti strumenti finanziari e lasciando fermi i limiti quantitativi previsti
dalla normativa europea: a) azioni; b) obbligazioni; c) titoli di debito emessi da società a responsabilità
limitata; d) ulteriori titoli di debito la cui emissione è consentita ai sensi dell'ordinamento italiano; e)
ricevute di deposito relative ad obbligazioni e ad altri titoli di debito di emittenti non domiciliati
emesse da emittenti italiani; f) strumenti del mercato monetario regolati dal diritto italiano; g) azioni o
quote di organismi di investimento collettivo del risparmio italiani; h) ulteriori strumenti individuati ai
sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera b), ovvero ulteriori strumenti, individuati dalla Consob, d'intesa
con la Banca d'Italia, che gli emittenti possono assoggettare alla disciplina in esame, anche in deroga
alle disposizioni vigenti relative al regime di forma e circolazione di tali strumenti.
La Sezione I (articoli 3-17) reca disposizioni comuni per l'emissione e circolazione in forma digitale.
In particolare l'articolo 3 disciplina l'emissione e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali,
prevedendo che siano eseguiti attraverso scritturazioni su un registro per la circolazione digitale.
L'articolo 5 disciplina gli effetti della scritturazione su registro con particolare riferimento alla
legittimazione all'uso degli strumenti finanziari digitali e alle pretese di terzi.
L'articolo 8 individua le condizioni da cui discende la legittimazione al pagamento di dividendi e
interessi e al rimborso del capitale. L'articolo 12 interviene in materia di emissione in forma digitale
degli strumenti finanziari, al fine di disciplinare le modalità di pubblicazione in forma elettronica,
anche tramite il registro per la circolazione digitale, delle informazioni.
La Sezione II (articoli 18-26) concerne gli strumenti finanziari digitali non scritturati presso un sistema
di negoziazione o regolamento con tecnologia a registro distribuito (DLT TSS trading and settlement
system) o un sistema di regolamento con tecnologia a registro distribuito (DLT SS settlement system).
La Sezione III reca la disciplina della vigilanza sulla disciplina dell'emissione e della circolazione in
forma digitale, mentre la Sezione IV reca disposizioni relative all'applicazione del regolamento (UE)
858/2022. In particolare, l'articolo 27, comma 1, affida alla Consob e alla Banca d'Italia la vigilanza
sul rispetto degli obblighi e requisiti applicabili ai responsabili del registro. La Consob è competente
per quanto riguarda la trasparenza e l'ordinata prestazione dell'attività di responsabile del registro e la
tutela degli investitori, la Banca d'Italia è competente per quanto riguarda la stabilità e il contenimento
del rischio. L'articolo 29, comma 1, indica la Consob e la Banca d'Italia quali autorità competenti ai
sensi del regolamento (UE) 858/2022.
La Sezione V prevede le sanzioni. In particolare, l'articolo 30 prevede sanzioni amministrative per la
violazione delle norme del decreto in conversione e delle relative disposizioni attuative (commi 1 e 3)
La Sezione VI riguarda le modifiche al Testo Unico della Finanza e le disposizioni finali.
La Sezione VII, sulla semplificazione della sperimentazione FinTech, prevede all'articolo 33 che lo
svolgimento, nell'ambito della sperimentazione FinTech (di cui all'articolo 36 del decreto legge n. 34
del 2019) e nel rispetto dei limiti stabiliti dai provvedimenti di ammissione, di attività che rientrano
nella nozione di servizi e attività di investimento non implica l'esercizio a titolo abituale di attività
riservate e, pertanto, non necessita del rilascio di autorizzazioni.
La Sezione VIII concerne le disposizioni finanziarie e finali.
Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.
ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee
sulla popolazione e sulle abitazioni, recante modifica del regolamento (CE) n. 862/2007 e
abrogazione dei regolamenti (CE) n. 763/2008 e (UE) n. 1260/2013 ( n. COM (2023) 31 definitivo 
)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto
legislativo dell'Unione europea, e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 marzo.
La senatrice MURELLI (LSP-PSd'Az), relatrice, svolge una relazione integrativa sulla proposta di
regolamento in titolo, che mira a modernizzare le statistiche demografiche e abitative europee e a
incrementarne l'armonizzazione, la pertinenza e la coerenza, al contempo rispondendo meglio alle
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esigenze degli utenti.
In particolare, dà conto della relazione presentata dall'ISTAT, in cui si ritiene positiva, nel complesso,
la valutazione delle finalità generali della proposta.
Il valore aggiunto di statistiche sulla popolazione e sulle abitazioni, complete e comparabili a livello
europeo, risiede innanzitutto nel loro significativo contributo a diverse esigenze istituzionali e ambiti
strategici dell'UE, rilevanti per quattro delle sei priorità della Commissione per il periodo 2019-2024
(Green Deal europeo, promozione dello stile di vita europeo, un nuovo slancio per la democrazia
europea e un'economia al servizio delle persone).
Le statistiche sono inoltre necessarie per alcune procedure istituzionali dell'UE stabilite dai Trattati, tra
cui quelle che richiedono dati sulla popolazione totale, a livello nazionale, da utilizzare come
ponderazione per il voto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio. Sotto questo profilo,
considerato il ruolo che le statistiche europee demografiche ricoprono per molti settori strategici e
iniziative europee, la proposta è ritenuta avere carattere di priorità.
La proposta contiene inoltre disposizioni relative alle statistiche riguardanti l'efficienza energetica
degli edifici, nonché disposizioni rivolte ad allineare maggiormente le statistiche sulla popolazione e
sulla migrazione internazionale alle statistiche sugli eventi amministrativi e giudiziari connessi
all'asilo, alla migrazione legale e alla migrazione irregolare di cui al regolamento (CE) n. 862/2007.
Sotto tale profilo, viene ritenuta importante l'introduzione di due disposizioni specifiche intese ad
assicurare alle autorità statistiche nazionali l'accesso tempestivo e il riutilizzo a fini statistici dei dati
amministrativi detenuti dalle pubbliche amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale, in
conformità con quanto previsto dall'articolo 17-bis della legge statistica europea, il regolamento (CE)
n. 223/2009.
In generale, sarà necessario adeguare i processi produttivi ai nuovi requisiti per poter sviluppare e
produrre le statistiche richieste. Di conseguenza, si prevedono investimenti significativi in risorse
umane e finanziarie, così come un aumento dell'onere amministrativo per gli Istituti nazionali di
statistica e le altre autorità nazionali responsabili della produzione e diffusione delle statistiche
demografiche europee.
La consultazione dei portatori di interessi (fornitori di dati fonte, produttori di statistiche e utenti delle
statistiche) ha evidenziato la necessità di considerare prioritari il miglioramento delle statistiche sulla
migrazione, un maggiore dettaglio geografico e maggiore tempestività e frequenza delle statistiche.
Tra i principali costi diretti a carico dei portatori di interessi rientrano l'adattamento dei sistemi
statistici nazionali. La proposta di regolamento, una volta adottata, porrà l'obbligo di fornire nuovi dati
statistici, con conseguente necessità di adeguarsi ai nuovi requisiti e relativi oneri. A medio e a lungo
termine, è presumibile che le azioni di modernizzazione comportino una riduzione dell'onere e un
risparmio sui costi.
Nel corso dell'iter legislativo europeo della proposta, va evidenziato il recente parere del Garante
europeo per la protezione dati (EDPS), che ha segnalato alcuni punti. In primo luogo, si segnala il
riferimento alla raccolta di informazioni, comprese le "tracce digitali", che potrebbero essere ottenute
da qualsiasi fonte, come l'Internet delle cose (IoT) e la fornitura di servizi digitali, nelle quali
potrebbero ricadere anche categorie speciali di dati personali e altri dati sensibili. In tale prospettiva,
nella definizione di "segni di vita", contenuta all'articolo 2, punto 3, si dovrebbe valutare la
soppressione delle parole «qualsiasi fonte appropriata o combinazione di esse, comprese le tracce
digitali relative alla persona». In secondo luogo, si dovrebbero altresì specificare i ruoli della
Commissione e degli Stati membri in relazione al diritto sulla protezione dei dati per quanto riguarda
l'infrastruttura sicura da istituire, prevista dall'articolo 13, paragrafo 2, della proposta. Infine, nel
parere del Garante c'è l'invito a inserire, nelle premesse della proposta, un riferimento al rispetto delle
garanzie di anonimato, relative all'ulteriore trattamento a fini statistici, di cui all'articolo 89 del
regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR).
Delle nove Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE che hanno iniziato l'esame della proposta, i
Parlamenti di Spagna e Irlanda lo hanno concluso senza sollevare particolari rilievi. Il Bundesrat 
tedesco, nella sessione del 3 marzo 2023, ha concluso l'esame con l'approvazione di un parere in cui si

DDL S. 564 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura

1.4.2.4.6. 4ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione
europea) - Seduta n. 39 (ant.) del 29/03/2023

Senato della Repubblica Pag. 1548



propongono modifiche ritenute urgenti dal Consiglio federale.
Il Bundesrat argomenta che i dati ritenuti necessari dalla proposta non sono sufficientemente
dettagliati in termini di quantità e qualità e potrebbero richiedere l'utilizzo di risorse aggiuntive sia al
livello nazionale che dei Länder. Sono poi proposti alcuni emendamenti al testo, con riferimento:
all'articolo 2, paragrafo 2, in relazione all'articolo 3, paragrafo 1, sulla popolazione base; all'articolo 5,
paragrafi 3 e 4, e articolo 6, paragrafo 6, con l'estensione del programma tramite atti delegati;
all'articolo 6, paragrafo 1, e l'allegato, per quanto riguarda la periodicità; all'articolo 7, per le statistiche
ad hoc; all'articolo 10, paragrafo 1, sull'accesso tempestivo e il riuso dei dati amministrativi;
all'articolo 20, paragrafo 5, che modifica il regolamento CE n. 862/2007, all'articolo 17, sull'utilizzo
dei poteri delegati.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva
2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la
protezione delle vittime ( n. COM (2022) 732 definitivo )
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto
legislativo dell'Unione europea, e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 marzo.
Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (FdI), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta
di direttiva in titolo, relativa al contrasto alla tratta di esseri umani, ricordando che nella precedente
seduta si era dato conto della relazione del Governo e che la senatrice Rojc si era soffermata sul
delicato aspetto della consapevolezza dell'utilizzatore dei servizi offerti da vittime di sfruttamento,
chiedendo chiarimenti su come questo sarà affrontato sul piano normativo.
A tale riguardo, il Relatore ricorda che i paragrafi 5 e 6 dell'articolo 1 della proposta di direttiva
dispongono, rispettivamente, la soppressione del paragrafo 4 dell'articolo 18 della direttiva del 2011 e
l'inserimento dell'articolo 18-bis. Con tale articolo aggiuntivo, la Commissione europea propone di
introdurre l'obbligo per gli Stati membri di prevedere come reato l'uso di servizi oggetto di
sfruttamento nella consapevolezza che chi presta tali servizi è vittima di un reato di tratta. A tal fine, il
nuovo articolo 18-bis, a differenza del paragrafo 4 dell'articolo 18 oggetto di soppressione, non lascia
alla discrezione degli Stati membri la possibilità di "valutare" se conferire o meno la qualifica di reato
a tale condotta.
Secondo il Governo, nella relazione trasmessa al Parlamento, l'articolo 18-bis potrebbe comportare la
necessità di un adeguamento della normativa interna, in occasione del decreto legislativo di attuazione
della direttiva. Pur dovendosi infatti sostenere l'obiettivo finale di eliminare la domanda, occorre
tenere presente la delicatezza del tema, atteso che di uso consapevole di servizi oggetto di sfruttamento
si può parlare, per esempio, anche con riferimento ai consumatori finali di prodotti derivanti dallo
sfruttamento lavorativo in campo alimentare o manifatturiero.
Occorre pertanto delineare bene le condotte incriminatrici. Quanto all'utilizzo di attività sessuali da
parte del cliente, si evidenzia la difficoltà di dimostrare, a livello di elemento soggettivo, la
consapevolezza sullo status di vittima di tratta. Al riguardo sarà quindi necessario, in fase di
trasposizione, precisare il testo in modo da renderlo efficace.
Come già evidenziato, si è perfettamente consapevoli della delicatezza del tema e della relativa
regolazione normativa, che dovrà trovare il giusto equilibrio tra i due estremi della presunzione e della
necessità di dimostrazione della consapevolezza. Non credo quindi che la previsione di una sanzione
penale per l'uso consapevole di servizi oggetto dello sfruttamento di cui all'articolo 2, prestati da una
persona che è vittima di uno dei reati di cui al medesimo articolo, possa ritenersi contraria ai canoni
fondamentali del nostro ordinamento penale.
In sede di recepimento della direttiva occorrerà peraltro valutare la necessità di inserire nella
definizione della fattispecie criminosa una connotazione dell'elemento soggettivo del reato che valga a
ricomprendere l'effettiva conoscenza dello status di vittima di tratta. Questo aspetto lo si potrà
affrontare nei prossimi mesi di lavoro allorché, a direttiva approvata, si dovrà votare la legge di
delegazione europea che recepisca la direttiva.
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Il Presidente ritiene pertanto che la proposta in esame rispetti i principi di sussidiarietà e
proporzionalità.
Il senatore LOREFICE (M5S), vista la forte attinenza della materia con l'attualità del fenomeno
criminale dei traffici di migranti, chiede il rinvio della conclusione, per consentire un ulteriore
approfondimento.
Il PRESIDENTE, in considerazione dei risvolti problematici che la proposta potrebbe porre, accoglie
la richiesta di rinvio.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI
Il PRESIDENTE comunica che nel corso delle audizioni informali, in relazione all'esame dell'atto
COM(2022) 542 (Qualità dell'aria), svoltesi in Ufficio di Presidenza il 28 marzo 2023, è stata
consegnata della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina 
web della Commissione.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 10,50.
 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL
DISEGNO DI LEGGE N. 564

La Commissione,
esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, che reca la conversione in legge del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR
(PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune;
esprime, per quanto di competenza:
parere favorevole sugli emendamenti:
- 1.12, in quanto rafforza il ruolo degli enti locali nell'ambito della governance sull'attuazione del
PNRR;
- 3.8 (testo 2), in quanto estende i poteri sostitutivi anche al ritardo relativo a pareri o atti autorizzatori
di competenza di altri enti, necessari agli interventi dei soggetti attuatori comunali e da questi segnalati
alla Struttura di missione della Presidenza del Consiglio;
- 8.17 e 8.18, poiché estendono agli enti del Servizio sanitario nazionale, sia la possibilità di
incremento di spesa per la contrattazione integrativa, sia l'estensione gli incentivi per funzioni tecniche
anche ai dirigenti;
- 8.39 e 8.72, poiché eliminano, per la durata del PNRR, i limiti agli aumenti di stipendio, retribuzioni
legate al merito e trattamenti accessori, del Segretario comunale;
- 8.43, poiché rende incentivabili, nell'ambito degli enti locali, oltre alle funzioni tecniche di cui al
Codice degli appalti, anche tutte le funzioni organizzative a presidio del rispetto delle norme previste
per l'attuazione degli investimenti finanziati con i fondi del PNRR;
- 18.43, in quanto estende la modalità di denuncia dei lavori edilizi, oltre che tramite PEC, anche
tramite lo stesso portale telematico dello Sportello unico;
- 33.0.1, poiché istituisce Programmi di intervento strategico (PIS), quali strumenti di promozione
delle opere infrastrutturali strategiche di preminente interesse nazionale, attivabili dagli enti locali e
finalizzati a individuare soluzioni alle problematiche delle comunità locali e dei territori coinvolti,
derivanti dalla realizzazione delle stesse opere;
- 52.6, poiché rafforza la struttura e i poteri del Commissario unico, incaricato della realizzazione degli
interventi necessari ad ottemperare alle sentenze della Corte di giustizia e a risolvere le procedure di
infrazione in corso, in materia di acque reflue urbane;
- 53.1, poiché estende l'individuazione degli interventi ai quali assicurare le risorse necessarie per il
loro completamento anche a quelli non infrastrutturali e anche a quelli per i quali risultino ancora solo
approvati i progetti esecutivi. Allo stesso fine, l'emendamento proroga le scadenze degli interventi
infrastrutturali, finanziati con le risorse FSC 2021/2027, di cui alla delibera CIPESS n. 35/2022, per
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garantirne la prosecuzione;
- 53.3, poiché anch'esso estende l'individuazione degli interventi ai quali assicurare le risorse
necessarie per il loro completamento a quelli per i quali risultino approvati i progetti esecutivi ed
emanati gli atti a contrarre;
- 53.6, in quanto anche questo emendamento estende l'individuazione degli interventi ai quali
assicurare le risorse necessarie per il loro completamento a quelli per i quali risultino approvati i
progetti esecutivi entro il 31 dicembre 2022;
- 53.7 (testo 2), poiché anch'esso estende l'individuazione degli interventi ai quali assicurare le risorse
necessarie per il loro completamento a quelli per i quali risultino approvati i progetti esecutivi, e
aggiunge che, per gli interventi che al 31 dicembre 2022 non hanno l'approvazione dei progetti
esecutivi, le relative risorse siano comunque redistribuite alle regioni che ne erano originariamente
destinatarie, e inoltre proroga le scadenze degli interventi infrastrutturali, finanziati con le risorse FSC
2021/2027, di cui alla delibera CIPESS n. 35/2022, per garantire la loro prosecuzione,
parere favorevole sull'emendamento 24.11, che estende le misure di semplificazione degli interventi di
edilizia scolastica e che interviene sulla legge n. 99 del 2022, di istituzione del Sistema terziario di
istruzione tecnologica superiore, osservando a tal ultimo riguardo, l'opportunità di estendere la fase
transitoria relativa alle fondazioni ITS Academy esistenti, a quelle per le quali sia intervenuta almeno
l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro il 31 marzo 2023,
parere contrario sugli emendamenti:
- 3.3, poiché l'emendamento depotenzia l'istituto dei poteri sostitutivi, prevedendo l'abrogazione della
facoltà di derogare alle disposizioni di legge, fatte salve le norme penali, antimafia e dell'Unione
europea;
- 45.0.5, poiché prefigura la sostituzione del Ministero dell'ambiente, quale ente titolare di investimenti
del PNRR, con il Gestore dei servizi energetici (GSE), potendo delegare ad esso fino alla totalità dei
compiti e delle funzioni legati al PNRR, compresi quelli di selezione dei progetti, ammissione ai
benefici, gestione, monitoraggio e controllo degli interventi;
- 46.1, in quanto sopprime l'articolo 46 del disegno di legge, che reca disposizioni di semplificazione
delle opere di manutenzione ordinaria degli immobili di proprietà pubblica interessati da interventi
finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal PNC;
- 50.2 e 50.3, poiché sopprimono l'articolo 50, che reca disposizioni per il potenziamento delle
politiche di coesione e per l'integrazione delle stesse politiche di coesione con il PNRR, tra cui
l'assorbimento dell'Agenzia per la coesione nel Dipartimento per le politiche di coesione della
Presidenza del Consiglio,
parere non ostativo sugli emendamenti:
- 14.32 (testo 2), che estende l'importo dei servizi di progettazione, entro il quale è consentito
procedere all'affidamento diretto dell'appalti relativi agli interventi del PNRR e del PNC, nel
presupposto del rispetto delle direttive europee in materia di appalti pubblici;
- 14.37, che estende al 31 dicembre 2025 la limitazione ai soli casi di dolo della possibilità per la Corte
dei conti di esercitare l'azione di responsabilità erariale, invitando a valutare l'opportunità di
restringerne l'applicabilità ai soli interventi finanziati con il PNRR;
- 18.14, che proroga di 24 mesi tutti i certificati, permessi, concessioni e autorizzazioni per le reti a
banda ultra larga fissa e mobile, nel presupposto che la proroga non pregiudichi il raggiungimento
degli obiettivi e dei traguardi entro le scadenze previste dal PNRR;
- 49.0.1, che reca disposizioni per accelerare la realizzazione di nuovi impianti di produzione di
energia elettrica da rifiuti, nel presupposto del rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato;
- 50.4 e 40.4, rilevando l'opportunità di prevedere, per il personale di magistratura, la previa
autorizzazione dei rispettivi organi di autogoverno, in linea con l'autonomia e l'indipendenza del ruolo
dei giudici, secondo i principi dello Stato di diritto,
e parere non ostativo sui restanti emendamenti.
 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL
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DISEGNO DI LEGGE N. 591
La Commissione,
esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, che reca la conversione in legge del
decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale
dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare;
valutato che essi non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento
dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
 

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL PROGETTO DI ATTO
LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM (2022) 571 DEFINITIVO (Doc. XVIII-bis

, n. 4) SUI PROFILI DI CONFORMITÀ AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E
PROPORZIONALITÀ

La 4ª Commissione permanente,
esaminata la proposta di regolamento COM (2022) 571, sulla raccolta e la condivisione dei dati
riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine;
premesso che:
- le locazioni di alloggi a breve termine, favorite dall'emergere delle piattaforme online che operano a
livello transfrontaliero, rappresentano quasi un quarto dell'offerta totale di alloggi turistici nell'UE, con
benefici e opportunità per gli ospiti, i locatori, il sistema turistico nel suo complesso e la
valorizzazione turistica dei territori;
- il settore presenta tuttavia anche diverse problematiche, con particolare riferimento alle comunità
locali, connesse con la gestione dell'aumento dei flussi turistici, l'aumento dei prezzi delle locazioni a
lungo termine causato della minore disponibilità di alloggi a tal fine, e con il crescente monopolio
delle grandi piattaforme online;
- gli Stati membri sono intervenuti per accrescere la trasparenza delle locazioni di alloggi a breve
termine, per esempio introducendo obblighi di registrazione per i locatori (in modo da consentire
quindi alle autorità pubbliche stesse di conoscere i locatori e i rispettivi alloggi offerti) e richiedendo
alle piattaforme online di condividere i dati sui locatori e sulle loro attività, generando tuttavia un
quadro frammentato, inefficiente ed eccessivamente oneroso;
considerato che, a fronte di tale quadro, la proposta prevede: - un approccio armonizzato ai regimi di
registrazione per i locatori, con l'obbligo per le autorità pubbliche di mantenere tali regimi di
registrazione; - l'obbligo per le piattaforme online di consentire ai locatori di indicare i numeri di
registrazione e di condividere con le autorità pubbliche dati specifici relativi alle attività dei locatori e
ai loro annunci; - procedure e strumenti specifici per garantire che la condivisione dei dati sia sicura;
valutata la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012;
tenuto conto delle audizioni di rappresentanti di AIGAB, Confabitare, Expedia Group, Airbnb,
Federalberghi, FIAIP (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali), Confedilizia, FIMAA
(Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari), Confcommercio, Confesercenti e CNA Turismo e
commercio, svolte dalla Commissione il 9 marzo 2023 e della memoria depositata in pari data
dall'Associazione Prolocatur;
ritiene che la proposta rispetti il principio di sussidiarietà, ma che sia suscettibile di miglioramenti con
riguardo al principio di proporzionalità e che debba essere accompagnata da alcune misure da adottare
a livello nazionale, secondo le seguenti considerazioni.
In riferimento all'esigenza di semplificazione, alleggerimento e snellimento degli adempimenti
amministrativi che gravano oggi sugli operatori del settore delle locazioni a breve termine, esigenza
sentita ed espressa dalla gran parte dei soggetti auditi dalla Commissione, si ritiene opportuno che la
proposta esprima una maggiore ambizione.
In questo senso, l'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione della proposta dichiarando che il
regolamento si applica "ai fornitori di piattaforme online di locazione a breve termine che offrono
servizi a locatori che prestano servizi di locazione di alloggi a breve termine nell'Unione". Tuttavia,
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tale definizione appare eccessivamente limitata, sia perché la proposta stessa si applica anche ai
locatori, stabilendo per essi determinati obblighi, sia perché si ritiene opportuno che il regolamento
affronti il tema della raccolta e condivisione dei dati relativi alle locazioni a breve termine nella sua
realtà complessiva. In particolare si ritiene opportuno che l'ambito di applicazione sia esteso, oltre ai
fornitori di piattaforme online, anche ai locatori e agli intermediari, e che la regolamentazione tenga
conto dell'intera filiera del settore oggetto della raccolta e condivisione dei dati.
A tal fine sarebbe opportuno che le due fasi della registrazione dell'unità immobiliare da parte dei
locatori (capo II) e della comunicazione dei dati da parte delle piattaforme online sulle attività di tali
unità (capo III) siano gestite in modo unitario, attraverso un unico sistema informatico nazionale, o
possibilmente europeo.
In tal modo, gli adempimenti in capo al locatore, che - per quanto riguarda l'Italia - non sono solo
quelli della registrazione dell'identità dell'immobile e del locatore, ma sono anche quelli a fini
statistici, quelli a fini fiscali e di imposta di soggiorno comunale, quelli contrattuali e quelli a fini di
ordine pubblico nel portale alloggiati, dovrebbero confluire tutti in una sorta di Sportello unico, di
facile accesso e gestione da parte dei locatori o loro intermediari, assicurando la riservatezza dei dati
sensibili, e dal quale ciascuna Amministrazione pubblica possa trarre automaticamente o manualmente
i dati di propria competenza. Nel medesimo sistema informatico unico andrebbero poi a confluire
anche i dati sulle attività delle locazioni, riferite alle singole unità, comunicati automaticamente dalle
piattaforme online ai sensi dell'articolo 9.
Sarebbe, inoltre, opportuno prevedere all'articolo 9, nell'ambito delle modalità di accesso ai dati forniti
dalle piattaforme online, oltre a quanto già previsto, anche l'inclusione di strumenti di verifica, ricerca,
consultazione e acquisizione su richiesta dei dati degli annunci pubblicati, fermo restando il rispetto
dei principi di tutela dei dati sensibili.
In riferimento all'articolo 10, sarebbe opportuno che il punto di ingresso unico sia previsto a livello
europeo e non siano previsti 27 punti "unici" a livello nazionale con conseguente frammentazione e
differenze nelle interfacce tecniche elaborate da ciascuno Stato membro che comporta costi aggiuntivi
per gli stessi Stati e anche per le piattaforme costrette a elaborare soluzioni tecniche diverse per
ciascun punto "unico" nazionale;
Al riguardo, sarebbe opportuno che i 24 mesi previsti dalla proposta per l'attuazione della stessa, siano
suddivisi in un primo periodo per l'attuazione da parte degli Stati membri e un successivo periodo che
consenta alle piattaforme di disporre del tempo necessario per adeguarsi alle soluzioni messe in atto
dalla Commissione europea e dagli Stati;
Altro aspetto importante è quello di considerare anche la figura dell'intermediario a cui molto spesso i
proprietari affidano la gestione dei propri appartamenti, per la loro inserzione nelle piattaforme online,
ai fini della locazione a breve termine. Sarebbe opportuno disciplinare ciò che rappresenta oggi la
realtà più diffusa, ovvero l'intermediazione di piccole società di servizi che prendono in carico l'unità e
provvedono a tutti gli adempimenti di legge previsti in capo ai proprietari, spesso con grandi difficoltà
dovute all'assenza di facilitazioni operative. Peraltro tali intermediari, o "property manager" sono
quelli che hanno contezza dell'intera gestione degli immobili, che spesso sono locati direttamente dal
proprietario o dall'intermediario stesso, senza passare per le piattaforme online. In tal modo si
garantirebbe un quadro più completo e preciso dei dati relativi al settore delle locazioni brevi.
Inoltre, per quanto riguarda i dati sulle attività di locazione, l'articolo 3, al punto 11), prevede che le
piattaforme online comunichino il numero degli ospiti di un alloggio al momento della prenotazione,
ma spesso avvengono variazioni dell'ultimo momento, rendendo quindi inaffidabile il dato comunicato
dalle piattaforme. Pertanto, sarebbe opportuno prevedere che il dato sul numero degli ospiti sia fornito
dai locatori o intermediari, che in Italia è già obbligatorio, da inserire nel punto unico d'ingresso;
Per quanto riguarda le sanzioni, il regolamento prevede che gli Stati membri stabiliscano sanzioni
"effettive, proporzionate e dissuasive" in caso di inadempimento da parte delle piattaforme online. Al
riguardo l'Italia prevede sanzioni penali severe in capo ai locatori che omettano un adempimento o
commettano errori ed imprecisioni nel fornire i dati alle autorità fiscali, comunali e soprattutto di
ordine pubblico sull'identità delle persone che vengono ospitate. Tuttavia, considerata la quantità e la
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varietà dei dati da comunicare, che talvolta subiscono variazioni dell'ultimo momento, essendo affitti
brevi, tali sanzioni potrebbero non essere proporzionate, come indicato dal regolamento.
Infine, potrebbe essere opportuno prevedere tra le informazioni da comunicare, anche il numero degli
immobili gestiti da un locatore, per capire se è attività sporadica o assimilabile a quella
imprenditoriale, nonché l'indicazione dell'immobile anche con il numero dell'interno o con
l'identificativo del catasto, come prospettato nell'orientamento generale del Consiglio del 2 marzo
2023.
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1.4.2.5.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 63 (pom.) del 12/04/2023
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 12 APRILE 2023
63ª Seduta

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta inizia alle ore 14,20.
IN SEDE CONSULTIVA
(564-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano
nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche
di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe
legislative
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Esame degli
emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo
81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)
I relatori TESTOR (LSP-PSd'Az) e GELMETTI (FdI) illustrano il disegno di legge in titolo ed i
relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al
testo, che occorre chiedere conferma al Governo dell'assenza di profili di onerosità.
In relazione agli emendamenti, con riguardo alle proposte riferite all'articolo 1, comporta maggiori
oneri l'emendamento 1.2. Occorre valutare i profili finanziari delle proposte 1.200 (già 1.5), 1.11 e
1.12.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre valutare i profili finanziari delle proposte
2.3 e 2.4. Appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri gli analoghi emendamenti 2.0.200 (già
2.0.4), 2.0.5 e 2.0.6.
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare la proposta 3.1, anche in
relazione alla tempistica per il conseguimento degli obiettivi e dei traguardi del PNRR. Occorre
chiedere conferma dell'assenza di oneri della proposta 3.0.1.
Con riguardo alle proposte riferite all'articolo 4, comporta maggiori oneri l'emendamento 4.2. Occorre
richiedere la relazione tecnica sulla proposta 4.4. Occorre valutare i profili finanziari
dell'emendamento 4.9. Richiedono la relazione tecnica sulla proposta 4.14. Chiedono conferma della
disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 4.20. Appaiono suscettibili di
determinare maggiori oneri le identiche proposte 4.0.200 (già 4.23) e 4.0.201 (già 4.0.6), nonché
l'emendamento 4.0.202 (già 4.0.5).
In relazione alle proposte riferite all'articolo 4-bis, risulta necessario verificare i profili finanziari
relativi agli analoghi emendamenti 4-bis.200 (già 4.0.500/2) e 4-bis.201.
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 5, chiedono conferma della sostenibilità della
clausola di invarianza finanziaria relativa all'emendamento 5.0.1.
In relazione alle proposte riferite all'articolo 6, occorre valutare i profili finanziari degli emendamenti
6.200 (già 6.1) e 6.7. Chiedono conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura
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dell'emendamento 6.12. Occorre valutare i profili finanziari della proposta 6.15. Richiedono la
relazione tecnica sugli emendamenti 6.0.4 e 6.0.6. Occorre valutare i profili finanziari della proposta
6.0.5.
Con riguardo alle proposte riferite all'articolo 6-ter, occorre valutare i profili finanziari
dell'emendamento 6-ter.201 (già 6.0.500/2). Richiedono la relazione tecnica sulla proposta 6-ter.0.200
(già 6.0.7).
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 7, appaiono suscettibili di determinare maggiori
oneri le analoghe proposte 7.201 (già 7.9) e 7.0.5. Richiedono la relazione tecnica sugli emendamenti
7.0.200 (già 7.0.23) e 7.0.201.
In relazione all'articolo 7-ter, appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 7-ter.0.200
(già 7.0.3).
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 8, si richiede la relazione tecnica sulla proposta 8.201
(già 8.6 (testo 2)). Comporta maggiori oneri la proposta 8.12. Richiedono la relazione tecnica sulle
proposte 8.100 (già 8.19) e 8.36. Comporta maggiori oneri l'emendamento 8.74. Occorre valutare i
profili finanziari dell'emendamento 8.204.
In relazione all'articolo 10, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 10.8, 10.9 e
10.11. Determina maggiori oneri la proposta 10.10.
Per quanto riguarda l'articolo 14, comportano maggiori oneri gli emendamenti 14.200 (già 14.2) e
14.22. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 14.205 (già 14.36), 14.40, 14.48
(identico a 14.207 (già 14.52)) e 14.209 (già 14.66).
Determina maggiori oneri l'emendamento 14.0.1.
Riguardo all'articolo 14-bis, comportano maggiori oneri le proposte 14-bis.0.200 (già 14.0.6) e 14-bis
.0.201 (già 14.0.7).
Relativamente all'articolo 15, occorre valutare l'onerosità delle convenzioni di lunga durata previste
dalla proposta 15.1.
Circa l'articolo 18, comportano maggiori oneri gli emendamenti 18.211 (già 18.8) e 18.216 (già
18.58).
Riguardo all'articolo 18-bis, determina maggiori oneri la proposta 18-bis.0.200 (già 18.0.4).
In relazione all'articolo 19, comportano maggiori oneri gli emendamenti 19.200, 19.3, 19.4 e 19.5.
Per quanta riguarda l'articolo 20, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 20.1.
Relativamente all'articolo 21, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 21.200
(già 21.1).
Riguardo all'articolo 24, comportano maggiori oneri gli emendamenti 24.200 (già 24.21), 24.0.1,
24.0.200 (24.0.2) e 24.0.4.
Circa l'articolo 25, determinano maggiori oneri le proposte 25.1 e 25.2 (testo 2).
In riferimento all'articolo 28, occorre acquisire la quantificazione degli oneri e della relativa copertura
per l'emendamento 28.0.3.
Sull'articolo 29, occorre valutare la quantificazione e la relativa copertura della proposta 29.0.200 (già
29.0.2).
Circa l'articolo 30, comportano maggiori oneri le proposte 30.4, 30.0.6 e 30.0.200 (già 30.0.7).
Per quanto concerne l'articolo 31, comportano maggiori oneri gli emendamenti 31.1 e 31.4. Occorre
valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 31.201 (già 31.9).
Relativamente all'articolo 31-bis, occorre chiedere conferma della sussistenza delle risorse per
l'emendamento 31-bis.0.200 (già 31.0.3).
Riguardo all'articolo 32, comportano maggiori oneri le proposte 32.0.200 (già 32.0.4) e 32.0.201 (già
32.0.3).
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 33, occorre acquisire conferma dell'idoneità delle
risorse indicate a copertura in ordine alla proposta 33.201 (già 33.12). Occorre acquisire conferma che
possa procedersi sulla base delle risorse previste a legislazione vigente in relazione alla proposta
33.205. In relazione alla proposta 33.207 (già 33.9) occorre acquisire conferma dell'assenza di oneri,
alla luce della possibilità di scelta del mobility manager anche tra soggetti esterni, atteso che la norma
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novellata reca una clausola di invarianza finanziaria. Occorre valutare le proposte 33.0.200 (già 33.0.1)
e 33.0.201 (già 33.0.3).
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 34, occorre valutare la proposta 34.0.1 (testo 2) in
relazione ai profili di finanza pubblica delle diverse disposizioni recate dai commi della proposta, con
particolare riferimento ai commi da 1 a 3, nonché dal comma 5 della stessa. Occorre acquisire
conferma che possa procedersi con le risorse disponibili a legislazione vigente in relazione alla
proposta 34.0.200 (già 34.0.2) in materia di assunzioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle
infrastrutture stradali e autostradali.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 38, occorre valutare gli effetti finanziari della
proposta 38.1, in materia di proposte di accordi transattivi all'agenzia delle entrate nonché di
programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e per l'elaborazione di piani di
rateizzazione, nonché le parzialmente analoghe proposte 38.201 (già 38.9) e 38.202 (già 38.13).
Occorre acquisire conferma dell'assenza di oneri della proposta 38.200 (già 38.5), in quanto muta da
facoltà a automatismo la concessione di un piano di rateazione da parte dell'agenzia delle entrate.
Occorre valutare gli effetti finanziari della diversa contabilizzazione prevista in relazione alla proposta
38.0.200 (già 38.0.5).
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 39, occorre acquisire una relazione tecnica al fine di
valutare la idoneità della copertura in relazione alla proposta 39.0.200.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 42, occorre acquisire una relazione tecnica sulla
proposta 42.200 (già 42.1).
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 44, occorre acquisire conferma della disponibilità
delle risorse in relazione alla copertura prevista per la proposta 44.2 (testo 2).
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 45, appaiono suscettibili di determinare maggiori
oneri non quantificati né coperti le proposte 45.0.200 (già 45.0.11) e 45.0.201 (già 45.0.12).
Sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 46, non vi sono osservazioni da formulare.
La sottosegretaria ALBANO, in relazione al testo, mette a disposizione della Commissione una nota
recante un'osservazione che, tuttavia, non risulta ostativa all'ulteriore corso del provvedimento.
Nessuno chiedendo di intervenire, la relatrice TESTOR (LSP-PSd'Az) formula una seguente proposta
di parere sul testo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di
legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime per quanto di
competenza, parere non ostativo.".
Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.
La rappresentante del GOVERNO, in relazione agli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 46,
esprime un avviso contrario, per criticità di carattere finanziario, su tutti gli emendamenti segnalati
dalla Commissione, fatta eccezione per le proposte 14.205 (già 14.36), 14.209 (già 14.66), 31.201 (già
31.9) e 42.200 (già 42.1), la cui valutazione è non ostativa.
Chiede inoltre di accantonare, per una verifica, l'esame dell'emendamento 20.1.
Il senatore MANCA (PD-IDP) chiede chiarimenti sulla valutazione contraria espressa dal Governo
sull'emendamento 3.1, che a suo avviso non presenta criticità di natura finanziaria. Al riguardo, mette
in guardia da un uso eccessivo e improprio dell'articolo 81, che rischia di svilire i principi
costituzionali in tema di finanza pubblica e il ruolo stesso della Commissione bilancio.
La sottosegretaria ALBANO risponde che la proposta in questione rischia di vanificare la ratio sottesa
all'introduzione dei poteri sostituitivi e appare quindi suscettibile di pregiudicare il conseguimento di
obiettivi e traguardi del PNRR.
La senatrice LORENZIN (PD-IDP), anche alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, ritiene che si
possa esprimere, sull'emendamento 3.1, al massimo un parere di semplice contrarietà.
Il PRESIDENTE, con l'avviso conforme del Governo, prospetta quindi al riguardo l'espressione di un
parere di contrarietà semplice.
Interviene, poi, il senatore MAGNI (Misto-AVS) per chiedere delucidazioni in ordine all'avviso
contrario espresso dal Governo sulla proposta 4-bis.201.
Il senatore MANCA (PD-IDP), associandosi alla richiesta del senatore Magni, con riguardo
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all'analogo emendamento 4-bis.200 (già 4.0.500/2), ricorda che la proposta è già stata oggetto di
attenzione nel corso dell'esame in sede referente del decreto-legge in titolo. Si tratta, infatti, della
questione relativa alla piattaforma Regis per il controllo, il monitoraggio e l'erogazione dei fondi del
PNRR, sulla cui funzionalità e adeguatezza gli enti locali hanno segnalato una serie di problemi. Gli
emendamenti in discussione rispecchiano l'opinione espressa dai comuni italiani, e al loro riguardo era
emerso, durante la discussione in Commissione, l'interesse a una riformulazione da parte del Governo.
In ogni caso, la questione politica resta aperta e non appare corretto né opportuno eliminarla dal
dibattito in Assemblea con un discutibile parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Interviene il presidente CALANDRINI (FdI) per segnalare che, in effetti, il tema è stato, negli ultimi
giorni, oggetto di attenzione da parte della stampa nazionale ed economica.
La rappresentante del GOVERNO, alla luce della discussione, chiede di accantonare l'esame delle
proposte 4-bis.201 e 4-bis.200 (già 4.0.500/2).
Interviene il senatore LOMBARDO (Az-IV-RE) in relazione all'emendamento 7.0.200 (già 7.0.23), in
tema di garanzia SACE destinata alle opere infrastrutturali previste dal PNRR e dal PNC, per rilevare
la disparità di trattamento rispetto ad altre analoghe proposte e richiamare il Governo a una maggiore
omogeneità nella valutazione dei profili finanziari.
Previo intervento del senatore NICITA (PD-IDP), che concorda con l'osservazione del senatore
Lombardo, anche in considerazione del carattere tecnico della valutazione degli aspetti di finanza
pubblica, il PRESIDENTE dispone su richiesta della rappresentante del GOVERNO l'accantonamento
della proposta per consentire un supplemento di istruttoria.
Il senatore LOTITO (FI-BP-PPE) richiede, quindi, chiarimenti sulla valutazione espressa dal Governo
con riguardo l'emendamento 31-bis.0.200 (già 31.0.3) che, a quanto gli consta, presenta una copertura
finanziaria capiente e congrua.
La sottosegretaria ALBANO precisa che, in effetti, sulla proposta in questione non vi sono
osservazioni dal punto di vista finanziario, mentre allo stato si prospetta l'invito al ritiro in Assemblea.
Dopo l'intervento del senatore MANCA (PD-IDP), che chiede delucidazioni sulla posizione del
Governo, su domanda del PRESIDENTE, la rappresentante del GOVERNO ribadisce la valutazione
non ostativa, per i profili finanziari, sull'emendamento 31-bis.0.200 (già 31.0.3).
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il relatore GELMETTI (FdI), sulla base delle
indicazioni emerse dal dibattito e alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente
proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, in merito agli
emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 46, trasmessi dall'Assemblea, esprime per quanto di
competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 1.2, 1.200 (già
1.5), 1.11, 1.12, 2.3, 2.4, 2.0.200 (già 2.0.4), 2.0.5, 2.0.6, 3.0.1, 4.2, 4.4, 4.9, 4.14, 4.20, 4.0.200 (già
4.23), 4.0.201 (già 4.0.6), 4.0.202 (già 4.0.5), 5.0.1, 6.200 (già 6.1), 6.7, 6.12, 6.15, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6,
6-ter.201 (già 6.0.500/2), 6-ter.0.200 (già 6.0.7), 7.201 (già 7.9), 7.0.5, 7.0.201, 7-ter.0.200 (già 7.0.3),
8.201 (già 8.6 (testo 2)), 8.12, 8.100 (già 8.19), 8.36, 8.74, 8.204, 10.8, 10.9, 10.11, 10.10, 14.200 (già
14.2), 14.22, 14.40, 14.48, 14.207 (già 14.52), 14.0.1, 14-bis.0.200 (già 14.0.6), 14-bis.0.201 (già
14.0.7), 15.1, 18.211 (già 18.8), 18.216 (già 18.58), 18-bis.0.200 (già 18.0.4), 19.200, 19.3, 19.4, 19.5,
21.200 (già 21.1), 24.200 (già 24.21), 24.0.1, 24.0.200 (già 24.0.2), 24.0.4, 25.1, 25.2 (testo 2), 28.0.3,
29.0.200 (già 29.0.2), 30.4, 30.0.6, 30.0.200 (già 30.0.7), 31.1, 31.4, 32.0.200 (già 32.0.4), 32.0.201
(già 32.0.3), 33.201 (già 33.12), 33.205, 33.207 (già 33.9), 33.0.200 (già 33.0.1), 33.0.201 (già 33.0.3),
34.0.1 (testo 2), 34.0.200 (già 34.0.2), 38.1, 38.201 (già 38.9), 38.202 (già 38.13), 38.200 (già 38.5),
38.0.200 (già 38.0.5), 39.0.200, 44.2 (testo 2), 45.0.200 (già 45.0.11) e 45.0.201 (già 45.0.12).
Il parere è di contrarietà semplice sulla proposta 3.1.
Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 46, fatta eccezione per le
proposte 4-bis.200 (già 4.0.500/2), 4-bis.201, 7.0.200 (già 7.0.23) e 20.1, il cui esame resta sospeso.
L'esame è altresì sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli da 47 alla fine.".
Con l'avviso favorevole del GOVERNO, la proposta di parere è posta in votazione e approvata.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15.
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5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

GIOVEDÌ 13 APRILE 2023
64ª Seduta

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta inizia alle ore 9,10.
IN SEDE CONSULTIVA
(564-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano
nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche
di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe
legislative
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non
ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE ricorda che erano rimasti accantonati alcuni emendamenti nel corso della seduta di
ieri, il cui esame era stato sospeso.
Dà quindi la parola ai relatori per illustrare gli emendamenti accantonati nonché i restanti
emendamenti.
I relatori Elena TESTOR (LSP-PSd'Az) e GELMETTI (FdI) illustrano gli emendamenti accantonati
nella seduta di ieri e gli emendamenti riferiti agli articoli da 47 alla fine, relativi al disegno di legge in
titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione alle proposte riferite all'articolo 4-bis,
risulta necessario verificare i profili finanziari relativi agli analoghi emendamenti 4-bis.200 (già
4.0.500/2) e 4-bis.201. In riferimento all'articolo 7, richiedono la relazione tecnica sull'emendamento
7.0.200 (già 7.0.23). Per quanto riguarda l'articolo 20, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti
dalla proposta 20.1.
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 47, occorre valutare i profili finanziari relativi alle
proposte 47.201 (già 47.1) e 47.210 (già 47.46), con particolare riguardo alla lettera a).
L'emendamento 47.212 (già 47.76), lettera b), appare suscettibile di determinare maggiori oneri.
Occorre valutare i profili finanziari della proposta 47.66, con particolare riguardo alla lettera c).
Occorre verificare i profili finanziari dell'emendamento 47.227 (già 47.143), su cui occorre avere
conferma della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura. Occorre valutare i profili finanziari
47.229 (già 47.126), anche in relazione al trasferimento della competenza dalle regioni allo Stato.
Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 47.230 (già 47.134), con particolare riguardo al
comma 8-ter. Comporta maggiori oneri la proposta 47.232 (già 47.142). Richiedono la relazione
tecnica sulla proposta 47.0.200 (già 47.0.7).
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 47-bis, chiedono conferma della disponibilità delle
risorse poste a copertura degli interventi previsti dalle proposte 47-bis.0.200 (già 47.0.9) e 47-bis
.0.201 (già 47.0.8).
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In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 50, appaiono suscettibili di determinare maggiori
oneri le proposte 50.201, 50.5, 50.202 (già 50.12), 50.203 (già 50.15) e 50.204 (già 50.13).
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 52, appaiono suscettibili di determinare maggiori
oneri le proposte 52.2 e 52.6.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 53, occorre valutare gli effetti finanziari degli
emendamenti 53.1, 53.7 (testo 2) e 53.200 (già 53.5). Con riferimento all'emendamento 53.0.200 (già
53.0.1) risulta necessario acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Con riguardo all'articolo 54, appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 54.4.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 55, occorre valutare gli effetti finanziari della
proposta 55.5, con particolare riferimento al punto 2 della lettera b), e all'attribuzione delle funzioni di
vigilanza anche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui alla lettera a).
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 56, risulta necessario acquisire dal Governo una
relazione tecnica in ordine alle proposte emendative 56.0.1, 56.0.2, 56.0.3, 56.0.4 e 56.0.5.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 47 a 56.
La sottosegretaria ALBANO in relazione alle proposte 4-bis.200 (già 4.0.500/2) e 4-bis.201 esprime
parere di semplice contrarietà, in quanto, in ordine alla questione posta dagli emendamenti, il
Ministero dell'economia e delle finanze adotterà ogni più adeguata iniziativa in via amministrativa per
semplificare ed agevolare gli adempimenti a carico dei soggetti attuatori e quindi dei comuni.
Il senatore MANCA (PD-IDP) interviene per sottolineare l'importanza del tema posto dalle proposte
emendative in parola, ricordando in particolare i contenuti dell'emendamento 4-bis.200, già oggetto di
attenzione nel corso dell'esame in sede referente, che intende affrontare il grave problema inerente il
funzionamento della piattaforma Regis, in relazione alla attuazione del PNRR. Richiamando a tale
riguardo quanto affermato dal Ministro Fitto nel corso della seduta di ieri in Aula, in ordine allo stretto
rapporto tra lo Stato e le Regioni per l'attuazione del PNRR, sottolinea come il parere testé espresso
dal Governo sulle proposte emendative in esame in tale materia delinei un problema ancora aperto, che
non viene affrontato dal Governo. Ricorda al riguardo come le amministrazioni dei comuni abbiano
posto all'attenzione del Governo il tema del funzionamento della piattaforma Regis, sottolineando
come la mancata soluzione di tali questioni determinerà un blocco nell'attuazione dei progetti del
Piano. Evidenzia come il sistema delle autonomie locali non risulti adeguatamente supportato dal
Governo centrale, atteso che il problema resta non affrontato mentre rappresenta una questione
prioritaria.
La sottosegretaria ALBANO, nel ribadire il parere contrario sulle proposte 4-bis.200 e 4-bis.201,
formula poi parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulla proposta 7.0.200 (già
7.0.23). La proposta prevede che SACE presti direttamente garanzie in favore di imprese secondo
quanto previsto dall'emendamento, presentando profili di criticità anche sotto il profilo finanziario, in
quanto SACE, contrariamente alla prassi operativa incentrata sulla prestazione di garanzie finanziarie
su finanziamenti bancari, agirebbe a copertura di rischi non specificati di mancato pagamento dei
lavori, risultando di difficile identificazione il profilo di capacità generativa di leva finanziaria, tipica
degli interventi pubblici in economia tramite garanzia e, quindi, di supporto alla liquidità delle
imprese, pure citato dalla proposta in esame quale ratio dell'intervento. I citati profili di criticità sotto
l'aspetto finanziario sono associati, in particolare, alla circostanza che l'intervento proposto, nel
prevedere che sulle obbligazioni assunte da SACE sia accordata la garanzia dello Stato, alloca
integralmente sul bilancio pubblico un tipico rischio di impresa, inerente l'inosservanza degli obblighi
contrattuali di disciplina dei rapporti delle filiere di esecuzione delle commesse pubbliche PNRR, con
un potenziale effetto moltiplicativo dell'esposizione del garante pubblico di difficile stima, attesa la
non prevedibilità, in termini qualitativi e quantitativi degli eventi di danno, quali gli inadempimenti
contrattuali indennizzati da SACE, con ricadute in termini di non agevole quantificabilità degli oneri
connessi agli eventuali stanziamenti da allocare a copertura degli esborsi attesi per l'attivazione della
garanzia pubblica. Per quanto sopra esposto conferma il parere contrario ex articolo 81 della
Costituzione.
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Sulla proposta 20.1 formula parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione in quanto si
sopprime l'articolo che riguarda disposizioni in materia di funzionamento della Soprintendenza
speciale per il PNRR, trattandosi di un articolo che concorre al raggiungimento degli obiettivi del
PNRR.
Sulle proposte 47.201 (già 47.1) e 47.210 (già 47.46) rileva che non vi sono osservazioni da parte del
Governo per i profili finanziari.
Sulla proposta 47.212 (già 47.76) formula parere di semplice contrarietà, atteso che la disposizione è
suscettibile di estendere la platea dei soggetti ammessi ad accedere alle forme di incentivazione
previste per gli impianti di energia a fonte rinnovabile con conseguente impatto sugli oneri generali di
sistema.
Sulla proposta 47.66 rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo per i profili finanziari,
così come sulle proposte 47.229 (già 47.126) e 47.230 (già 47.134).
Sulla proposta 47.227 (già 47.143) esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione, in quanto essa reca oneri privi di adeguata copertura finanziaria.
Sulle proposte 47.232 (già 47.142), 47.0.200 (già 47.0.7), 47-bis.0.200 (già 47.0.9) e 47-bis.0.201 (già
47.0.8) esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto suscettibili di
determinare oneri privi di adeguata quantificazione e copertura finanziaria.
Sulla proposta 50.201 esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto è
suscettibile di determinare oneri privi di adeguata quantificazione e copertura finanziaria prevedendo,
tra l'altro, incarichi di collaborazione in capo ad alcune autorità di gestione dei programmi già di
competenza dell'Agenzia per la coesione territoriale senza indicarne il relativo onere e la relativa
copertura.
Sulla proposta 50.5 il parere è altresì contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto
suscettibile di determinare oneri privi di adeguata quantificazione e copertura finanziaria, atteso che
non sono forniti elementi a dimostrazione della idoneità della copertura indicata al successivo comma
16, che prevede che i compensi per i componenti del Nucleo sono corrisposti a valere sulle
disponibilità finanziarie allocate nei pertinenti capitoli di spesa della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
Sulle proposte 50.202 (già 50.12), 50.203 (già 50.15), 50.204 (già 50.13) e 52.6, esprime parere
contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto suscettibili di determinare oneri privi di
adeguata quantificazione e copertura finanziaria.
Sulla proposta 52.2 il parere è altresì contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto
suscettibile di determinare oneri privi di adeguata quantificazione e copertura finanziaria anche in
considerazione delle criticità relativamente alla dotazione del FSC 2021-2027 per l'anno 2023, anche
con riferimento alla dotazione di cassa.
Sulla proposta 53.1 il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in ragione
dell'estensione della disposizione ad interventi non infrastrutturali, in quanto farebbe venir meno la
ratio della disposizione di non disperdere l'utilità delle attività amministrative, anche complesse, già
perfezionate al 31 dicembre 2022 per l'affidamento dei lavori con conseguenti possibili effetti negativi
per il raggiungimento degli obiettivi PNRR.
Sulla proposta 53.7 (testo 2) il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto
farebbe venir meno la ratio della disposizione di non disperdere l'utilità delle attività amministrative,
anche complesse, già perfezionate al 31 dicembre 2022 per l'affidamento dei lavori con conseguenti
possibili effetti negativi per il raggiungimento degli obiettivi PNRR. Inoltre, la proposta determina
oneri privi di adeguata quantificazione e copertura in quanto prevede, tra l'altro, la redistribuzione
delle risorse non impegnate delle Programmazioni FSC 2014-2020 e precedenti a favore dei PSC
2021-2027 con conseguente minore disponibilità finanziaria di risorse per la copertura degli oneri
previsti a legislazione vigente per le misure di cui al decreto-legge n. 50/2022.
Sulla proposta 53.200 (già 53.5) il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in
quanto si estende l'ambito di applicazione della disposizione anche a interventi per i quali sia stata
adottata anche solamente la determina a contrarre, in contrasto con la ratio della norma finalizzata ad
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assicurare il completamento di interventi infrastrutturali dotati di maggiore livello di avanzamento. Si
osserva infatti che il riferimento all'adozione della determinazione a contrarre attiene ad un atto interno
alle Amministrazioni, preliminare alla pubblicazione di bandi o avvisi, o all'invio a presentare offerte.
L'emanazione di tale atto, di per sé, non determina l'effettivo avvio delle predette procedure e non
sembra coerente con il requisito di avvenuto avvio delle opere e quindi con la finalità di
completamento delle stesse. Inoltre, il Sistema di monitoraggio della Ragioneria Generale dello Stato
non rileva l'emanazione delle determinazioni a contrarre delle amministrazioni coinvolte. Atteso che
l'articolo 53 fonda l'attività istruttoria relativa alla ricognizione degli interventi anche sui dati
informativi presenti sul detto sistema di monitoraggio, rileva ulteriormente che l'applicazione della
norma sulla base dell'emendamento in esame potrebbe determinare criticità applicative pregiudicando
quindi il raggiungimento di obiettivi PNRR.
Sulla proposta 53.0.200 il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto
suscettibile di determinare oneri privi di adeguata quantificazione e copertura finanziaria.
Il senatore PATUANELLI (M5S) chiede al Governo elementi di chiarimento sul parere espresso in
ordine alla proposta 53.0.200, in relazione alla quale veniva chiesto dai relatori di chiarire la
disponibilità delle risorse sul Fondo di cui alla legge n. 190 del 2014, mentre la Sottosegretaria ha
espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, senza che risulti chiarita la
disponibilità di tale Fondo.
La sottosegretaria ALBANO evidenzia che le risorse del Fondo non risultano capienti rispetto
all'importo dell'onere recato dalla proposta emendativa in questione.
Il senatore DAMIANI (FI-BP-PPE) interviene per sottolineare come la proposta 53.200, su cui il
Governo ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, intende
intervenire sulla funzionalità delle amministrazioni locali in relazione all'utilizzo delle risorse del
Fondo inerente sport e periferie, per il quale si rischia a breve un effetto di definanziamento di fatto
qualora tali amministrazioni non riuscissero, per difficoltà operative, a procedere alle gare, pur essendo
tali risorse già impegnate e disponibili. La proposta mira quindi a sostenere la concreta fattibilità
dell'impiego di tali risorse, di grande importanza per le amministrazioni locali.
La sottosegretaria ALBANO esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla
proposta 54.4 in quanto suscettibile di determinare oneri privi di adeguata quantificazione e copertura
finanziaria.
Sulla proposta 55.5 il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla base degli
elementi disponibili in quanto appare suscettibile di determinare oneri privi di copertura finanziaria.
Sulle proposte 56.0.1, 56.0.2, 56.0.3, 56.0.4 e 56.0.5, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione, in quanto sono suscettibili di determinare oneri privi di adeguata quantificazione e
copertura finanziaria.
Infine, a rettifica del parere già espresso dal Governo nella seduta di ieri, evidenzia che nella proposta
42.200, su cui il Governo aveva espresso un nulla osta, il parere è invece contrario, ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione, sulla base di motivazioni che sono rese disponibili ai Commissari.
Alla luce degli elementi emersi nel corso del dibattito, i relatori Elena TESTOR (LSP-PSd'Az) e 
GELMETTI (FdI) illustrano la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione
economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati e le proposte riferite agli articoli da 47
alla fine, trasmessi dall'Assemblea, sul disegno di legge in titolo, esprime per quanto di competenza,
parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 7.0.200 (già 7.0.23), 20.1,
47.227 (già 47.143), 47.232 (già 47.142), 47.0.200 (già 47.0.7), 47-bis.0.200 (già 47.0.9), 47-bis
.0.201 (già 47.0.8), 50.201, 50.5, 50.202 (già 50.12), 50.203 (già 50.15), 50.204 (già 50.13), 52.2,
52.6, 53.1, 53.7 (testo 2), 53.200 (già 53.5), 53.0.200 (già 53.0.1), 54.4, 55.5, 56.0.1, 56.0.2, 56.0.3,
56.0.4 e 56.0.5.
Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 4-bis.200 (già 4.0.500/2), 4-bis.201 e 47.212 (già
47.76).
A rettifica del parere espresso nella seduta di ieri, sull'emendamento 42.200 (già 42.1) il parere è
contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
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Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.".
La proposta di parere è messa ai voti e approvata.
(632) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante
disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina , approvato
dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore LIRIS (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza che,
in relazione all'articolo 1, comma 1, lettera b), occorre chiedere conferma della congruità delle stime
relative al contributo di sostentamento, anche in raffronto con i precedenti provvedimenti in materia.
Riguardo all'onere relativo all'accesso al servizio nazionale a condizioni di parità con i cittadini
italiani, di cui al comma 6, quantificato in ultimo come costo da coprire in 191,1 milioni di euro a
valere sulla dotazione del Fondo del Servizio Sanitario Nazionale per il 2023, occorre avere conferma
della sostenibilità a carico del suddetto Fondo. In relazione all'articolo 4, concernente la Commissione
nazionale per il diritto d'asilo, andrebbero forniti ulteriori elementi per verificare la correttezza
dell'impiego di personale, al fine di fare fronte alle numerose richieste di protezione internazionale per
3 mesi a fronte di un conflitto che appare di lunga durata. Per quanto riguarda l'articolo 5, recante le
disposizioni finanziarie, andrebbe confermato che le riduzioni previste dall'allegato 1 siano compatibili
con lo svolgimento delle funzioni assegnate ai rispettivi uffici. Inoltre andrebbe esplicitato, come
previsto dalle norme di contabilità, la natura delle autorizzazioni di spesa ridotte indicate dall'allegato
1 al fine di verificarne la comprimibilità anche in relazione al tipo di spesa. Per quanto riguarda le
anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 4, occorre avere conferma della compatibilità con i flussi di
cassa previsti per il 2023 al fine di escludere eventuali ripercussioni sul debito pubblico. Anche al fine
di chiarire i rilievi sopra sollevati, risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata di cui
all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica. Per ulteriori approfondimenti,
rinvia alla nota del Servizio del Bilancio n. 42.
La sottosegretaria ALBANO deposita la suddetta relazione tecnica aggiornata, positivamente
verificata, recante elementi di chiarimento in relazione ai rilievi avanzati. Deposita altresì una nota
integrativa sulle osservazioni poste dalla relazione.
Il relatore LIRIS (FdI), alla luce degli elementi acquisiti dal Governo, illustra quindi la seguente
proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di
legge in titolo e acquisiti la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, nonché gli ulteriori
elementi istruttori forniti dal Governo, preso atto che: con riferimento alla copertura di cui all'articolo
5, comma 1, lettera a) mediante le riduzioni di stanziamento indicate in Allegato 1, si conferma che le
risorse allocate nei programmi di spesa sono disponibili ed il loro utilizzo non pregiudica la
realizzazione di interventi eventualmente già programmati. Con riferimento alla copertura di cui al
comma 1, lettera b) mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi
dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 22 febbraio 2023,
non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario, si
rappresenta che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della
concorrenza e del mercato sono entrate cosiddette "di scopo", ossia riassegnabili alla spesa solo nella
misura in cui siano finalizzate o destinate, nel caso specifico, secondo quanto previsto dall'articolo 148
della legge 388 del 2000, a iniziative a vantaggio dei consumatori. Tali entrate, peraltro, seppure
riassegnabili, sono per loro natura aleatorie in quanto derivanti dalle sanzioni eventualmente irrogate
dall'autorità. Pertanto, non essendo certe in fase previsionale ed essendo quantificabili solo a
consuntivo, l'ammontare stabilizzato, a norma del comma 1-bis dell'articolo 23 della legge 196 del
2009, a bilancio è stato prudenzialmente determinato sulla base del trend storico tenendo conto di
quanto affluito stabilmente all'entrata nei singoli esercizi del triennio precedente e della capacità di
spesa del Ministero delle Imprese e del Made in Italy; in merito alla previsione di cui al comma 4 in
base al quale, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal decreto in esame, il
Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, è
stata chiesta conferma in merito alla compatibilità della previsione di tali anticipazioni con il
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fabbisogno di cassa del settore statale previsto per il 2023 ai sensi della legislazione vigente, sia dal
lato della sua formazione che, conseguentemente, della sua copertura, fornendosi rassicurazioni circa
l'assenza di riflessi sull'entità delle emissioni di titoli del debito a breve e medio-lungo termine già in
calendario per il corrente anno: a riguardo, si rappresenta che gli importi quantificati nella relazione
tecnica sono compatibili con le previsioni del fabbisogno del settore statale per il 2023 e tali da far
escludere riflessi sull'entità delle emissioni di titoli del debito a breve e medio-lungo termine già in
calendario per il corrente anno, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".
Con il parere favorevole del GOVERNO e previa verifica della presenza del prescritto numero legale,
la proposta di parere, posta ai voti, risulta approvata.
(317) ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un
concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe
(533) MENIA e altri. - Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la
promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani
generazioni
(548) GASPARRI. - Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte
delle scuole secondarie di secondo grado di "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo
giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli"
(Parere alla 7a Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 marzo.
Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa di elementi da parte del Governo sui disegni di legge in
esame.
La sottosegretaria ALBANO chiede di poter rinviare l'esame dei provvedimenti in quanto risulta in
corso la relativa istruttoria.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(605) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in
materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di
semplificazione della sperimentazione FinTech
(Parere alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 marzo.
La sottosegretaria ALBANO deposita le risposte del Governo in ordine alle osservazioni poste dalla
Commissione.
Il presidente CALANDRINI (FdI), in sostituzione del relatore Borghi, illustra la seguente proposta di
parere, che tiene conto degli elementi di risposta forniti dal Governo: "La Commissione
programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi
istruttori forniti dal Governo, preso atto che:
in relazione all'articolo 3, viene rappresentato che l'emissione e il trasferimento degli strumenti
finanziari digitali sono eseguiti attraverso scritturazioni su un registro per la circolazione digitale. Sul
punto, l'articolo 3, comma 1, consente che il registro delle scritturazioni dei trasferimenti di attività
finanziarie digitali possa essere tenuto anche dal Ministero dell'economia e delle finanze. Ai fini del
potenziale impatto sulla contabilità nazionale, si precisa che si tratta di una mera facoltà, del tutto
eventuale, prevista all'interno dell'articolato per consentire in futuro di sperimentare eventuali
emissioni di titoli su tecnologie di registro distribuito. Ad ogni modo, la tenuta delle apposite
scritturazioni potrà aver luogo potendo l'Amministrazione avvalersi a tal fine delle sole risorse umane
e strumentali già previste dalla legislazione vigente;
con riguardo all'articolo 8, si conferma che la disposizione non determina effetti finanziari, in quanto,
come esplicitato anche nella relazione tecnica di accompagnamento, il trattamento tributario da
applicare agli utili e alle altre distribuzioni afferenti agli strumenti finanziari digitali è identico a quello
attualmente vigente dal punto di vista del livello di tassazione (aliquota del 26 per cento);
in relazione all'articolo 26, nell'eventualità in cui la tenuta del registro sia prevista in capo al Ministero
dell'economia e delle finanze, si precisa che la tenuta delle apposite scritturazioni potrà aver luogo
potendo l'Amministrazione avvalersi a tal fine delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla
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legislazione vigente;
con riferimento all'articolo 34, viene rilevato che la relazione tecnica già esplicita il carattere aleatorio
delle entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 30, qualificandole come "eventuali", e viene
segnalato che le risorse eventualmente riassegnabili sulla base di tali introiti non sono comunque
destinati a coprire oneri inderogabili né attività predeterminate e continuative. In relazione al comma
2, dal momento che si prevede una clausola di neutralità riferita a tutte le disposizioni contenute nel
provvedimento, si precisa che dall'attuazione delle disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Ai sensi degli articoli 131 e 282 del TFUE, la Banca d'Italia ha
un bilancio autonomo e gode della più ampia indipendenza finanziaria. Le autorità di vigilanza
provvedono autonomamente, con forme di autofinanziamento, attraverso le contribuzioni dei soggetti
vigilati, alla copertura dei costi derivanti dalle attività svolte. Pertanto, le Autorità che, a livello
nazionale, per effetto del provvedimento in commento, svolgeranno le funzioni previste dalla norma
proposta, procederanno ad effettuare tali attività tramite le dotazioni di cui dispongono per
l'assolvimento dei propri compiti istituzionali. In relazione alla gestione delle risorse finanziarie
derivanti dall'applicazione delle misure sanzionatorie, che potrà essere affidata dal Ministro
dell'economia e delle finanze a società in house, attraverso la stipula di una apposita convenzione tra la
società stessa ed il Ministero, con oneri - quelli derivanti dalla previsione di un corrispettivo in favore
della società in house stessa - a carico degli stessi fondi versati al bilancio dello Stato per effetto
dell'irrogazione delle sanzioni in discussione, viene evidenziato che la proposta non prevede la
possibilità di costituire una nuova società in house per la gestione delle sanzioni ivi previste e che tale
gestione potrebbe essere assegnata ad una delle società in house già costituite,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".
Con il parere favorevole della rappresentante del GOVERNO e previa verifica della presenza del
prescritto numero dei senatori, la proposta di parere, posta ai voti, risulta approvata.
(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in
materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto
all'immigrazione irregolare
(Parere alla 1 a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo. Rinvio del seguito
dell'esame)
La relatrice MENNUNI (FdI) illustra gli emendamenti approvati nella seduta del 5 aprile scorso,
relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono
osservazioni da formulare.
La rappresentante del GOVERNO esprime l'avviso conforme del Governo.
La relatrice MENNUNI (FdI) propone quindi l'espressione di un parere non ostativo sugli
emendamenti approvati nella seduta del 5 aprile.
La proposta di parere è messa ai voti e approvata.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,45.
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6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)

MERCOLEDÌ 8 MARZO 2023
29ª Seduta

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.
La seduta inizia alle ore 9,15.
SINDACATO ISPETTIVO
Interrogazione
Il sottosegretario Sandra SAVINO risponde all'interrogazione n. 3-00245 (già 4-00039) del senatore
Lorefice in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, che riconosce una detrazione del 75 per cento per le spese sostenute nel 2022 per la realizzazione
di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in
edifici già esistenti.
Considerando che la dicitura "edifici già esistenti" ha creato dubbi interpretativi, in special modo
riguardo a quegli immobili demoliti e ricostruiti conservando la medesima cubatura, con l'atto di
sindacato ispettivo chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire urgentemente adottando
un'interpretazione della norma il più ampia possibile al fine di garantire la piena applicazione della
stessa, nonché di valutare una proroga dell'agevolazione in argomento.
Per quanto concerne la proroga dell'agevolazione di cui all'articolo 119-ter del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, il rappresentante del Governo evidenzia che l'articolo 1, comma 365, lettera a),
della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), ha modificato la disposizione in oggetto
estendendo sino al 31 dicembre 2025 il termine, originariamente fissato al 31 dicembre 2022, per la
fruizione della detrazione de qua.
In merito ai dubbi interpretativi sull'ambito di applicazione della detrazione in argomento, osserva che
l'Agenzia delle entrate, con la circolare 23/E del 23 giugno 2022, ha chiarito che «La norma prevede
espressamente che la detrazione spetta per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al
superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici "già esistenti". L'agevolazione,
pertanto, non spetta per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile né per gli
interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa volumetria
dell'edificio preesistente inquadrabili nella categoria della "ristrutturazione edilizia"».
L'oratrice conclude dichiarando che l'eventuale adozione degli interventi auspicati dall'interrogante
volti a garantire la piena applicazione della norma - come quello inteso ad applicare la detrazione di
cui all'articolo 119-ter del DL Rilancio anche in ipotesi di demolizione e ricostruzione di edifici, con la
stessa volumetria preesistente - richiede un apposito intervento normativo in relazione al quale è
necessario individuare idonei mezzi di copertura finanziaria.
Interviene in replica il senatore LOREFICE (M5S), dichiarandosi insoddisfatto della risposta,
meramente riepilogativa delle interpretazioni rese dall'Agenzia delle Entrate: viceversa, la materia
delle agevolazioni relative all'abbattimento delle barriere architettoniche meriterebbe la massima
attenzione del Governo e della maggioranza. Sollecita quindi un intervento, anche di tipo
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interpretativo, in grado di garantire la realizzazione di lavori di ristrutturazione edilizia, anche con
demolizione e ricostruzione, ai sensi del Testo unico dell'edilizia, in grado di eliminare le barriere
architettoniche laddove tale intervento si rendesse necessario.
Il PRESIDENTE ringrazia il Sottosegretario e dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione
all'ordine del giorno.
SULL'INTERROGAZIONE SVOLTA IN TEMA DI INTERVENTI EDILIZI
Il presidente GARAVAGLIA (LSP-PSd'Az) sottolinea il rilievo della questione, oggetto
dell'interrogazione svolta.
Il senatore LOTITO (FI-BP-PPE), rimarca l'esigenza di svolgere un approfondimento circa le
motivazioni sottese all'agevolazione prevista dalla normativa vigente, dando atto al senatore Lorefice
di aver sollevato una questione rilevante.
Il senatore LOREFICE (M5S) ribadisce l'esigenza di un intervento che possa consentire, preso atto
dell'impossibilità di operare in maniera diversa, l'abbattimento e la ricostruzione dell'edificio per
installare impianti di ascensione e eliminare le barriere architettoniche.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie
nazionali da attuare nell'anno 2023 ( n. 21 )
(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 4
agosto 1955, n.722. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 1° marzo.
Il relatore MELCHIORRE (FdI) propone di esprimere un parere favorevole.
Dopo un intervento del senatore COTTARELLI (PD-IDP), il PRESIDENTE, verificata la presenza del
numero legale per deliberare, pone ai voti la proposta di parere favorevole che risulta approvata.
Il PRESIDENTE registra l'unanimità dei consensi.
ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti
(UE) n. 260/2012 e (UE) 2021/1230 per quanto riguarda i bonifici istantanei in euro ( n.
COM(2022) 546 definitivo )
(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo
dell'Unione europea, e rinvio)
Il relatore BORGHESI (LSP-PSd'Az) introduce il provvedimento in titolo, ricordando che, come
rilevato nella relazione del Governo, la proposta di regolamento relativo ai pagamenti istantanei in
euro è parte integrante delle iniziative annunciate nella Strategia per i pagamenti al dettaglio adottata
dalla Commissione europea il 24 settembre 2020 per promuovere soluzioni di pagamento pan-europee
sicure ed efficienti per gli utenti di servizi di pagamento (di seguito USP). I pagamenti istantanei,
infatti, si caratterizzano per essere un servizio di pagamento disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, in
cui il trasferimento di valore tra pagatore e beneficiario avviene in pochi secondi, a differenza dei
bonifici tradizionali che sono processati dai prestatori di servizi di pagamento (di seguito PSP) solo
durante l'orario lavorativo e vengono eseguiti in un giorno. I pagamenti istantanei, dunque, offrono
soluzioni rapide e innovative agli utenti, consumatori e imprese, ma rappresentano anche l'opportunità
per gli operatori di settore di sviluppare nuove soluzioni di pagamento sia fisiche, sia per le transazioni
online. L'intervento è quindi coerente anche con la Strategia in materia di finanza digitale della
Commissione europea, volta a permettere che le imprese e i consumatori europei possano trarre
vantaggio dai benefici della finanza digitale, disciplinandone i relativi rischi.
Lo schema di trasferimento relativo al servizio di bonifico istantaneo (SCT Inst Scheme) è stato
lanciato nel novembre 2017 dall'European Payments Council (EPC) ed è, attualmente, un servizio
rimesso alla libera adesione dei PSP. I potenziali vantaggi dei bonifici istantanei per i consumatori e le
imprese europei sembrano, tuttavia, ostacolati dalla lenta adesione dei PSP e dalla relativa scarsa
diffusione di tale tipologia di servizio. Come stimato nella valutazione d'impatto della Commissione
europea, alla fine del 2021, circa il 11 percento dei bonifici in euro inviati nell'UE erano istantanei.
L'intervento normativo mira pertanto a modificare la regolamentazione in vigore al fine di promuovere
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l'impiego di tale metodo di pagamento.
La proposta di regolamento si inserisce in un quadro normativo già ben definito ed è presentata sotto
forma di emendamento al c.d. Regolamento SEPA (Single Euro Payments Area), il Regolamento (UE)
260/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012 che disciplina i requisiti tecnici
e di business per i bonifici e gli addebiti diretti in euro. La SEPA, come noto, consente a tutti i soggetti
(pubblici o privati) di inviare o ricevere facilmente pagamenti, anche transfrontalieri, in Europa ed è
stata inizialmente lanciata nel 2002 con il sostegno della Commissione europea, al fine di sviluppare
schemi armonizzati di regole e procedure per l'esecuzione dei pagamenti in euro.
La proposta persegue tre obiettivi generali, tra loro correlati: i) rendere i pagamenti istantanei in euro
universalmente disponibili, prevedendo un obbligo per i fornitori di servizi di pagamento dell'UE, che
già offrono bonifici in euro, di offrire anche la loro versione istantanea, con applicazione di
corrispondenti soglie di costi; ii) rendere tale strumento di pagamento più sicuro, attraverso la
previsione di una verifica della corrispondenza tra le coordinate bancarie (IBAN) e il nome del
beneficiario per prevenire errori o frodi; iii) eliminare le frizioni nell'elaborazione dei pagamenti
istantanei in euro preservando l'efficacia dello screening delle persone soggette a sanzioni dell'UE.
Nel dettaglio, la proposta introduce nel regolamento SEPA disposizioni supplementari in materia di
pagamenti istantanei in euro e specifica quali PSP devono conformarsi a tali disposizioni.
Sono introdotte quattro nuove definizioni, di "bonifico istantaneo", che stabilisce i principali requisiti
tecnici e chiarisce che si tratta di una sottocategoria di bonifici in euro; di "interfaccia USP"
(interfaccia degli utilizzatori dei servizi di pagamento), che chiarisce ulteriormente le disposizioni sul
diritto degli utilizzatori dei servizi di pagamento di effettuare i pagamenti istantanei attraverso gli
stessi canali utilizzati per effettuare altri tipi di bonifico; di "identificativo del conto di pagamento",
che chiarisce che un "identificativo del conto di pagamento" dovrebbe essere considerato come
l'identificativo unico di cui all'articolo 88 della seconda direttiva sui servizi di pagamento, cosiddetta
PSD2, e definito all'articolo 4, punto 33, di tale direttiva; e di "persone o entità incluse nell'elenco",
che chiarisce che i PSP dovrebbero seguire la procedura di cui all'articolo 5 quinquies della presente
proposta per garantire il rispetto delle sanzioni dell'UE che comportano l'obbligo di congelare i beni di
singole persone o entità e il divieto di mettere fondi o risorse economiche a loro disposizione
direttamente o indirettamente.
L'attuale definizione di "sistema di pagamento al dettaglio" è modificata per riflettere varie modalità di
regolamento delle operazioni di pagamento al dettaglio, tra cui il regolamento non effettuato in batch 
(per singola operazione) e l'esecuzione 24 ore su 24 dei pagamenti istantanei in tempo reale.
Ai sensi dell'articolo 5 bis, i PSP che offrono bonifici in euro saranno tenuti a offrire il servizio di
invio e ricezione dei pagamenti istantanei in euro. Per questo servizio sono stabilite alcune specifiche
tecniche, tra cui l'obbligo di ricevere gli ordini di pagamento ed essere raggiungibili per i pagamenti
istantanei 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno, senza alcuna possibilità di fissare momenti limite o di
restringere il trattamento dei pagamenti istantanei ai soli giorni lavorativi.
Le interfacce cliente (USP) attraverso cui è possibile impartire gli ordini di bonifico devono anche
consentire l'invio di ordini per i pagamenti istantanei. Se un PSP offre la possibilità di impartire ordini
di pagamento multipli per bonifici raggruppati a pacchetto, deve offrire lo stesso servizio per i
pagamenti istantanei. L'introduzione di tali obblighi sarà scaglionata nel tempo.
Ai sensi dell'articolo 5 ter e della modifica del regolamento (UE) 2021/1230, le commissioni applicate
dai PSP per l'invio o la ricezione di pagamenti istantanei in euro non dovrebbero essere superiori a
quelle applicate dallo stesso PSP per l'invio o la ricezione di bonifici non istantanei in euro. Tale
obbligo si applicherà a tutti i PSP che offrono pagamenti istantanei in euro, compresi quelli che non
sono tenuti a offrire pagamenti istantanei (come gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta
elettronica).
Per alcune operazioni di pagamento istantaneo in euro, in particolare i pagamenti istantanei
transfrontalieri in euro eseguiti da un PSP situato in uno Stato membro non appartenente alla zona
euro, l'applicazione del regolamento (UE) 2021/1230 relativo ai pagamenti transfrontalieri potrebbe
comportare una commissione superiore a quella richiesta dalla presente proposta. Al fine di conseguire
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appieno l'obiettivo di incentivare gli USP a preferire i pagamenti istantanei in euro, il regolamento
(UE) 2021/1230 è modificato per garantire che il prezzo di un pagamento istantaneo transfrontaliero in
euro sia uguale o inferiore a quello di un bonifico ordinario transfrontaliero in euro corrispondente,
anche se ciò significa che il prezzo per tale pagamento istantaneo transfrontaliero in euro differisca da
quello di un pagamento istantaneo nazionale corrispondente nella valuta dello Stato membro.
Ai sensi dell'articolo 5 quater, tutti i PSP che offrono il servizio di invio di pagamenti istantanei in
euro (compresi quelli che non sono tenuti a farlo) sono tenuti a offrire ai propri USP un servizio che
verifichi che l'IBAN del beneficiario corrisponda al nome del beneficiario e che notifichi all'USP le
eventuali discrepanze rilevate. La notifica deve essere inviata prima che il pagatore finalizzi l'ordine di
pagamento istantaneo e prima che i PSP effettuino detto pagamento. In ogni caso, l'utente è libero di
decidere se impartire o meno un ordine di pagamento istantaneo.
L'utilizzo di tale servizio da parte di un utente non incide sulla responsabilità del PSP per la mancata
esecuzione o l'esecuzione inesatta o tardiva dei pagamenti istantanei, come stabilito agli articoli 88 e
89 della PSD2.
I PSP dovrebbero notificare agli USP le eventuali discrepanze rilevate tra il nome e l'identificativo del
conto di pagamento del beneficiario, indicati dall'ordinante, per i bonifici istantanei nazionali e
transfrontalieri in euro. La presente proposta non limita tale servizio ai bonifici istantanei e pertanto
non impedisce ai PSP di estenderlo anche ad altri tipi di bonifico.
I PSP possono addebitare una commissione per l'utilizzo di tale servizio e gli USP non sono obbligati a
utilizzarlo.
Ai sensi dell'articolo 5 quinquies, i PSP sono tenuti a seguire un approccio armonizzato in modo che le
sanzioni dell'UE possano essere applicate senza le sovrapposizioni, le inefficienze e i conseguenti
intoppi dovuti alle divergenze dei processi di screening applicati dai PSP. L'approccio armonizzato
riguarda i tipi specifici di sanzioni applicabili a singole persone ed entità, vale a dire l'obbligo di
congelare i beni e il divieto di mettere fondi o risorse economiche a loro disposizione. I PSP sono
tenuti a verificare almeno una volta al giorno se i loro clienti sono persone o entità designate soggette a
sanzioni dell'UE, e in ogni caso immediatamente dopo l'entrata in vigore di eventuali designazioni
nuove o modificate.
Qualora il PSP di un pagatore o di un beneficiario ometta di effettuare la verifica richiesta e sia
successivamente coinvolto nell'esecuzione di un pagamento istantaneo per un pagatore o un
beneficiario soggetto a sanzioni dell'UE, esso è responsabile di eventuali danni finanziari causati
all'altro PSP coinvolto nel pagamento derivanti da sanzioni ai sensi dei pertinenti regolamenti dell'UE
in materia.
Ai sensi dell'articolo 11, le sanzioni inflitte ai PSP per l'inosservanza degli obblighi giuridici contenuti
nella presente proposta sono di competenza degli Stati membri. Le sanzioni devono essere efficaci,
proporzionate e dissuasive. I livelli minimi applicabili per le sanzioni che le autorità nazionali possono
infliggere in caso di inosservanza degli obblighi in materia di sanzioni dell'UE sono stabiliti nel nuovo
paragrafo 1 ter dell'articolo 11 del regolamento SEPA. Gli Stati membri devono notificare alla
Commissione le sanzioni applicabili nella propria giurisdizione.
Il presidente GARAVAGLIA avverte che sull'atto in titolo la Commissione procederà, come anticipato
in Ufficio di Presidenza, alle audizioni di carattere tecnico e dei soggetti coinvolti, nonché degli
europarlamentari impegnati nell'esame della proposta.
Prende atto la Commissione.
Il seguito dell'esame è rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e
della politica agricola comune
(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore ORSOMARSO (FdI) illustra i contenuti del provvedimento in titolo, facendo presente che
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decreto-legge si compone di 58 articoli. Per quanto riguarda i profili di interesse per la 6ª
Commissione, segnala quanto segue.
L'articolo 15 prevede che l'Agenzia del demanio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze,
individui beni immobili inutilizzati, di proprietà dello Stato e gestiti dalla medesima Agenzia, da
destinare ad alloggi o residenze universitarie, oggetto di finanziamento, anche parziale, nell'ambito
delle risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). L'Agenzia è altresì
autorizzata ad utilizzare risorse previste a legislazione vigente in relazione ai piani degli investimenti
immobiliari, posti in capo alla medesima Agenzia, a parziale copertura degli oneri correlati ai
necessari interventi sugli immobili in oggetto. I medesimi immobili possono essere destinati anche ad
impianti sportivi, anch'essi oggetto di finanziamento, oppure idonei al finanziamento, nell'ambito del
PNRR. La norma, inoltre, esclude talune tipologie di immobili dall'ambito di applicazione della
disciplina in oggetto ed autorizza l'Agenzia del demanio ad apportare le necessarie modifiche ai
relativi piani degli investimenti di propria competenza, nonché ad avviare iniziative di partenariato
pubblico-privato. Si prevede, inoltre, che il Ministero della difesa individui beni del demanio militare
o beni in uso al medesimo Ministero da destinare alla realizzazione e valorizzazione di opere di
protezione ambientale, opere di edilizia residenziale pubblica destinate al personale nonché impianti
sportivi. Si prevede che il Ministero della difesa utilizzi, anche parzialmente, le risorse previste
nell'ambito del PNRR. La disposizione pone altresì in capo al medesimo Ministero un obbligo di
comunicazione all'Agenzia del demanio circa le attività svolte.
L'articolo 16 prevede che l'Agenzia del demanio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze,
individui beni immobili, di proprietà dello Stato, ed altri beni statali in uso ad amministrazioni, di
concerto con le medesime amministrazioni usuarie, idonei all'installazione di impianti di produzione di
energia da fonti rinnovabili. La norma esclude talune tipologie di immobili dall'ambito di applicazione
della disciplina in oggetto. L'Agenzia del demanio è autorizzata a usare parte delle risorse previste a
legislazione vigente in relazione ai piani degli investimenti immobiliari, posti in capo alla medesima
Agenzia, a parziale copertura degli oneri correlati ai necessari interventi sugli immobili in oggetto. Si
prevede che la medesima Agenzia curi la progettazione e l'esecuzione degli interventi in esame, previo
atto di intesa con le amministrazioni centrali interessate e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
I commi 1 e 2 dell'articolo 34 modificano la disciplina relativa agli acquisti immobiliari da parte degli
enti pubblici previdenziali e ai contratti di locazione stipulati dagli enti suddetti con amministrazioni
dello Stato - ivi comprese la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali - e
riguardanti i medesimi immobili acquistati. Le novelle concernono in particolare le procedure di
definizione dei contratti e i criteri di determinazione del canone di locazione; si prevede la definizione
in maniera contestuale del prezzo di compravendita e della tipologia degli eventuali interventi di messa
a norma e adeguamento dell'immobile e tali elementi vengono assunti come base per la determinazione
successiva della misura del canone. Inoltre, riguardo agli eventuali interventi di messa a norma e
adeguamento, si sopprimono sia la previsione di una preventiva elaborazione di un progetto da parte
dell'Agenzia del demanio sia la possibilità di utilizzo, per la progettazione complessiva dei suddetti
interventi, delle risorse finanziarie della medesima Agenzia.
Il comma 3 dell'articolo 34 modifica la disciplina della composizione e delle funzioni del Nucleo
dell'INAIL di valutazione e verifica degli investimenti mobiliari e immobiliari dello stesso Istituto. Si
prevede che il numero dei componenti del nucleo possa essere sia pari a dieci unità sia inferiore a tale
limite (mentre la norma previgente fissava il numero in dieci unità) e si consente che, in fase di prima
applicazione, secondo la regolamentazione adottata dall'INAIL, il nucleo assicuri solo alcune delle
funzioni di supporto tecnico indicate dalla relativa disciplina legislativa.
L'articolo 40 reca disposizioni urgenti in materia di giustizia tributaria. Il comma 1 interviene al fine di
accelerare e semplificare le procedure di rinnovazione del Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria. Il comma 2 modifica il limite di valore previsto per il giudizio monocratico di primo grado,
innalzandolo da 3.000 euro a 5.000 euro. I commi 3-5 recano infine disposizioni volte ad accelerare la
dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità in materia tributaria, ponendo in capo all'Agenzia
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delle entrate il compito di depositare appositi elenchi delle controversie per le quali è avanzata istanza
di definizione agevolata ai sensi delle norme vigenti.
Ai sensi dell'articolo 58, il decreto-legge è vigente dal 25 febbraio 2023.
Il seguito dell'esame è rinviato.
La seduta termina alle ore 9,30.
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1.4.2.6.2. 6ªCommissione permanente (Finanze e

tesoro) - Seduta n. 30 (pom.) del 14/03/2023
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)

MARTEDÌ 14 MARZO 2023
30ª Seduta

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'avvocato Ernesto Maria Ruffini, Direttore
dell'Agenzia delle entrate, in videoconferenza, e il dottor Carlo Chiappinelli e il dottor Enrico
Flaccadoro, Presidenti di coordinamento delle Sezioni riunite in sede di controllo, il dottor Massimo
Romano e il dottor Clemente Forte, Consiglieri, della Corte dei conti.
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.
La seduta inizia alle ore 14.
SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI
Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è
stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla web-TV, per la
procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il
proprio assenso.
Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura
informativa che sta per iniziare.
Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.
La Commissione prende atto.
Il PRESIDENTE ricorda che le audizioni si svolgono anche in videoconferenza con la partecipazione
da remoto dei senatori.
La Commissione prende atto.
PROCEDURE INFORMATIVE
Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti di incentivazione fiscale con particolare
riferimento ai crediti di imposta: audizione di rappresentanti dell'Agenzia delle entrate e della
Corte dei conti
Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 7 marzo.
Il PRESIDENTE introduce l'audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate.
L'avvocato RUFFINI, intervenendo da remoto, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.
Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori TURCO (M5S) e 
COTTARELLI (PD-IDP) e il presidente GARAVAGLIA (LSP-PSd'Az), ai quali risponde l'avvocato
RUFFINI.
Il PRESIDENTE ringrazia l'audito per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.
Introduce quindi l'audizione dei rappresentanti della Corte dei conti.
Il dottor CHIAPPINELLI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.
Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori COTTARELLI (PD-IDP), 
TURCO (M5S) e ORSOMARSO (FdI) e il presidente GARAVAGLIA (LSP-PSd'Az), ai quali
rispondono il dottor CHIAPPINELLI, il dottor FORTE e il dottor FLACCADORO.
Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi per il loro intervento e dichiara conclusa l'audizione.
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Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e
della politica agricola comune
(Parere alla 5ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 marzo.
Interviene il senatore COTTARELLI (PD-IDP), il quale, preannunziato il voto di astensione della
propria parte politica sul parere che verrà proposto dal relatore per le parti di competenza, esprime una
valutazione critica sul complesso del provvedimento. Aggiunge, infine, che la relazione illustrativa in
merito all'articolo 40 del decreto-legge (in tema di giustizia tributaria) qualifica come procedura di
condono fiscale la norma prevista dalla legge di bilancio per il 2023: si tratta di un'ammissione
importante, dal proprio punto di vista, rispetto alle dichiarazioni di Governo e maggioranza che
avevano negato il carattere di sanatoria fiscale a tale misura.
Il seguito dell'esame è rinviato.
La seduta termina alle ore 16.
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1.4.2.6.3. 6ªCommissione permanente (Finanze e
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6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)

MERCOLEDÌ 15 MARZO 2023
31ª Seduta

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino. Intervengono, ai sensi
dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Giovanni Savio, Direttore della Direzione centrale per la
contabilità nazionale, la dottoressa Stefania Rossetti, Responsabile Servizio per l'analisi dei dati e la
ricerca economica, sociale e ambientale e, in videoconferenza, la dottoressa Susanna Riccioni e la
dottoressa Luisa Sciandra, del Servizio Compilazione dei conti di finanza pubblica, e la dottoressa
Antonella Caiumi, del Servizio per l'analisi dei dati e la ricerca economica, sociale e ambientale,
dell'ISTAT.
La seduta inizia alle ore 10,35.
IN SEDE CONSULTIVA
(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e
della politica agricola comune
(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il relatore ORSOMARSO (FdI) propone l'espressione di un parere favorevole.
Il senatore TURCO (M5S) interviene in dichiarazione di voto motivando il voto contrario della propria
parte politica criticando l'adozione di un modello di governance del Piano di ripresa e resilienza - in
analogia con l'ordinamento spagnolo - accentrato e non rispettoso dell'autonomia delle Regioni, tra
l'altro in contraddizione con l'orientamento autonomista della Lega. A suo parere, le modifiche
introdotte dal decreto, lungi dall'accelerare i tempi di attuazione del Piano, rischiano di rallentarne il
cronoprogramma nonché le capacità di controllo e monitoraggio della realizzazione dei progetti.
D'altro canto le modifiche normative hanno un effetto di riallocazione di risorse, già precedentemente
assegnate nel Fondo di coesione con ulteriore penalizzazione delle Regioni del Sud d'Italia.
Il senatore COTTARELLI (PD-IDP) preannuncia il voto di astensione sul parere proposto, fermo
restando la contrarietà della propria parte politica sul disegno di legge nel complesso.
Dopo un intervento del presidente GARAVAGLIA (LSP-PSd'Az) sulla ridotta capacità di spesa delle
risorse del Fondo di coesione, si apre un dibattito incidentale tra i senatori ZEDDA (FdI), LOTITO (
FI-BP-PPE) e TURCO (M5S), sulle diverse valutazioni delle scelte compiute nella precedente
legislatura in tema di spesa pubblica.
Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la proposta di parere favorevole è posta ai voti
e approvata.
La seduta, sospesa alle ore 10,45, riprende alle ore 11.
SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI
Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è
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stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla web-TV, per la
procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il
proprio assenso.
Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura
informativa che sta per iniziare.
Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.
La Commissione prende atto.
Il PRESIDENTE ricorda che le audizioni si svolgono anche in videoconferenza con la partecipazione
da remoto dei senatori.
La Commissione prende atto.
PROCEDURE INFORMATIVE
Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti di incentivazione fiscale con particolare
riferimento ai crediti di imposta: audizione di rappresentanti dell'ISTAT
Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE introduce l'audizione dei rappresentanti dell'ISTAT.
Il dottor SAVIO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.
Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori COTTARELLI (PD-IDP), a
più riprese, ORSOMARSO (FdI), TURCO (M5S) e il presidente GARAVAGLIA (LSP-PSd'Az), ai
quali rispondono il dottor SAVIO e la dottoressa RICCIONI.
Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi per il loro intervento e dichiara conclusa l'audizione.
Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE informa che nell'Ufficio di Presidenza svoltosi nella giornata di ieri, relativamente
all'esame del progetto di atto legislativo dell'Unione europea sulla materia dei bonifici istantanei in
euro (COM(2022) n. 546 definitivo), si è convenuto di procedere ad un ciclo di audizioni.
Il programma di massima prevede lo svolgimento delle audizioni dell'europarlamentare Antonio Maria
Rinaldi, dell'ABI (Associazione Bancaria Italiana), del CNCU (Consiglio Nazionale dei Consumatori e
degli Utenti) e della Banca d'Italia. Sollecita i Gruppi a segnalare tempestivamente alla Presidenza la
proposta a programmare la partecipazione di altri europarlamentari.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 12,10.
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7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA

SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MERCOLEDÌ 8 MARZO 2023

21ª Seduta
Presidenza del Presidente

MARTI
La seduta inizia alle ore 16,20.
IN SEDE CONSULTIVA
(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e
della politica agricola comune
(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)
Riferisce alla Commissione la relatrice BUCALO (FdI), la quale con riferimento alle disposizioni di
più stretto interesse della Commissione, segnala, in primo luogo, gli articoli da 23 a 25 che
compongono il Titolo II, Capo II, rubricato "Disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito".
L'articolo 23 prevede che, al fine di raggiungere milestone e target del PNRR relativi alle linee di
investimento per la digitalizzazione delle istituzioni scolastiche, negli anni scolastici 2023/2024 e
2024/2025 sono individuate dal Ministero dell'istruzione e del merito le équipe formative territoriali
costituite da un numero di docenti pari a 20 da porre in posizione di comando presso gli uffici
scolastici regionali e presso l'amministrazione centrale e un numero massimo di 100 docenti da porre
in esonero dall'esercizio delle attività didattiche, con il coordinamento funzionale dell'Unità di
missione del PNRR (del medesimo dicastero).
Passa, quindi, all'articolo 24, il cui comma 1 consente, a determinate condizioni, agli enti locali
beneficiari l'utilizzo dei ribassi d'asta per ciascun intervento di edilizia scolastica ad ogni titolo
rientrante fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito.
Il comma 2 prevede che per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione degli interventi
di edilizia scolastica, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane possano
avvalersi di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, di altre amministrazioni
pubbliche, nonché di società da esse controllate.
Il comma 3 dispone che, per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, i soggetti attuatori
degli interventi, le stazioni appaltanti, le centrali di committenza e i contraenti generali, esercitano i
poteri commissariali attualmente attribuiti ai sindaci e ai presidenti delle province e delle città
metropolitane e che tali soggetti, possono procedere, a determinate condizioni, all'affidamento diretto
dei servizi connessi.
Il comma 4 prevede che, limitatamente agli interventi di edilizia scolastica, le deroghe al codice dei
contratti pubblici attualmente previste si applichino anche agli accordi quadro definiti e stipulati da
parte della società Invitalia anche per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione.
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Fa menzione, infine, del comma 5, il quale autorizza la spesa 4 milioni di euro per il 2023 finalizzata
alla locazione di immobili o per il noleggio di strutture modulari ad uso scolastico, e del comma 6, che
detta nuove disposizioni relativamente ai vincitori del concorso di progettazione di scuole innovative.
Si sofferma poi sull'articolo 25, il quale modifica le modalità di nomina del direttore generale della
Scuola di Alta formazione dell'istruzione, prevedendo, in particolare, che la stessa avvenga con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito (anziché,
come finora previsto, con decreto del Ministro dell'istruzione), estendendo la platea di coloro che
possono essere nominati ed espungendo il termine del 1° marzo 2023 per l'adozione del relativo
decreto.
Prosegue con l'illustrazione del Capo III, "Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca", che
comprende gli articoli da 26 a 28.
Per quanto riguarda l'articolo 26, specifica che esso riconosce alle imprese che partecipano al
finanziamento delle borse di dottorato innovativo previste dal PNRR, nel periodo di attuazione del
Piano, un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro
per ciascuna assunzione a tempo indeterminato di unità di personale in possesso di determinati
requisiti.
Esso modifica, altresì, la disciplina che attualmente obbliga le università a riservare, a determinate
condizioni, una quota delle risorse destinate alla stipula dei contratti di ricercatore a tempo determinato
ai titolari di contratti da ricercatore di tipo A o ai titolari di uno o più assegni di ricerca.
L'articolo in argomento esclude l'applicazione, nel periodo di attuazione del PNRR, dell'attuale limite
di spesa per l'attribuzione di assegni di ricerca alle risorse rivenienti dal medesimo Piano, nonché a
quelle derivanti da progetti di ricerca, nazionali o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base
di bandi competitivi.
Reca, ancora, una disposizione per favorire l'attrattività del sistema universitario per i giovani studiosi
in possesso di abilitazione scientifica nazionale per la prima fascia che si trovino a svolgere le loro
attività sia in Italia sia all'estero.
Consente alle università statali, a determinate condizioni, la stipula di polizze sanitarie integrative delle
prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale in favore di personale docente e della ricerca.
Specifica, infine, i requisiti minimi che devono essere posseduti dai componenti il consiglio di
amministrazione dell'università tra i quali va scelto il presidente dell'organo collegiale.
Passa a dare conto dell'articolo 27, il cui comma 1 stabilisce che i soggetti a partecipazione pubblica
appositamente costituiti al fine di promuovere il miglior coordinamento nella realizzazione degli
interventi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca relativi alla Missione 4,
Componente 2, del PNRR, nonché del relativo Piano nazionale degli investimenti complementari
(PNC), assicurano l'integrazione dei propri organi statutari di gestione e controllo con uno o più
rappresentanti designati dal Ministero nonché, su indicazione di quest'ultimo, di ulteriori
rappresentanti di altri Ministeri, in ragione del tema oggetto della ricerca finanziata.
Il comma 2 del medesimo articolo 27 prevede che le università statali, gli enti pubblici di ricerca e le
istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica osservino le procedure di controllo
e rendicontazione delle misure relative al PNRR e al PNC, con sistemi interni di gestione e controllo
idonei ad assicurare il corretto impiego delle risorse finanziarie loro assegnate.
Ai sensi del comma 3, i predetti soggetti adempiono alle disposizioni dell'articolo nell'esercizio della
propria autonomia responsabile, ferma restando la possibilità che il Ministero effettui verifiche.
In base al comma 4, le università statali e non statali, legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione
universitaria a ordinamento speciale, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni statali AFAM e i soggetti
attuatori di cui al comma 1 possono fornire quale idoneo strumento di garanzia delle risorse ricevute ai
fini della realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del PNRR, nonché del
relativo PNC, anche i fondi assegnati dal Ministero dell'università e della ricerca in relazione al
funzionamento ordinario.
Ai sensi del comma 5, per i soggetti attuatori di cui al comma 1, i fondi di funzionamento ordinario
costituiscono idoneo strumento di garanzia a copertura delle erogazioni ricevute per lo svolgimento
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delle attività progettuali connesse alla realizzazione di interventi di attuazione del PNRR, nonché del
relativo PNC.
Accenna all'articolo 28, il quale prevede che le ulteriori risorse destinate dalla legge di bilancio 2023
agli interventi per alloggi e residenze per gli studenti universitari (pari a complessivi 300 milioni di
euro tra il 2023 e il 2026) possano essere assegnate anche agli interventi proposti dalle Province
autonome di Trento e di Bolzano e dai relativi organismi preposti al diritto allo studio universitario o
all'edilizia residenziale pubblica, ove ammissibili.
Espone, quindi, i contenuti del Capo IX, in materia di beni culturali, composto dal solo articolo 46. In
esso si dispone che i lavori di manutenzione ordinaria riguardanti immobili di proprietà pubblica e con
destinazione d'uso pubblico sottoposti a tutela in base al Codice dei beni culturali, ove interessati da
interventi del PNRR o del PNC, possano essere iniziati mediante segnalazione certificata d'inizio
attività (SCIA), anziché previa autorizzazione del Soprintendente. La finalità perseguita dalla
disposizione è di semplificazione e liberalizzazione delle procedure al fine di favorire la realizzazione
dei richiamati interventi.
Ulteriori disposizioni di interesse della Commissione sono recate dall'articolo 15, il quale prevede che
l'Agenzia del demanio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, individui talune tipologie di
beni immobili inutilizzati, di proprietà dello Stato e gestiti dalla medesima Agenzia, da destinare ad
alloggi o residenze universitarie, oggetto di finanziamento, anche parziale, nell'ambito delle risorse
previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Le medesime tipologie di immobile possono essere
destinate anche ad impianti sportivi. Si prevede, inoltre, che il Ministero della difesa, anche per il
tramite di Difesa Servizi S.p.A., individui beni del demanio militare o beni in uso al medesimo
Ministero da destinare, tra l'altro, ad impianti sportivi. La disposizione pone altresì in capo al
medesimo Ministero della difesa un obbligo di comunicazione all'Agenzia del demanio circa le attività
in oggetto.
Evidenzia, infine, in via generale, che i commi da 1 a 3 dell'articolo 1 prevedono che i regolamenti di
riorganizzazione dei Ministeri (inclusi i dicasteri senza portafoglio presso la Presidenza del Consiglio)
possano procedere alla riorganizzazione della struttura di livello dirigenziale generale ovvero dell'unità
di missione di livello dirigenziale generale, preposte al coordinamento delle attività di gestione,
monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR, in capo alle medesime
amministrazioni centrali.
Poiché nessuno chiede di intervenire in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara chiusa tale
fase procedurale.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE avverte che la risposta all'atto del sindacato ispettivo all'ordine del giorno, d'intesa
con il Governo, sarà svolta in altra seduta.
Prende atto la Commissione.
Il PRESIDENTE, tenuto conto dell'imminente inizio delle celebrazioni per la Giornata internazionale
della donna, che si terranno presso l'Aula del Senato, propone di sospendere la seduta sino alle ore 17,
al fine di consentire ai senatori della Commissione di prendere parte alle stesse.
Nessuno intervenendo in senso contrario, così rimane stabilito.
La seduta, sospesa alle ore 16,30, riprende alle ore 17,30.
AFFARI ASSEGNATI
Affare assegnato sulla candidatura dell'Italia ad ospitare la fase finale degli Europei di calcio del
2032 ( n. 106 )
(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma
2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: Doc. XXIV, n. 3)
Il relatore MELCHIORRE (FdI) introduce la tematica di cui all'affare assegnato in titolo, segnalando
che la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha presentato la candidatura dell'Italia ad ospitare la
fase finale dei Campionati europei di calcio del 2032 (UEFA EURO 2032). A tal fine ha trasmesso la
manifestazione di interesse in data 2 febbraio 2022. A seguire, in data 16 novembre 2022, la FIGC ha
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inviato all'UEFA il Dossier preliminare (Preliminary Bid Dossier), nel rispetto della prima delle
scadenze fissate nell'ambito del procedimento previsto dall'UEFA per la presentazione e l'esame delle
candidature. In tale documento sono state individuate quali possibili sedi della manifestazione undici
città: Milano, Torino, Verona, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Cagliari, Bari e Palermo.
Ricorda, inoltre, che anche la Federazione calcistica turca ha avanzato la propria candidatura per
ospitare il medesimo evento sportivo.
A conclusione del processo di valutazione del Preliminary Bid Dossier, prosegue il Relatore, l'UEFA
ha chiesto chiarimenti riguardo ad alcuni contenuti del Documento inviato dalla FIGC. In particolare,
con specifico riferimento agli impianti sportivi destinati ad ospitare gli incontri di calcio, l'UEFA ha
rilevato che taluni non rispondono ai criteri minimi richiesti per ospitare un Campionato europeo e che
sono pertanto necessarie idonee garanzie da parte delle autorità governative circa l'impegno a far sì che
gli stadi, che non rispondono a tali standard, siano resi idonei ad accogliere al meglio la richiamata
manifestazione sportiva.
Secondo le scadenze previste nel richiamato procedimento delineato dall'UEFA, entro il prossimo 12
aprile l'Italia è tenuta al completamento della propria candidatura, con l'invio del Dossier finale (Final
Bid Dossier). É necessario al fine del buon esito della candidatura, segnala l'oratore, che tale Dossier 
contenga le suddette garanzie chieste dall'UEFA. In altri termini, nel Final Bid Dossier occorrerà,
dunque, inserire un impegno in ordine alla disponibilità dell'Italia ad investire per gli interventi
necessari sugli impianti sportivi che li richiedono per ottemperare ai requisiti minimi.
Al riguardo, a fronte dell'impegno del Paese ad investire nelle richiamate infrastrutture sportive,
segnala che l'assegnazione della manifestazione UEFA EURO 2032 rappresenta l'occasione,
innanzitutto, per rafforzare il movimento calcistico italiano e la sua collocazione a livello
internazionale, in continuità con la recente vittoria dei Campionati europei del 2021.
Lo svolgimento del prestigioso evento sportivo costituisce, altresì, una straordinaria opportunità per
assicurare visibilità a molte città italiane, incluse quelle che non intercettano in modo ottimale i
tradizionali flussi turistici internazionali, con indubbi benefici in termini economici, occupazionali,
nonché di valorizzazione culturale e con positive ricadute sociali nei territori interessati dall'evento e,
più in generale, nell'intero Paese.
Poiché nessuno chiede di intervenire in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara chiusa tale
fase procedurale.
Il relatore MELCHIORRE (FdI) presenta una proposta di risoluzione (pubblicata in allegato).
Nessuno intervenendo in dichiarazione di voto, previa verifica della presenza del prescritto numero di
senatori, la proposta di risoluzione del Relatore è posta ai voti ed accolta.
Il PRESIDENTE rileva che sulla votazione la Commissione si è espressa all'unanimità.
La seduta termina alle ore 17,40.
 

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 106

La 7a Commissione permanente del Senato,
premesso che:
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), come noto, ha avanzato la candidatura dell'Italia ad
ospitare la fase finale dei Campionati europei di calcio del 2032 (UEFA EURO 2032), mediante la
trasmissione della manifestazione di interesse il 2 febbraio 2022;
nel rispetto della prima delle scadenze fissate nell'ambito del procedimento previsto dall'UEFA per la
presentazione e l'esame delle candidature, la FIGC ha trasmesso all'UEFA il Dossier preliminare (
Preliminary Bid Dossier), in data 16 novembre 2022;
in tale documento sono state individuate quali possibili sedi della manifestazione 11 città: Milano,
Torino, Verona, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Cagliari, Bari e Palermo;
premesso altresì che anche la Federazione calcistica turca ha avanzato la propria candidatura per
ospitare il medesimo evento sportivo;
tenuto conto che:
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a conclusione del processo di valutazione del Preliminary Bid Dossier, l'UEFA ha chiesto chiarimenti
riguardo ad alcuni contenuti del Documento inviato dalla FIGC;
con specifico riferimento agli impianti sportivi destinati ad ospitare gli incontri di calcio, l'UEFA ha
rilevato che taluni non rispondono ai criteri minimi richiesti per ospitare un Campionato europeo e che
sono pertanto necessarie idonee garanzie da parte delle autorità governative circa l'impegno a far sì che
gli stadi, che non rispondono a tali standard, siano resi idonei ad accogliere al meglio la richiamata
manifestazione sportiva;
considerato che:
entro il prossimo 12 aprile l'Italia è tenuta, secondo le scadenze previste nel richiamato procedimento
delineato dall'UEFA, al completamento della propria candidatura, con l'invio del Dossier finale (Final
Bid Dossier);
tale documentazione, al fine del buon esito della candidatura, dovrà contenere le suddette garanzie
chieste dall'UEFA;
nel Final Bid Dossier occorrerà, dunque, inserire un impegno in ordine alla disponibilità dell'Italia ad
investire per gli interventi necessari sugli impianti sportivi che li richiedono per ottemperare ai
requisiti minimi;
ritenuto che per l'Italia l'assegnazione della manifestazione UEFA EURO 2032 rappresenti l'occasione,
innanzitutto, per migliorare la qualità delle infrastrutture calcistiche di alto livello, valorizzando il
patrimonio pubblico, visto che la quasi totalità degli impianti è di proprietà degli enti locali, tenendo
conto degli standard di sicurezza, dell'efficientamento energetico, dell'implementazione della
componente tecnologica e dell'accessibilità da garantire ad ampio spettro;
ritenuto altresì che lo svolgimento del prestigioso evento sportivo internazionale costituisca una
straordinaria opportunità di promozione turistica per le città italiane candidate nel Dossier, incluse
quelle che non intercettano in modo ottimale i tradizionali flussi turistici internazionali, con indubbi
benefici in termini economici e sociali, inclusi quelli occupazionali, nonché di valorizzazione culturale
e con impatto positivo nei territori interessati dall'evento e, più in generale, nell'intera Nazione,
impegna il Governo:
a) a sostenere e qualificare la candidatura avanzata dalla FIGC per l'organizzazione della fase finale
dei Campionati europei di calcio UEFA EURO 2032, assumendo ogni opportuna iniziativa di propria
competenza che valorizzi l'interesse nazionale rispetto a tale evento e alle relative eredità, dalle quali
dovrà emergere, in via prioritaria, una valutazione d'impatto di tali eredità, ispirate a un
imprescindibile presupposto di sostenibilità ambientale, sociale ed economica;
b) a garantire, conseguentemente, il necessario supporto per il miglioramento delle infrastrutture
sportive nell'ambito di progetti di rigenerazione urbana, senza consumo di nuovo territorio, anche
attraverso la configurazione di strumenti che favoriscano lo stanziamento e/o il reperimento di idonee
risorse finanziarie, pubbliche e private, e individuando procedure che assicurino il completamento
degli interventi nei tempi richiesti dalla UEFA, anche attraverso una centralizzazione e una
semplificazione delle stesse procedure, mutuando modalità già adottate in occasione di progetti e/o
eventi ritenuti di interesse nazionale;
c) ad assumere iniziative al fine di favorire la promozione dei territori interessati e una loro maggiore
visibilità a livello internazionale, anche nell'ottica della valorizzazione dell'immenso patrimonio
culturale presente nelle città candidate a ospitare l'evento sportivo.
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1.4.2.7.2. 7ªCommissione permanente (Cultura e

patrimonio culturale, istruzione pubblica) -

Seduta n. 23 (pom.) del 15/03/2023
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA

SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MERCOLEDÌ 15 MARZO 2023

23ª Seduta
Presidenza del Presidente

MARTI
Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.
La seduta inizia alle ore 15,05.
AFFARI ASSEGNATI
Affare assegnato sul "contrasto ai crescenti episodi di violenza nei confronti degli insegnanti e
del personale scolastico" ( n. 67 )
(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)
Il presidente relatore MARTI (LSP-PSd'Az) introduce l'affare assegnato in titolo, sottolineando che
l'allarmante aumento degli episodi di violenza di cui gli insegnanti e il personale scolastico sono
sempre più spesso vittime, da parte degli alunni e, spesso, persino delle loro famiglie, che ne
sostengono, in modo sorprendente, le ragioni, rende urgente e necessaria una ferma risposta da parte
delle istituzioni. Si tratta di un vero e proprio oltraggio che colpisce al cuore la vita collettiva,
l'autorevolezza dei docenti e il diritto allo studio dei nostri giovani. Tali episodi sono il sintomo della
grave frattura del patto educativo tra le famiglie e gli insegnanti e si stanno diffondendo a macchia
d'olio.
Dopo aver dato conto di alcuni gravi accadimenti di cronaca che hanno riguardato il personale della
scuola, sostiene che quello in esame è un tema su cui la comunità educante e il legislatore devono
riflettere. Le famiglie sono una parte importante del lavoro educativo, perché sono i genitori ad
educare la persona, mentre la scuola educa i cittadini.
Il Presidente relatore afferma, inoltre, che si è davanti ad un fenomeno sociale che vede gli insegnanti
avviliti, impediti a svolgere il loro lavoro e la loro missione sociale, nonché privati di ogni
autorevolezza.
Ritiene, pertanto, che le istituzioni non possano sottovalutare il fenomeno, anzi debbano studiarlo nella
sua complessità, al fine di individuare azioni utili a restituire autorevolezza alla scuola e assicurare il
doveroso sostegno ai docenti vittime di aggressioni. Al riguardo, è, a suo avviso, da accogliere con
estremo favore l'iniziativa del Ministro dell'istruzione e del merito di far sì che il personale della scuola
vittima di atti illeciti sia rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, in sede penale e civile.
Ricorda che, nelle giornate di ieri e di oggi, l'Ufficio di Presidenza integrato dai Rappresentanti dei
Gruppi parlamentari ha svolto un ciclo di audizioni sulla procedura informativa in titolo e avverte che
le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina web della
Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse.
Prende atto la Commissione.
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Il presidente relatore MARTI (LSP-PSd'Az), alla luce delle preziose indicazioni emerse nelle
audizioni, illustra una proposta di risoluzione, pubblicata in allegato, che impegna il Governo: a
promuovere la costituzione di un osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico; ad
informare la società civile sul necessario rispetto del lavoro del personale scolastico; a sostenere
modifiche al Codice penale al fine di aggravare le pene nel caso in cui atti illeciti consistenti in
violenza o minaccia ovvero in oltraggio siano perpetrati nei confronti di insegnanti.
Dichiara, infine, la propria disponibilità ad integrare la risoluzione appena presentata, al fine di
recepire eventuali suggerimenti da parte dei Gruppi.
Propone, al riguardo, di fissare il termine per la presentazione di eventuali osservazioni sullo schema
di risoluzione illustrato alle ore 12 di mercoledì 29 marzo. Raccogliendo un'indicazione emersa in sede
di audizione, propone, inoltre, di verificare la disponibilità del Ministro per la famiglia, la natalità e le
pari opportunità, ad intervenire in audizione sull'affare assegnato in titolo.
Conviene la Commissione.
Interviene il senatore VERDUCCI (PD-IDP) per specificare che la volontà di dedicare un dibattito, da
svolgere in seduta plenaria, alla discussione dell'intervento del Ministro e degli altri soggetti auditi sta
a fondamento della richiesta, avanzata nella giornata odierna dal proprio Gruppo, di non procedere
immediatamente alla votazione dello schema di risoluzione.
Esprime, quindi, la propria condivisione riguardo alla proposta del Presidente di far intercorrere un
congruo periodo di tempo al fine di consentire la formulazione di suggerimenti, considerazioni,
integrazioni rispetto allo schema proposto dal Presidente relatore.
Sottolinea che il suddetto procedimento favorirà la formulazione di un testo unitario, espressione di
posizioni convergenti, e - proprio in ragione di questo - suscettibile di conferire maggiore forza
all'affare assegnato e al suo percorso successivo.
La senatrice COSENZA (FdI) evidenzia che dalle audizioni svolte è emersa una situazione molto
complessa, in quanto tutti i soggetti ascoltati hanno espresso un profondo disagio che colpisce,
insieme, la scuola, la famiglia e la società, rendendo soggetti e istituzioni sofferenti e fragili.
In relazione alle famiglie, riepiloga quanto posto in evidenza dai soggetti auditi circa la loro perdita di
autorevolezza e il venir meno del loro ruolo di educazione, più in generale l'incapacità attuale delle
famiglie di formare soggetti sui quali la scuola possa costruire il proprio percorso educativo.
Rievoca, in particolare, l'intervento tenuto in data odierna dal Professor Zecchi, il quale, nel ricordare
la propria entusiasmante esperienza di insegnamento in India, ha individuato il punto qualificante di
tale esperienza nel fatto di trovarsi di fronte a studenti preparati a confrontarsi con il percorso
scolastico e felici di poterne fruire.
Dopo aver espresso il proprio convincimento che la presente situazione sia il risultato di scelte e
impostazioni culturali decennali, evidenzia come l'acquisizione della consapevolezza storica, alla quale
hanno senz'altro contribuito le audizioni svolte, costituisca il passo iniziale per pervenire a una riforma
strutturale, capace di costruire il prototipo di una scuola nella quale, anche sotto il profilo degli edifici,
si possa operare bene e felicemente.
La senatrice VERSACE (Az-IV-RE) si unisce alle considerazioni della senatrice Cosenza e sottolinea
l'importanza di dotare gli edifici scolastici di palestre e centri dove praticare sport.
Suggerisce, poi, l'opportunità di acquisire un contributo dall'Osservatorio nazionale del bullismo e del
disagio giovanile, associazione particolarmente attiva nel mondo della scuola.
Esprime, infine, la propria condivisione rispetto alla proposta di invitare in audizione il Ministro per la
famiglia, in considerazione dell'esigenza di mettere a punto misure di sostegno ai contesti familiari.
Il PRESIDENTE condivide la proposta della senatrice Versace, avvertendo che si attiverà al fine di
acquisire un contributo scritto da parte dell'Osservatorio nazionale del bullismo e del disagio giovanile.
Prende atto la Commissione.
Il senatore PIRONDINI (M5S), dopo aver manifestato il proprio consenso rispetto alla proposta di iter 
dell'affare assegnato in titolo avanzata dal Presidente, si sofferma sulla centralità del tema delle risorse
necessarie per garantire agli insegnanti una retribuzione che rispecchi il valore del loro ruolo sociale.
Pone in luce, quindi, la rilevanza di avviare i bambini, fin da piccoli, alle attività sportive e musicali, in
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ragione del potenziale educativo connesso a tali attività, menzionando, in particolare, gli aspetti di
educazione all'ascolto degli altri e di educazione al raggiungimento di obiettivi comuni che sono
connaturati nello sport e nella musica.
Richiama, al riguardo, la proposta legislativa, di cui è primo firmatario, avente ad oggetto l'istituzione
degli asili musicali (A.S. 492), specificando che essa è orientata nella suesposta direzione.
Il seguito dell'esame è rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e
della politica agricola comune
(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 marzo scorso, nel corso della quale - ricorda il 
PRESIDENTE - è stata svolta la relazione introduttiva e si è conclusa la discussione generale.
La relatrice BUCALO (FdI) illustra uno schema di parere favorevole sul provvedimento in titolo,
pubblicato in allegato.
Interviene per dichiarazioni di voto la senatrice MALPEZZI (PD-IDP), la quale preannuncia il voto di
astensione della propria parte politica, sottolineando che il decreto-legge, pur contenendo disposizioni
condivisibili, come quelle richiamate nella premessa dello schema di parere della Relatrice, non si fa
carico di risolvere importanti criticità nell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR). Nello specifico, richiama le difficoltà, segnalate da ANCI e UPI, che incontrano gli enti
locali nell'implementazione di interventi di loro competenza per via dell'assenza di idonee risorse che
controbilancino l'incremento dei costi delle materie prime. Inoltre, si sofferma sui mancati
finanziamenti per consentire di individuare sedi alternative ai plessi scolastici interessati dai lavori di
adeguamento strutturale.
Poiché nessun altro senatore chiede di intervenire, si passa alla votazione dello schema di parere
favorevole della Relatrice che, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, è posto
ai voti e accolto.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Proposta di indagine conoscitiva su povertà educativa, abbandono e dispersione scolastica
Il senatore VERDUCCI (PD-IDP) riferisce sui contenuti della proposta di indagine conoscitiva in
titolo, mettendo a disposizione dei colleghi un possibile programma, aperto ai loro contributi.
Nel richiamare l'importanza del tema connesso all'indagine conoscitiva proposta, sottolinea l'esigenza
di esaminare le cause sottese all'abbandono e alla dispersione scolastica.
Al riguardo, reputa utili i contributi che potranno pervenire dai rappresentanti delle istituzioni, dagli
uffici scolastici regionali, dagli esperti, dagli operatori del settore e dalle organizzazioni sindacali, al
fine di indagare i richiamati fenomeni, anche dal punto di vista delle ragioni della difformità
territoriale che li caratterizza, e di individuare le misure idonee a contrastarli. Ritiene, peraltro, che
l'indagine conoscitiva debba tener conto anche dell'obiettivo n. 4 dell'Agenda 2030
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e delle migliori esperienze nazionali e internazionali.
Il PRESIDENTE, preso atto che nessun altro senatore domanda di intervenire, propone di richiedere al
Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'autorizzazione a svolgere l'indagine
conoscitiva in titolo.
La Commissione conviene unanime.
Il PRESIDENTE propone, altresì, di fissare alle ore 12 di mercoledì 29 marzo il termine per la
presentazione di eventuali richieste di integrazione del programma da parte dei Gruppi.
Nessuno intervenendo in senso contrario, così rimane stabilito.
Preso atto che il Rappresentante del Governo, la cui presenza è necessaria per lo svolgimento dei
disegni di legge all'ordine del giorno, assegnati in sede redigente, si è recato alla Camera per un
impegno istituzionale e che ha dato disponibilità a tornare in Senato entro breve termine, propone di
sospendere la seduta.
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La seduta, sospesa alle ore 15,35, riprende alle ore 16,10.
IN SEDE REDIGENTE
(317) ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un
concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe
(533) MENIA e altri. - Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la
promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani
generazioni
(548) GASPARRI. - Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte
delle scuole secondarie di secondo grado di "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo
giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli"
(Seguito della discussione congiunta e rinvio. Adozione di un testo unificato)
Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 7 marzo scorso.
Il relatore PAGANELLA (LSP-PSd'Az) presenta ed illustra un testo unificato per i disegni di legge in
titolo, pubblicato in allegato, facendo presente di aver recepito i principali contenuti delle iniziative
legislative. Nello specifico, il testo in esame reca una prima novella alla legge n. 92 del 2004, volta ad
introdurre un concorso nazionale diretto a premiare il progetto culturale più meritevole in occasione
del "Giorno del ricordo", già previsto nel disegno di legge n. 317, a prima firma del senatore Romeo.
Rispetto a quest'ultimo, viene ora assicurato il coinvolgimento anche delle istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica; vengono altresì modificate ed integrate le disposizioni
finanziarie secondo quanto indicato nel parere espresso dalla Commissione bilancio. Inoltre, una
seconda novella alla richiamata legge n. 92 del 2004 è diretta ad istituire un fondo, con una dotazione
di un milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per promuovere i "Viaggi del ricordo
nei luoghi delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli", in linea con
quanto previsto nel disegno di legge n. 548, d'iniziativa del senatore Gasparri. Infine, una terza novella
attribuisce un finanziamento, pari a 100.000 euro annui, alla Lega nazionale di Trieste, per la gestione
del Sacrario del monumento nazionale della Foiba di Basovizza, all'Unione degli istriani di Trieste, per
la gestione del Museo di carattere nazionale C.R.P. (Centro di raccolta profughi) di Padriciano a
Trieste, e all'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumaro-dalmata, per la gestione del museo delle
masserizie dell'esodo "Magazzino 18" del Porto vecchio di Trieste.
Il Relatore auspica conclusivamente che la Commissione intenda adottare il testo unificato come testo
base a cui riferire gli emendamenti.
Il sottosegretario Paola FRASSINETTI si esprime favorevolmente sulla proposta di testo unificato del
Relatore.
Il senatore MENIA (FdI) esprime vivo apprezzamento per i contenuti del testo unificato e auspica che
la Commissione possa procedere ad una sollecita approvazione dello stesso.
Il senatore GASPARRI (FI-BP-PPE) rivolge un sentito ringraziamento al Relatore per la disponibilità
a recepire i contenuti dei disegni di legge e a tener conto delle sollecitazioni avanzate dai senatori.
Auspica, a sua volta, che si proceda ad una rapida approvazione del provvedimento.
La Commissione conviene di adottare il testo unificato illustrato dal Relatore come testo base a cui
riferire gli emendamenti.
Il PRESIDENTE propone di fissare alle ore 12 di martedì 21 marzo il termine per la presentazione di
emendamenti e ordini del giorno al testo unificato.
Nessuno chiedendo di intervenire così rimane stabilito.
Il seguito della discussione congiunta è rinviato.
(403) ROMEO e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e
istituzione dei Nuovi giochi della gioventù
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 7 marzo scorso.
Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di posticipare a lunedì 27 marzo, alle ore
12, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti ed ordini del giorno al disegno di legge in
titolo, inizialmente fissato per lunedì 20 marzo.
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Il seguito della discussione è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,20.
 

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE
SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 67

La 7a Commissione permanente del Senato,
premesso che:
l'allarmante aumento degli episodi di violenza di cui gli insegnanti e il personale scolastico sono
sempre più spesso vittime, da parte degli alunni e persino delle loro famiglie, che ne sostengono, in
modo sorprendente, le ragioni, rende urgente e necessaria una ferma risposta da parte delle istituzioni;
tali episodi, che si stanno diffondendo a macchia d'olio, non determinano soltanto una lesione dei
diritti del personale aggredito, bensì colpiscono al cuore la vita collettiva nella scuola, l'autorevolezza
e il prestigio del corpo docente, minano il patto di fiducia tra le famiglie e gli insegnanti e, in ultima
analisi, incidono negativamente sul diritto allo studio delle giovani generazioni;
come affermato dal Consiglio superiore della pubblica istruzione: "Aggressività e violenza, di
qualunque natura e provenienza, non possono essere tollerate in alcun contesto del vivere civile e in
particolare nella scuola, importante e primario luogo di educazione sociale e civile, di costruzione di
una visione della persona e della società, del suo "essere" ed "essere nel mondo" come soggetto attivo,
responsabile, solidale. Obiettivi raggiungibili soltanto con azioni congiunte di tipo istruttivo ed
educativo in un luogo come la scuola, spazio pubblico dedicato alla formazione delle persone e dei
cittadini che garantisce l'incontro e il confronto fra generazioni, l'elaborazione dei saperi e la
trasmissione del patrimonio culturale di un popolo";
le istituzioni sono pertanto tenute a contrastare senza indugio tali fenomeni, restituendo centralità alla
figura del docente, assicurando agli insegnanti e a tutto il personale scolastico la possibilità di svolgere
le rispettive funzioni in un contesto lavorativo sereno, favorendo, più in generale, la ricomposizione
del patto educativo tra scuola e famiglie, individuando, infine, modalità per riconoscere e contrastare
situazioni di disagio sociale e culturale dei ragazzi, nonché i connessi fenomeni di dispersione
scolastica;
risulta, pertanto, centrale l'impegno delle istituzioni nella predisposizione di efficaci strumenti di
analisi e di studio dei fenomeni di violenza in esame, al fine di individuare azioni efficaci a presidio
dell'autorevolezza delle istituzioni scolastiche e a doveroso sostegno del personale scolastico vittima di
aggressioni;
preso atto con favore della scelta del Ministro dell'istruzione e del merito di assicurare al personale
scolastico la rappresentanza e la difesa, nelle sedi civili e penali, tramite intervento dell'Avvocatura
dello Stato;
ritenuto che la menzionata tutela legale ben risponde alla necessità di restituire piena serenità e un
adeguato riconoscimento del ruolo del personale scolastico;
tenuto conto che le disposizioni vigenti che forniscono alle istituzioni scolastiche strumenti atti a
prevenire e contrastare atteggiamenti violenti all'interno della comunità scolastica, non risultano
sufficientemente efficaci;
tenuto, altresì, conto della particolare importanza che riveste il Patto educativo di corresponsabilità,
che contiene la declinazione, in maniera dettagliata e condivisa, dei diritti e doveri che si esplicano nel
rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie;
considerato che, sulla base delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni svolte sull'affare
assegnato, è stata evidenziata l'esigenza di un approfondimento delle cause degli episodi di violenza,
delle ragioni per le quali la disciplina sanzionatoria rispetto a comportamenti deplorevoli da parte degli
studenti non risulta efficace, dei motivi che inducono molti docenti a non segnalare minacce o
aggressioni, per cui non è sempre agevole intercettare le cause del disagio e intervenire in via
preventiva sulla base di eventi sentinella;
considerato, inoltre, che alcuni degli auditi hanno segnalato l'esigenza di restituire autorevolezza e
prestigio alla funzione del docente anche attraverso riconoscimenti economici, il superamento del
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precariato, il potenziamento del personale docente, il rafforzamento del tempo scuola;
ritenuto, nello specifico, opportuno che il Governo assuma iniziative di competenza volte a
promuovere la costituzione, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, di un osservatorio
nazionale sulla sicurezza del personale scolastico con i seguenti compiti: a) monitorare gli episodi di
violenza commessi ai danni del personale scolastico nell'esercizio delle proprie funzioni; b) 
monitorare gli eventi sentinella che possano dar luogo ai medesimi atti di violenza; c) promuovere
studi e analisi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio; d) 
monitorare l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza nei
luoghi di lavoro ai sensi della normativa vigente; e) promuovere la diffusione delle buone prassi in
materia di sicurezza del personale scolastico; f) promuovere lo svolgimento di corsi di formazione per
il personale scolastico, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonché a
migliorare la qualità della comunicazione con gli studenti e le loro famiglie; g) riferire con cadenza
annuale al Parlamento e al Governo sugli esiti della propria attività;
ritenuto, infine, opportuno che il Governo assuma iniziative volte a:
a) informare la società civile sul necessario rispetto che merita il lavoro del personale scolastico;
b) sostenere le iniziative legislative parlamentari, o assumerne di proprie, dirette a modificare il codice
penale al fine di aggravare le pene nel caso in cui eventuali atti illeciti consistenti in violenza o
minaccia ovvero in oltraggio ad un pubblico ufficiale siano perpetrati nei confronti di insegnanti,
impegna il Governo ad assumere iniziative di competenza nel senso indicato nelle premesse.
 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 564

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
tenuto conto che - al capo II della parte II, titolo II - esso interviene in materia di istruzione e di merito
sia provvedendo allo stanziamento di risorse, per il triennio 2023-2025, per la costituzione di équipe 
formative territoriali destinate a supportare il processo di digitalizzazione delle istituzioni scolastiche
(articolo 23), sia introducendo disposizioni di semplificazione degli interventi di edilizia scolastica a
sostegno degli enti locali (articolo 24);
considerato che - in materia di università e ricerca - il provvedimento interviene, tra l'altro, per
riconoscere agevolazioni alle imprese che partecipano al finanziamento delle borse di dottorato
innovativo previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (articolo 26), nonché per
introdurre disposizioni di carattere sia ordinamentale che finanziario volte a favorire la realizzazione
degli interventi del PNRR di competenza del Ministero dell'università e della ricerca (articolo 27);
considerato, altresì, che è prevista l'individuazione di beni immobili di proprietà dello Stato inutilizzati
da destinare ad alloggi o residenze universitarie, oggetto di finanziamento, anche parziale, nell'ambito
delle risorse previste dal PNRR, nonché per la realizzazione di impianti sportivi recanti apposito
finanziamento, ovvero idonei ad essere oggetto di finanziamento, anche solo parziale, nell'ambito del
PNRR (articolo 15);
preso atto, infine, delle misure di semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di beni
culturali recate dall'articolo 46,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 533, 317, 548

 
NT1
Il Relatore
1. Alla legge 30 marzo 2004, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) all'articolo 1:
        1) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
        «2-bis. Il Ministero dell'università e della ricerca indice, con cadenza annuale, un concorso
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nazionale in occasione del "Giorno del ricordo" di cui al comma 1, in collaborazione con le università
italiane e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Il concorso è
rivolto ai laureandi sia del corso triennale che di quello magistrale delle facoltà di architettura, design,
beni culturali, ingegneria e discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (DAMS), nonché dei
corsi di primo e di secondo livello presso le istituzioni dell'AFAM ed è finalizzato a premiare il
progetto più meritevole per la realizzazione di un'installazione temporanea, opera d'arte in qualsiasi
forma espressiva, da esporre per la durata di un anno in occasione del Giorno del ricordo in un
capoluogo di regione, differente ogni anno. A tal fine è autorizzata la spesa di 200.000 euro a
decorrere dall'anno 2023.
        2-ter. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede a fissare i criteri per l'emanazione del
bando per la valutazione delle opere di cui al comma 2-bis e per la scelta della città che annualmente
ospita l'installazione artistica, nel limite della spesa autorizzata ai sensi del comma 2-bis.
        2-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 200.000 euro annuia decorrere dall'anno
2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, 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 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'università e della ricerca»;
            2) al comma 4, le parole: «del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1, 2
e 3»;
            b) dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:
        «Art. 2-bis. 1. - Presso il Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una
dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per promuovere e
incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe e
dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli" per gli studenti delle scuole secondarie,
al fine di far maturare la coscienza civica delle nuove generazioni rispetto alle grandi sofferenze patite
dal popolo giuliano-dalmata dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia a seguito della Seconda guerra
mondiale, durante e dopo il passaggio di quelle terre alla Repubblica socialista federale di Jugoslavia.
Al fine di garantire la piena comprensione delle annose vicende del confine orientale italiano, i viaggi
di cui al primo periodo sono organizzati a seguito di percorsi formativi rivolti ai docenti delle scuole
secondarie del sistema nazionale di istruzione e formazione.
        2. Il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa consultazione della Federazione degli
esuli e del Gruppo di lavoro istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito a cui partecipano le
Associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, definisce le modalità di organizzazione dei viaggi
nei luoghi del ricordo e i criteri di utilizzo delle risorse di cui al comma 1, stabilendo al contempo la
tipologia di spese finanziabili.
        3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli
anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze
indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
        4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le
occorrenti variazioni di bilancio.
        Art. 2-ter. - 1. È concesso un finanziamento di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e
2025 alla Lega nazionale di Trieste per la gestione del Sacrario del monumento nazionale della Foiba
di Basovizza, all'Unione degli istriani di Trieste per la gestione del Museo di carattere nazionale
C.R.P. (Centro di raccolta profughi) di Padriciano a Trieste e all'Istituto regionale per la cultura
istriano-fiumano-dalmata (IRCI) per la gestione del Museo delle masserizie dell'esodo "Magazzino 18"
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del Porto vecchio di Trieste.
        2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni
2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
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8ª Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,

COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)
MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 2023

25ª Seduta
Presidenza del Presidente

FAZZONE
Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.
La seduta inizia alle ore 14,35.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Con riferimento al parere espresso dalla Commissione sull'atto del Governo n. 19, recante lo schema
del nuovo Codice dei contratti pubblici, la senatrice MINASI (LSP-PSd'Az) ribadisce la contrarietà del
Gruppo della Lega alle disposizioni relative alla certificazione della parità di genere.
IN SEDE REFERENTE
(462) Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in
materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile
(Seguito e conclusione dell'esame)
Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 23 febbraio.
Il presidente FAZZONE informa che - con riferimento agli emendamenti approvati la scorsa settimana
- sono pervenuti il parere non ostativo della Commissione bilancio e il parere non ostativo con
un'osservazione della Commissione affari costituzionali.
Comunica che il relatore ha presentato l'emendamento 3.7 (testo 3), 3.14 (testo 2) e 3.0.1 (testo 2) / 1ª
Commissione, volto a recepire l'osservazione della Commissione affari costituzionali, e la proposta di
coordinamento Coord.2, entrambi pubblicati in allegato.
Informa la Commissione che, al fine di assicurare il carattere omogeneo di ciascuna partizione del
provvedimento, nel testo per l'Aula gli emendamenti relativi all'isola d'Ischia saranno inseriti nel Capo
I come articoli aggiuntivi all'articolo 3, mentre l'emendamento 3.0.35 risulterà riferito al Capo II.
Rende infine noto che è stato presentato, dai senatori Liris e altri, l'ordine del giorno G/462/2/8, frutto
della trasformazione dell'emendamento 1.16 e del pari pubblicato in allegato.
Si procede quindi all'esame degli ordini del giorno.
Il relatore SIGISMONDI (FdI) esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/462/1/8 e
G/462/2/8.
La sottosegretaria CASTIELLO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/462/1/8. Con
riferimento all'ordine del giorno G/462/2/8, dà lettura di una riformulazione della parte dispositiva alla
cui accettazione da parte dei proponenti è condizionato il parere favorevole.
Il senatore DE PRIAMO (FdI) riformula l'ordine del giorno G/462/2/8 in un testo 2, pubblicato in
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allegato, nel senso indicato dalla rappresentante del Governo.
Gli ordini del giorno G/462/1/8 e G/462/2/8 (testo 2) risultano pertanto accolti dal Governo.
Interviene quindi il senatore FINA (PD-IDP), che esprime un giudizio fortemente negativo sull'ordine
del giorno G/462/2/8 (testo 2), in quanto, a fronte di un impegno pubblico molto forte, si è passati da
un emendamento a un ordine del giorno e, ora, a una riformulazione che si limita a impegnare il
Governo a valutare gli opportuni provvedimenti. L'impegno in esso contenuto risulta formulato in
modo tale da non fornire adeguate garanzie a tutti quei cittadini che avevano rinunciato ad accedere ai
fondi per la ricostruzione contando di avvalersi della fruizione degli incentivi fiscali in materia di eco-
sisma bonus nella misura del 110 per cento, così tradendo gli intenti iniziali manifestati sia dal
Governo, sia dalle forze politiche di maggioranza.
Si associa la senatrice DI GIROLAMO (M5S), osservando che già con la riformulazione
dell'emendamento 1.16 nell'ordine del giorno G/462/2/8 si era compiuto un passo indietro sulla
possibilità di consentire il ricorso al bonus del 110 per cento nei territori colpiti dal sisma. L'ulteriore
riformulazione dell'atto di indirizzo appare quindi eccessivamente debole e generica.
Replica il relatore SIGISMONDI (FdI), osservando che la tematica in questione è stata affrontata,
nell'ambito dell'esame del presente decreto-legge soltanto dalla sua parte politica. Non risultano infatti
presentati, sul punto, ulteriori emendamenti ed atti di indirizzo. Ciò testimonia - a suo avviso - la
particolare attenzione prestata dal Gruppo Fratelli d'Italia sulla possibilità di avvalersi delle misure
relative al bonus del 110 per cento nelle zone colpite da eventi sismici.
Precisa inoltre che la questione risulterebbe afferente non al provvedimento iscritto all'ordine del
giorno, bensì al decreto-legge n. 11 del 2023, il cui disegno di legge di conversione è attualmente
all'esame dell'altro ramo del Parlamento. Stante quanto precede, è apparso più che opportuno,
nell'ambito del presente provvedimento, convertire l'emendamento 1.16 in uno specifico ordine del
giorno.
Replica anche la senatrice TUBETTI (FdI), osservando che la tematica in questione abbraccia anche
altre problematiche e che essa va dunque trattata in modo più complessivo.
Interviene sull'ordine dei lavori la senatrice FREGOLENT (Az-IV-RE), domandando se sia in corso la
predisposizione, ai fini della presentazione in Assemblea, di ulteriori proposte emendative relative alle
vicende che hanno riguardato l'isola d'Ischia.
Replica il relatore SIGISMONDI (FdI), osservando che è in corso sul punto un'istruttoria che
coinvolge numerosi attori istituzionali, soprattutto in relazione alle tematiche afferenti la
delocalizzazione.
Nel ribadire la propria disponibilità a sottoscrivere eventuali proposte da presentare in Assemblea,
precisa che, nel caso non sussistano i tempi tecnici per intervenire tramite il presente decreto-legge, è
altresì al vaglio la possibilità di inserire le predette misure in provvedimenti di prossima emanazione.
La senatrice FREGOLENT (Az-IV-RE) osserva che vi erano ulteriori proposte emendative da prendere
in considerazione, oltre quelle afferenti alla tematica menzionata dal relatore.
La sottosegretaria CASTIELLO precisa che anche sui restanti emendamenti è attualmente in corso un
esame istruttorio.
Si procede quindi alla votazione dell'emendamento e delle proposte di coordinamento.
La rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 3.7 (testo 3), 3.14
(testo 2) e 3.0.1 (testo 2) / 1ª Commissione e sulle proposte di coordinamento Coord. 1 e Coord. 2.
Previa verifica del numero legale viene posto in votazione l'emendamento 3.7 (testo 3), 3.14 (testo 2) e
3.0.1 (testo 2) / 1ª Commissione, che risulta approvato.
Con distinte votazioni, vengono quindi approvate le proposte di coordinamento Coord. 1 e Coord. 2.
Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce quindi
mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, come
risultante dalle modifiche apportate, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale e
ad apportare le modifiche di coordinamento e formali eventualmente necessarie.
IN SEDE CONSULTIVA
(555) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante
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disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri
di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del
trasporto pubblico , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere favorevole)
Il presidente FAZZONE (FI-BP-PPE) illustra, in qualità di relatore, i profili di competenza della
Commissione.
Nel dettaglio, l'articolo 1, al comma 1, prevede che il valore dei buoni benzina e di analoghi titoli per
l'acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1°
gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di
importo non superiore a 200 euro per lavoratore.
I commi da 2 a 7 prevedono l'obbligo per i soggetti che esercitano l'attività di vendita al pubblico di
carburante per autotrazione di esporre con adeguata evidenza cartelloni riportanti: presso gli impianti
di distribuzione sulla rete non autostradale, il prezzo medio regionale praticato sulla rete non
autostradale e, presso gli impianti sulla rete autostradale, il prezzo medio nazionale praticato sulla
medesima rete autostradale. Tali medie sono calcolate dal Ministero delle imprese e del made in Italy 
sulla base delle comunicazioni ricevute da tutti gli esercenti.
Il Ministero è chiamato quindi ad adottare le disposizioni attuative e a sviluppare un'applicazione
informatica che consenta la consultazione da parte dei consumatori dei prezzi medi regionali su rete
non autostradale, del prezzo medio nazionale su rete autostradale, nonché dei prezzi praticati dai
singoli esercenti. Sono inoltre previste sanzioni amministrative in caso di violazione degli obblighi di
comunicazione e di indicazione del prezzo medio.
L'articolo 1-bis dispone quindi l'applicazione dal 1° aprile al 31 agosto 2023 dell'aliquota agevolata di
accisa sul gasolio commerciale utilizzato come carburante anche alle imprese che esercitano l'attività
di trasporto turistico di persone mediante servizi di noleggio di autobus con conducente in ambito
nazionale e internazionale, di cui alla legge n. 218 del 2003, purché di categoria Euro VI.
L'articolo 2 interviene sul meccanismo di rideterminazione delle aliquote d'accisa sui carburanti
mediante decreto ministeriale in corrispondenza di un maggior gettito IVA, disciplinato dalla legge
finanziaria 2008. In sintesi, con le norme in esame si dispone che il decreto di riduzione delle accise
sui carburanti, in ragione dell'aumento del gettito IVA derivante dall'aumento del prezzo del greggio,
sia adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, in luogo del Ministro dello sviluppo economico; sono quindi modificati i
presupposti di emanazione del predetto decreto, allo scopo di condizionarlo all'aumento del greggio,
sulla media del bimestre, rispetto al valore di riferimento indicato nell'ultimo DEF o nella relativa Nota
di aggiornamento presentati alle Camere e tenuto conto dell'eventuale diminuzione del prezzo, nella
media del quadrimestre precedente, sempre rispetto a quanto indicato nei predetti documenti di finanza
pubblica.
L'articolo 3, al comma 1, modifica invece la disciplina del Garante della sorveglianza prezzi,
prevedendo che esso operi in raccordo con gli osservatori e con gli uffici regionali dei prezzi e possa
avvalersi della collaborazione dell'ISTAT e dei dati da esso rilevati, che sono messi a disposizione del
Garante su specifica istanza. Inoltre, si precisa che la sanzione amministrativa pari all'1 per cento del
fatturato (comunque non inferiore a 2.000 euro e non superiore a 200.000 euro) prevista in caso di
comunicazione al Garante di dati, notizie ed elementi non veritieri, si applica anche nel caso in cui
siano comunicati al Garante dalle imprese dati contabili e di bilancio non veritieri. Si precisa, inoltre,
che le sanzioni amministrative previste in caso di mancato riscontro alle richieste del Garante o di
comunicazione di dati non veritieri sono irrogate dalla Camera di commercio territorialmente
competente. Il comma dispone poi la costituzione della Commissione di allerta rapida di sorveglianza
dei prezzi, per monitorare la dinamica dei prezzi dei beni di largo consumo derivanti dall'andamento
dei costi dei prodotti energetici e delle materie prime sui mercati internazionali, anche con riferimento
alla filiera dei prezzi dei carburanti per autotrazione. Le funzioni di segreteria della Commissione sono
svolte dalla stessa Unità di missione a supporto dell'attività del Garante per la sorveglianza prezzi. Il
comma 2 dell'articolo prevede quindi che l'Unità di missione curi il raccordo e la collaborazione
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amministrativa tra il Garante, le strutture del MEF e degli altri Ministeri, nonché gli uffici delle
autorità indipendenti competenti per i singoli settori, e, ove necessario, provveda ad acquisire e
condividere con tali soggetti i dati e le informazioni utili alla conclusione delle indagini e delle attività
in corso di svolgimento.
L'articolo 4, infine, ripropone una misura istituita nel 2022 per mitigare l'impatto del caro energia sulle
famiglie in relazione ai costi di trasporto sostenuti da studenti e lavoratori. A tal fine, viene istituito un
fondo, con una dotazione di 100 milioni, finalizzato a riconoscere un buono alle persone fisiche che
nel 2022 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, da utilizzare per
l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero
per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il valore del buono è pari al 100 per cento della spesa da
sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non può superare l'importo di 60 euro.
In considerazione della ristrettezza dei tempi a disposizione, l'oratore conclude formulando fin d'ora
una proposta di parere favorevole.
Non essendovi richieste di intervento in discussione, si passa alle dichiarazioni di voto.
La senatrice DI GIROLAMO (M5S) si pone criticamente sui contenuti del provvedimento ed in
particolare sulla misura che impone ai gestori dei distributori l'obbligo di esporre il prezzo medio
generale. Su tale misura, dannosa per gli utenti finali, si era peraltro espressa negativamente anche
l'Autorità antitrust. Dichiara quindi, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto contrario sulla
proposta di parere del relatore.
Poiché nessun altro chiede di intervenire, la proposta di parere favorevole del relatore, previa verifica
del numero legale, viene posta ai voti ed è approvata dalla Commissione.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
La senatrice DI GIROLAMO (M5S) osserva che il disegno di legge n. 564, recante la conversione in
legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (relativo all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e del Piano nazionale degli investimenti complementari), contiene numerose disposizioni
che investono la competenza primaria della Commissione. Invita pertanto la Presidenza ad attivarsi
presso la Presidenza del Senato affinché le prerogative della Commissione vengano debitamente
salvaguardate.
Il presidente FAZZONE fornisce assicurazioni in tal senso.
La seduta termina alle ore 14,55.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. 462
 

G/462/2/8 (testo 2) (già em. 1.16)
Liris, Petrucci, Leonardi, Zaffini, De Priamo, Tubetti

        Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio
2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di
protezione civile (A.S. 462)
        premesso che:
        l'attuale previsione normativa - per effetto del richiamo operato dal comma 8-ter alle disposizioni
disciplinanti i rapporti tra il Superbonus e i contributi previsti per la riparazione e ricostruzione degli
edifici danneggiati da eventi sismici (commi 1-ter, 4-ter e 4-quater del medesimo articolo 119 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) - prevede che la possibilità di attuare interventi antisismici e di
efficientamento energetico avvalendosi dei benefici fiscali in materia di superbonus 110, relativamente
alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, si applica limitatamente alle spese sostenute per gli
interventi ammessi al Superbonus per i quali sia prevista anche l'erogazione di contributi per la
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Art. 3

riparazione o ricostruzione a seguito di eventi sismici, richiedendosi, quindi la sussistenza di uno
specifico nesso di causalità tra l'evento sismico e il danno dell'immobile, e che sia attestato il relativo
livello del danno sismico;
            risultano quindi esclusi dall'ambito applicativo della norma tutti quegli immobili che, pure siti
nell'ambito dei crateri sismici 2009 e 2016, non siano risultati inagibili a seguito del sisma.
        con riferimento ai crateri sisma 2009 e 2016, la norma, nell'attuale formulazione, risulta
oltremodo penalizzate.
        impegna il Governo:
       compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare gli opportuni provvedimenti
finalizzati a rispondere alle esigenze evidenziate negli ultimi due capoversi delle premesse.
G/462/2/8 (già em. 1.16)
Liris, Petrucci, Leonardi, Zaffini, De Priamo, Tubetti
        Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio
2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di
protezione civile (A.S. 462)
        premesso che:
        l'attuale previsione normativa - per effetto del richiamo operato dal comma 8-ter alle disposizioni
disciplinanti i rapporti tra il Superbonus e i contributi previsti per la riparazione e ricostruzione degli
edifici danneggiati da eventi sismici (commi 1-ter, 4-ter e 4-quater del medesimo articolo 119 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) - prevede che la possibilità di attuare interventi antisismici e di
efficientamento energetico avvalendosi dei benefici fiscali in materia di superbonus 110, relativamente
alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, si applica limitatamente alle spese sostenute per gli
interventi ammessi al Superbonus per i quali sia prevista anche l'erogazione di contributi per la
riparazione o ricostruzione a seguito di eventi sismici, richiedendosi, quindi la sussistenza di uno
specifico nesso di causalità tra l'evento sismico e il danno dell'immobile, e che sia attestato il relativo
livello del danno sismico;
            risultano quindi esclusi dall'ambito applicativo della norma tutti quegli immobili che, pure siti
nell'ambito dei crateri sismici 2009 e 2016, non siano risultati inagibili a seguito del sisma.
        con riferimento ai crateri sisma 2009 e 2016, la norma, nell'attuale formulazione, risulta
oltremodo penalizzate.
        impegna il Governo:
        a garantire la possibilità di fruizione degli incentivi fiscali in materia di eco-sisma bonus nella
misura del 110%, per tutti gli immobili siti nei territori dei crateri sisma 2009 e 2016, a prescindere
dalla sussistenza di uno specifico nesso di causalità danno-evento, vale a dire la connessione tra
l'evento sismico e il danno dell'immobile.

3.7 (testo 3), 3.14 (testo 2) e 3.0.1 (testo 2)/1ª Commissione
Il Relatore
All'emendamento, capoverso 3, primo periodo, dopo le parole: "possono assumere a tempo
indeterminato il personale" inserire le seguenti: "non dirigenziale".
Coord.2
Il Relatore
All'articolo 3:
        alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché autorizzazione ad assunzioni a
tempo indeterminato».
        All'emendamento 3.0.12:
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        al comma 2, capoverso Art. 20-bis.1, comma 1, sostituire le parole: «gestione delle graduatorie di
cui all'articolo 20-bis per finanziare le graduatorie di cui all'articolo 20» con le seguenti: «gestione
delle graduatorie predisposte in applicazione dell'articolo 20-bis per finanziare le graduatorie
predisposte in applicazione dell'articolo 20».
        Alla rubrica del capo I aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché per gli eventi calamitosi
verificatisi nell'isola di Ischia».
        All'articolo 4:
        alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e del Fondo per i contenziosi connessi a
sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti».
        All'emendamento 5.0.44 (testo 2):
        al comma 1, sostituire le parole: «ricognizioni dei fabbisogni completate alla data di conversione
del presente decreto» con le seguenti: «ricognizioni dei fabbisogni completate alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3»
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8ª Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,

COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)
GIOVEDÌ 9 MARZO 2023

26ª Seduta
Presidenza del Presidente

FAZZONE
La seduta inizia alle ore 13.
SULLA SCOMPARSA DEL SENATORE ASTORRE
Il presidente FAZZONE rievoca con profonda commozione il ricordo del senatore Bruno Astorre,
capogruppo in Commissione per il Partito Democratico e membro della Commissione sin dalla scorsa
legislatura, nel corso della quale aveva ricoperto anche il ruolo di senatore segretario.
Nel porre l'accento sulle grandi qualità professionali, istituzionali e umane del senatore Astorre, al
quale lo legava un rapporto di amicizia di lunga data, esprime, a nome proprio e della Commissione
tutta, piena solidarietà e profondo cordoglio ai familiari e alla comunità del Partito Democratico.
La Commissione, unanime, si associa.
IN SEDE CONSULTIVA
(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e
della politica agricola comune
(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)
Il presidente FAZZONE (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, illustra le disposizioni del provvedimento
in titolo di interesse per la Commissione, concentrate prevalentemente nella Parte II.
In primo luogo, l'articolo 9 istituisce, presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile del Ministero dell'interno, il Comitato centrale per la sicurezza tecnica della
transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, quale organo
tecnico consultivo e propositivo in merito alle questioni di sicurezza tecnica riguardanti i sistemi e gli
impianti alimentati da idrogeno, comprese le celle a combustibile, da gas naturale liquefatto e di
accumulo elettrochimico dell'energia, i sistemi di produzione di energia elettrica innovativi e le
soluzioni adottate per il contrasto al rischio legato ai cambiamenti climatici e al risparmio energetico.
Del Comitato, che è presieduto dal Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fanno parte, tra gli
altri, anche rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, dell'ENEA e dell'ISPRA.
L'articolo 14 reca ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici
relativi al PNRR e PNC, apportando modifiche alla disciplina introdotta dai decreti-legge
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"semplificazioni" del 2020 e del 2021.
In particolare, il comma 1 modifica in più punti il decreto-legge n. 77 del 2021. La lettera a) chiarisce
che i controlli ordinari di legalità e i controlli amministrativo-contabili a cui sono sottoposti gli atti, i
contratti e i provvedimenti di spesa adottati per l'attuazione del PNRR trovano applicazione anche nei
casi in cui il contratto sia immediatamente efficace al momento della stipulazione, ai sensi dell'articolo
50, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 77, e nei casi di esecuzione anticipata. La lettera b)
prevede che gli atti normativi o i provvedimenti attuativi del PNRR e dei piani e programmi relativi ai
cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e 2021-2027 sottoposti al parere
della Conferenza Stato-regioni sono adottati qualora tale parere non sia reso entro 20 giorni. La lettera
c) prevede che, nei casi eccezionali in cui è necessario procedere con urgenza alla realizzazione di
interventi di competenza statale previsti dal PNRR e dal PNC, il Ministro competente per la
realizzazione dell'intervento possa proporre al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
l'avvio della procedura di esenzione del relativo progetto dalla VIA. La lettera d) prevede che le
semplificazioni per gli investimenti pubblici finanziati con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai
fondi strutturali europei di cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 77 trovino applicazione anche con
riferimento alle infrastrutture connesse, anche se non finanziate con dette risorse. Le procedure di
affidamento dei suddetti contratti pubblici di cui all'articolo 48 vengono poi riscritte, in senso analogo
a quelle finora previste dall'articolo 53-bis del medesimo decreto-legge n. 77 in materia di
infrastrutture ferroviarie e di edilizia giudiziaria e penitenziaria. La lettera e) apporta al suddetto
articolo 53-bis le necessarie modifiche di coordinamento.
Il comma 2 modifica la disciplina degli accordi quadro per l'affidamento dei servizi tecnici e dei
lavori.
Il comma 3 prevede che, in considerazione delle esigenze di accelerazione e semplificazione dei
procedimenti relativi a opere di particolare rilevanza pubblica strettamente connesse agli interventi di
cui al comma 1, i soggetti pubblici e privati coinvolti possono, al fine di assicurare una realizzazione
coordinata di tutti gli interventi, stipulare appositi atti convenzionali recanti l'individuazione di un
unico soggetto attuatore.
Il comma 4 prevede che, fino al 31 dicembre 2023 (salvo che sia previsto un termine più lungo), si
applichino agli interventi finanziati con le risorse del PNRR e del PNC: le semplificazioni contenute in
alcuni articoli del decreto-legge "semplificazioni" n. 76 del 2020; la sospensione dell'efficacia delle
disposizioni del codice dei contratti pubblici elencate dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
"sblocca cantieri" n. 32 del 2019; l'estensione ai settori ordinari dell'anticipazione della valutazione
dell'offerta rispetto alla verifica dell'idoneità degli offerenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del
suddetto decreto-legge "sblocca cantieri". Si prevede inoltre che alle procedure espletate da Consip e
dai soggetti aggregatori afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse PNRR e PNC trovi
applicazione l'articolo 8, comma 1, lettera a), del suddetto decreto-legge n. 76 - relativo alla consegna
dei lavori e all'esecuzione del contratto in via di urgenza nelle more della verifica dei requisiti - con
riferimento alle acquisizioni delle amministrazioni per la realizzazione di progettualità finanziate con
le dette risorse.
Il comma 5 prevede che per l'attuazione degli interventi PNRR si possa ricorrere agli accordi di
collaborazione fra pubbliche amministrazioni previsti dall'articolo 15 della legge n. 241 del 1990.
Al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati con le risorse del PNRR
o del PNC, il comma 6 riduce della metà i termini di cui al testo unico in materia di espropriazione per
pubblica utilità, fatte salve alcune eccezioni, mentre il comma 7 prevede che, in caso di emissione di
decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione delle aree occorrenti per l'esecuzione
degli interventi in questione, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in
possesso si procede, omesso ogni altro adempimento e in deroga all'articolo 24, comma 3, del testo
unico, anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli altri enti territoriali
interessati.
Il comma 8 rende obbligatoria, fino al 30 giugno 2023, l'adozione dello strumento della conferenza
semplificata in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria e prevede che
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tutte le amministrazioni coinvolte rilascino le determinazioni di competenza entro il termine perentorio
di 30 giorni o, in caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei
beni culturali o alla tutela della salute, entro 45 giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle
disposizioni del diritto dell'Unione europea.
L'articolo 17, comma 1, dispone che gli accordi quadro, le convenzioni e i contratti quadro in corso
alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame e con scadenza entro il 30 giugno 2023 siano
prorogati, con i medesimi soggetti aggiudicatari e alle medesime condizioni, fino all'aggiudicazione
delle nuove procedure di gara e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023. La proroga non può
eccedere, anche tenuto conto delle eventuali precedenti proroghe, il 50 per cento del valore iniziale
della convenzione o dell'accordo quadro. Il comma 2 prevede che, nelle more di una disciplina diretta
ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le
procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono
all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, anche ricorrendo alle stazioni appaltanti qualificate di
diritto ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 1-bis, del codice dei contratti pubblici ovvero alle società in
house delle amministrazioni centrali titolari degli interventi.
L'articolo 18 reca misure in materia di infrastrutture digitali e di acquisto di beni e servizi informatici
strumentali alla realizzazione del PNRR, nonché di digitalizzazione dei procedimenti.
In particolare, il comma 1 prevede che, con riferimento alle procedure di affidamento aventi ad oggetto
l'acquisto di beni e servizi informatici e di servizi di connettività, finanziati con le risorse previste per
la realizzazione dei progetti del PNRR, non è necessario acquisire il parere dell'AGID sulla congruità
tecnico-economica.
Il comma 2 riscrive le tipologie di dati che non possono essere conservati nella Piattaforma digitale
nazionale dati e prevede che la strategia nazionale dati identifichi i dati aggregati e anonimizzati che,
su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono messi a disposizione in apposita
infrastruttura tecnologica della Piattaforma digitale nazionale dati, finalizzata al supporto di politiche
pubbliche basate sui dati, separata dall'infrastruttura tecnologica dedicata all'interoperabilità dei
sistemi informativi.
Il comma 3 prevede che, fino al 31 dicembre 2026, per la posa in opera di infrastrutture a banda ultra
larga, l'operatore, una volta ottenuta l'autorizzazione prevista dal codice delle comunicazioni
elettroniche, richiede agli enti proprietari delle strade l'adozione dei provvedimenti per la
regolamentazione della circolazione stradale che dovranno essere resi entro 10 giorni dalla ricezione
della domanda, decorsi i quali l'operatore, dandone preventiva comunicazione almeno 5 giorni prima,
può dare avvio ai lavori nel rispetto delle prescrizioni del codice della strada e secondo le specifiche
tecniche che verranno dettagliate nella comunicazione di avvio. Resta salva la possibilità per gli organi
competenti di comunicare, prima dell'avvio dei lavori e comunque nel termine di 5 giorni dalla
ricezione della comunicazione di avvio, eventuali ulteriori prescrizioni nell'ambito del rispetto delle
norme relative alla circolazione stradale ovvero la sussistenza di eventuali motivi ostativi che
impongano il differimento dei lavori per un periodo comunque non superiore ad ulteriori 5 giorni.
Il comma 4 proroga di 24 mesi i termini relativi a tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni,
autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, ivi compresi i termini di inizio e di ultimazione
dei lavori, per gli interventi relativi alla posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga.
Il comma 5 apporta alcune modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche, volte a: prevedere
che una serie di istanze e documenti vengano trasmessi in formato digitale e mediante PEC; chiarire il
novero dei partecipanti alla conferenza di servizi per l'autorizzazione all'installazione di infrastrutture
per impianti radioelettrici; estendere il divieto di imporre oneri o canoni ulteriori a quelli previsti dal
codice per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica anche agli enti
pubblici non economici nonché ad ogni altro soggetto preposto alla cura di interessi pubblici.
Il comma 6 esonera alcuni interventi previsti dal codice delle comunicazioni elettroniche dall'obbligo
di acquisizione dell'autorizzazione preventiva per i lavori in zone sismiche rilasciata dall'ufficio
tecnico della regione ai sensi dell'articolo 94 del testo unico in materia edilizia.
Il comma 7 esclude, per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità
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nelle zone gravate da usi civici, la necessità dell'autorizzazione del Ministero dell'economia di cui
all'articolo 12, comma 2, della legge n. 1766 del 1927. Inoltre, nei casi di installazione delle
infrastrutture di cui agli articoli 45, 46 e 49 del codice delle comunicazioni elettroniche, nonché di
realizzazione di iniziative finalizzate a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle
reti e l'operatività e continuità dei servizi di telecomunicazione, dispone che non si applichi il vincolo
paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali, ai sensi del
quale sono comunque di interesse paesaggistico le aree assegnate alle università agrarie e le zone
gravate da usi civici.
Il comma 8 prevede che i comuni - nell'adottare il regolamento volto ad assicurare il corretto
insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e a minimizzare l'esposizione della popolazione
ai campi elettromagnetici, previsto dall'articolo 8 della Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni
a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici - debbano rispettare le vigenti disposizioni di legge e,
in particolare, gli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del codice delle comunicazioni elettroniche.
Il comma 9 prevede che l'esenzione dalle autorizzazioni di cui al codice dei beni culturali si applica
non solo per gli interventi di posa per la banda larga effettuati con la metodologia di microtrincea e di
scavo a basso impatto ambientale con minitrincea ma anche per la realizzazione di pozzetti accessori.
Il comma 10 apporta una modifica di coordinamento all'articolo 12 del decreto legislativo n. 33 del
2016.
L'articolo 19 reca disposizioni in materia di funzionamento della Commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nonché di verifica
dell'impatto ambientale. In particolare, il comma 1 prevede che i procedimenti di valutazione d'impatto
ambientale e di autorizzazione integrata ambientale siano, a richiesta del proponente, coordinati
attraverso la costituzione di un apposito gruppo istruttore a composizione mista, formato da quattro
componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS o della
Commissione tecnica PNRR-PNIEC e da quattro componenti della Commissione istruttoria per
l'autorizzazione integrata ambientale designati dai rispettivi presidenti. In tal caso, l'istanza di avvio
dei procedimenti integrati VIA-AIA è unica e soddisfa i requisiti di procedibilità e sostanziali propri di
ciascun procedimento. Il comma 2 apporta modifiche al codice dell'ambiente volte a: prorogare al 31
dicembre 2024 la possibilità di ricorso alla videoconferenza per i compiti istruttori svolti dai
commissari nell'ambito delle sottocommissioni e dei gruppi istruttori della Commissione tecnica
PNRR-PNIEC; eliminare l'obbligo di allegare all'istanza di VIA l'atto del competente soprintendente
del Ministero della cultura relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico; a prevedere che
in ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle
attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico e all'esecuzione dei saggi archeologici
preventivi. Il comma 3 proroga fino al 31 dicembre 2025 la possibilità del Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica di avvalersi del contingente di esperti per l'attuazione degli interventi, degli
obiettivi e dei traguardi della transizione ecologica previsti nell'ambito del PNRR.
Nell'ambito del Capo recante disposizioni in materia di protezione civile, l'articolo 29 è volto ad
accelerare la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del PNRR finalizzati a fronteggiare
il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico. Vengono inoltre prorogati al 31 dicembre 2024 i
termini previsti per l'adozione dei decreti di rimodulazione della ripartizione delle risorse destinate al
PNRR ai medesimi interventi.
Il Capo recante disposizioni urgenti in materia di resilienza, valorizzazione del territorio e efficienza
energetica dei comuni contiene due articoli.
L'articolo 30 prevede che le annualità 2024 e 2025 dei contributi ai comuni per investimenti relativi a
opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio devono essere finalizzate allo
scorrimento delle graduatorie delle opere ammissibili per il 2023. I comuni beneficiari delle risorse
riferite alle annualità 2023, 2024 e 2025 devono concludere i lavori entro il 31 marzo 2026 e rispettare
ogni disposizione in materia di attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della
misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione, nonché l'obbligo di
alimentazione del sistema di monitoraggio. Si prevede inoltre che non sono soggetti a revoca i
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contributi riferiti all'anno 2021 relativi alle opere che risultano affidate entro la data del 31 gennaio
2023.
L'articolo 31 reca disposizioni relative al Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025. Il comma 1
prevede che la società Giubileo 2025, interamente controllata dal MEF, possa (e non debba, come
originariamente previsto) agire in qualità di stazione appaltante per gli interventi di cui alla Misura
M1C3-Investimento 4.3 del PNRR. I commi da 2 a 5 recano disposizioni volte a consentire la
fruizione della Città dello Sport di Roma, destinata ad ospitare le celebrazioni del Giubileo. Tra l'altro,
l'Agenzia del demanio viene autorizzata a ricorrere alla procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-
economica, della progettazione ed esecuzione dei lavori per la realizzazione degli interventi necessari.
Il comma 6 reca disposizioni volte ad accelerare i lavori di realizzazione degli interventi relativi: al
sottovia di Piazza Pia; a piazza Risorgimento; alla riqualificazione dello spazio antistante la basilica di
San Giovanni; alla riqualificazione di Piazza dei Cinquecento e aree adiacenti e al completamento del
rinnovo dell'armamento della metropolitana linea A.
Nell'ambito del Capo dedicato alle infrastrutture e ai trasporti, l'articolo 32 prevede che, per quanto
concerne le infrastrutture ferroviarie oggetto di commissariamento ai sensi dell'articolo 4 del decreto-
legge "sblocca cantieri", le stazioni appaltanti possano porre a base di gara direttamente il progetto di
fattibilità tecnica ed economica approvato dai Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle
regioni territorialmente competenti.
L'articolo 33 reca semplificazioni procedurali relative agli interventi di competenza del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
In particolare, il comma 1, alla lettera a), estende le semplificazioni procedurali per le opere pubbliche
di particolare complessità o di rilevante impatto previste dall'articolo 44 del decreto-legge n. 77 del
2021 a tutti gli interventi di competenza del MIT finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal
PNRR, dal PNC e da programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le
infrastrutture di supporto ad essi connesse. Si procede poi ad accelerare ulteriormente le procedure per
le opere di cui al suddetto articolo 44, estendendo loro le disposizioni previste dall'articolo 48
specificamente per le opere del PNRR, in materia di: verifica dell'interesse archeologico; esclusione
dell'obbligo di allegare la relazione paesaggistica alla istanza di VIA; effetti della determinazione
conclusiva della conferenza di servizi; procedura di superamento dei dissensi qualificati; verifica del
progetto e accertamento dell'ottemperanza alle prescrizioni. Il caso di approvazione in conferenza di
servizi sulla base delle posizioni prevalenti di assenso non viene più equiparato al caso in cui vengono
espressi dissensi qualificati, bensì a quello in cui l'approvazione del progetto sia avvenuta
all'unanimità. Si prevede poi che i programmi e i progetti di riqualificazione e mitigazione urbanistica
connessi agli interventi di cui all'allegato IV al decreto-legge n. 77 possono essere finanziati entro il
limite massimo dell'1 per cento del costo dell'intervento a valere sulle risorse del quadro economico
dell'opera. Ai suddetti programmi e progetti di riqualificazione e mitigazione urbanistica si applicano
le stesse procedure accelerate previste dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 44. Per quanto concerne gli
interventi autostradali di preminente interesse nazionale, la lettera b) prevede che, unitamente al
progetto definitivo o esecutivo, debba essere trasmessa al MIT una relazione sul quadro conoscitivo
posto a base del progetto, sulla coerenza delle scelte progettuali con le norme vigenti e sulla presenza
dei requisiti per garantire la cantierizzazione e la manutenibilità delle opere. Entro 45 giorni dalla data
di ricezione del progetto, il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime un
parere esclusivamente sugli aspetti progettuali di cui alla suddetta relazione. La lettera c) integra la
composizione del Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici e prevede che al
Presidente e ai componenti, oltre all'indennità, spetti anche un rimborso spese.
Il comma 2 semplifica la procedura di modifica del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per
la sicurezza nel settore idrico, riducendo il numero dei concerti necessari per l'adozione del relativo
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Il comma 3 inserisce il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti tra i componenti della Cabina di
coordinamento degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il
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2025.
Il comma 4 chiarisce che le autorizzazioni di spesa e i rifinanziamenti previsti dall'articolo 1, commi
499 e 500, dell'ultima legge di bilancio, finora riferite al Piano degli interventi da realizzare in
funzione dei giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 di cui al D.P.C.M. 26
settembre 2022 riguardano le opere di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2020.
Il comma 5 prevede la nomina di un Commissario straordinario per la realizzazione della strada statale
n. 38 Variante di Tirano, Lotto 4 Nodo di Tirano compreso tra lo svincolo di Bianzone e Campone in
Tirano. Il Commissario straordinario, entro 60 giorni dall'atto di nomina, provvede alla rimodulazione
del cronoprogramma dei lavori e assume tutte le iniziative necessarie per assicurare la loro esecuzione
e messa in esercizio antecedentemente all'avvio dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-
Cortina 2026.
Nel Capo relativo all'ambiente e alla sicurezza energetica, l'articolo 41 inserisce tra i progetti di
competenza statale che devono essere valutati in via prioritaria dalla Commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale VIA-VAS quelli concernenti impianti chimici integrati per la produzione di
idrogeno verde ovvero rinnovabile e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti.
L'articolo 42 dichiara di pubblica utilità, indifferibili e urgenti gli interventi per la rinaturazione
dell'area del fiume Po previsti nel PNRR e compresi nel Programma d'azione concluso per il governo
degli interventi.
L'articolo 43 consente l'utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui al
Programma di riqualificazione energetica della pubblica amministrazione centrale (PREPAC) per la
copertura dei maggiori costi che le stazioni appaltanti sopportano - in considerazione dell'aumento dei
prezzi delle commodity energetiche e dei materiali da costruzione - limitatamente agli interventi di
completamento e attuazione dei programmi.
L'articolo 44 stanzia 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 a favore del fondo
finalizzato a garantire il supporto tecnico-operativo necessario per l'attuazione delle misure del PNRR
di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
L'articolo 45, comma 1, prevede che i proventi delle aste CO2 possano essere impiegati, nel limite
massimo annuo di 3 milioni di euro, anche a copertura delle spese per il supporto tecnico-operativo
assicurato da società a prevalente partecipazione pubblica ai fini dell'efficace attuazione delle attività
di cui al comma 7 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, volte prevalentemente alla
riduzione delle emissioni di gas serra. Il comma 2 prevede invece che la gestione del Fondo per il
programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico possa essere affidata a società in
house del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e che i relativi oneri di gestione siano a
carico delle risorse di cui al Fondo stesso, nel limite del 2 per cento delle risorse medesime per gli anni
2023, 2024 e 2025 e nel limite dell'1 per cento per gli anni successivi.
Nel Capo recante misure di semplificazione per sostenere la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili, l'articolo 47 contiene disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati da fonti
rinnovabili.
In particolare, il comma 1 modifica il decreto legislativo n. 199 del 2021. Nelle more
dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità di cui all'articolo 20, comma
1, del suddetto decreto legislativo n. 199, la lettera a) ricomprende tra le aree idonee all'installazione di
impianti a fonti rinnovabili tutti i sedimi aeroportuali (e non solo quelli relativi agli aeroporti delle
isole minori, come finora previsto). Si restringe inoltre la fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela
da sette chilometri a tre chilometri, per gli impianti eolici, e da un chilometro a 500 metri, per gli
impianti fotovoltaici. Infine, si prevede che il Ministro della cultura è competente a esprimersi in
relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto dall'articolo 12,
comma 3-bis, del decreto legislativo n. 387 del 2003. La lettera b) introduce un nuovo articolo 22-bis,
recante procedure semplificate per l'installazione di impianti fotovoltaici, il quale esclude la necessità
di acquisire permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati per l'installazione di
impianti fotovoltaici su terra e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, ubicati nelle
zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di
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discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore
sfruttamento. Se l'intervento ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, il relativo progetto è
previamente comunicato alla competente soprintendenza, la quale, accertata la carenza dei requisiti di
compatibilità, adotta, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, un provvedimento
motivato di diniego alla realizzazione degli interventi. La lettera c) include le associazioni con
personalità giuridica di diritto privato tra i soggetti ai quali può fare capo l'esercizio dei poteri di
controllo delle comunità energetiche rinnovabili. La lettera d) apporta alcune modifiche alla disciplina
del decreto ministeriale che dovrebbe dare la piena operatività alla Piattaforma unica nazionale dei
punti di ricarica e di rifornimento accessibili al pubblico per le auto elettriche.
Il comma 2 elimina la previsione dei pareri del Ministero della cultura nei procedimenti di
autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati
in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica di cui all'articolo 30, comma 2, del
decreto-legge 77 del 2021.
Il comma 3 modifica le procedure per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di
energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del
2003, prevedendo che l'autorizzazione ricomprende anche il provvedimento di VIA e che il termine
massimo per la conclusione del procedimento unico sia di 150 giorni. Coerentemente con quanto
previsto dal comma 2, viene eliminata la previsione del parere del Ministero della cultura per i progetti
relativi alle aree contermini, prevedendo la partecipazione del Ministero al procedimento unico per gli
impianti localizzati in aree sottoposte a tutela qualora non sottoposti a valutazione d'impatto
ambientale. Si prevede infine che per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro
l'autorizzazione rilasciata dal Ministero della transizione ecologica ricomprende il rilascio della
concessione ai fini dell'uso delle acque.
I commi 4 e 5 prevedono che, fino al 31 dicembre 2025, gli enti locali nei cui territori sono ubicati gli
impianti a fonti rinnovabili finanziati a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2,
Investimento 1.2 del PNRR, possono affidare in concessione - in deroga alle disposizioni in materia di
appalti pubblici, ma nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza, proporzionalità, pubblicità,
parità di trattamento e non discriminazione - aree ovvero superfici nelle proprie disponibilità per la
realizzazione degli impianti volti a soddisfare i fabbisogni energetici delle comunità energetiche
rinnovabili. Gli enti locali, anche sulla base di appositi bandi o avvisi tipo adottati dall'ANAC,
provvedono alla pubblicazione di appositi avvisi recanti l'indicazione delle aree e delle superfici
suscettibili di essere utilizzate per l'installazione degli impianti, della durata minima e massima della
concessione e dell'importo del canone di concessione richiesto, in ogni caso non inferiore al valore di
mercato dell'area o della superficie. Qualora più comunità energetiche rinnovabili richiedano la
concessione della medesima area o superficie, si tiene conto, ai fini dell'individuazione del
concessionario, del numero dei soggetti partecipanti a ciascuna comunità energetica rinnovabile e
dell'entità del canone di concessione offerto.
Il comma 6 prevede che, per gli interventi di impianti solari fotovoltaici e termici su ville, giardini,
parchi o complessi di cose di notevole interesse pubblico, il parere della soprintendenza debba essere
reso entro 45 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, decorso il quale senza che siano stati
comunicati i motivi che ostano all'accoglimento l'autorizzazione si intende rilasciata ed è
immediatamente efficace.
Il comma 7 prevede che le sbarre di alta tensione nelle porzioni delle stazioni elettriche già di proprietà
del gruppo Ferrovie dello Stato, inserite nella rete di trasmissione nazionale di energia elettrica, che
risultano direttamente funzionali all'alimentazione delle sottostazioni elettriche della rete ferroviaria,
possano essere utilizzate da Ferrovie dello Stato per la connessione di impianti di produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili nell'ambito di sistemi semplici di produzione e consumo.
Il comma 8 prevede che per i progetti di interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano di sviluppo
della rete elettrica di trasmissione nazionale, già sottoposti a VAS e che rientrano tra le fattispecie per
le quali è prevista la valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi
valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano stesso.
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Il comma 9 apporta modifiche alla disciplina delle varianti all'interno delle stazioni elettriche che
possono essere realizzate mediante denuncia di inizio attività.
I commi 10 e 11 recano disposizioni volte a consentire ad alcune categorie di operatori del settore
agricolo l'accesso agli incentivi previsti per le comunità energetiche rinnovabili e altre configurazioni
di autoconsumo diffuso anche in relazione ad impianti di potenza superiore a 1 MW e per la quota di
energia condivisa da impianti e utenze non connesse sotto la stessa cabina primaria, in deroga ai
requisiti previsti in via generale.
L'articolo 48 autorizza il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ad adottare - entro 180
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto - un decreto avente
ad oggetto la disciplina semplificata per la gestione delle terre e delle rocce da scavo, che andrà ad
abrogare e sostituire quello attualmente vigente (D.P.R. n. 120 del 2017).
L'articolo 49 reca semplificazioni normative in materia di energie rinnovabili, di impianti di accumulo
energetico e di impianti agro-fotovoltaici.
In particolare, il comma 1 apporta ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 28 del 2011. La lettera a)
prevede che, una volta consolidatosi il silenzio-assenso sulla dichiarazione che attesti la compatibilità
con gli strumenti urbanistici approvati dell'intervento avente ad oggetto la costruzione di impianti
alimentati da fonti rinnovabili, l'interessato alla realizzazione dell'intervento trasmette copia della
dichiarazione per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale. Dal giorno della pubblicazione
decorrono i termini di impugnazione previsti dalla legge. La lettera b) reca invece ulteriori
semplificazioni per la realizzazione di impianti eolici con potenza complessiva fino a 20kW.
Il comma 2 prevede che gli impianti di accumulo elettrochimico funzionali alle esigenze del settore
elettrico sono autorizzati con la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo n. 28 del 2011, se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti
rinnovabili è in esercizio ovvero autorizzato ma non ancora in esercizio.
Il comma 3 prevede semplificazioni per gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole.
I commi da 4 a 6 intervengono sull'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 144 del 2022, che
consente che l'ammontare di finanziamento garantito da SACE per le imprese energivore colpite dagli
effetti negativi del conflitto russo-ucraino possa coprire il fabbisogno di liquidità delle medesime
imprese per i successivi 12 mesi, per le PMI, o per i successivi 6 mesi, per le grandi imprese. Il comma
5 rimuove il limite dell'importo massimo di finanziamento garantito (25 milioni di euro). Il comma 4
estende l'ambito di applicazione della disposizione per ricomprendere la Sideralloys Italia S.p.a.,
relativamente al sito di Portovesme-Portoscuso.
Nell'ambito della Parte III, l'articolo 52 reca stanziamenti per la realizzazione degli interventi di
risanamento ambientale del sito di interesse nazionale "Caffaro di Torviscosa" in provincia di Udine
(comma 1) e di adeguamento alla vigente normativa della discarica abusiva di Malagrotta (comma 2).
Il comma 4 modifica la disciplina del programma di rigenerazione urbana delle aree di rilevante
interesse nazionale, prevedendo che esso possa essere approvato anche per parti o per stralci
funzionali, senza più prevedere l'emanazione di un D.P.R., e che l'approvazione del programma
sostituisce - oltre a autorizzazioni, concessioni, concerti, intese, nulla osta, pareri e assensi - anche i
titoli abilitativi. Il comma 5 autorizza Arexpo s.p.a. - società fondata nel 2011 per acquisire le aree
destinate ad ospitare Expo Milano 2015 - a stipulare con le amministrazioni pubbliche e con le relative
società in house, società controllate e società partecipate accordi per la realizzazione di interventi di
rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo, recupero sociale e urbano
dell'insediamento, favorendo al contempo lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali e di
recupero ambientale. Per la realizzazione dei predetti interventi Arexpo può svolgere attività di
centralizzazione delle committenze e attività di committenza ausiliarie sull'intero territorio.
Infine, l'articolo 53 reca disposizioni volte alla individuazione degli interventi infrastrutturali, che
siano stati finanziati con le risorse del Fondo sviluppo e coesione del ciclo di programmazione 2014-
2020 e successivamente definanziati in applicazione di quanto disposto dall'articolo 44, comma 7-
quater, del decreto-legge n. 34 del 2019, che, tuttavia, presentano un maggiore livello di avanzamento,
al fine di assicurarne comunque il completamento con l'assegnazione di risorse a valere sul Fondo
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della programmazione 2021-2027.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 13,10.
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8ª Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,

COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)
MARTEDÌ 14 MARZO 2023

27ª Seduta
Presidenza del Presidente

FAZZONE
Interviene il vice ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.
La seduta inizia alle ore 13,40.
IN SEDE CONSULTIVA
(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e
della politica agricola comune
(Parere alla 5ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 marzo.
Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.
Non essendovi iscritti a intervenire in discussione, il presidente FAZZONE (FI-BP-PPE), in qualità di
relatore, preannuncia che la prossima settimana presenterà uno schema di parere e dichiara la propria
disponibilità a prendere in considerazione eventuali proposte di integrazione o modifica dello stesso
formulate dai colleghi.
Il seguito dell'esame è rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la realizzazione del
collegamento intermodale Roma-Latina, tratta autostradale Roma (Tor de' Cenci)-Latina nord
(Borgo Piave), e la nomina del relativo commissario straordinario ( n. 29 )
(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 4,
comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno
2019, n. 55, e dell'articolo 1, comma 473, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Esame e rinvio)
Il presidente FAZZONE (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in esame,
ricordando che l'ultima legge di bilancio - all'articolo 1, commi 473-476 - prevede che, al fine di
consentire la realizzazione del collegamento intermodale Roma-Latina, sia nominato un Commissario
straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge "sblocca cantieri" (n. 32 del 2019), per
l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione e affidamento degli interventi, da
realizzare anche per fasi funzionali, nel limite delle risorse che si rendono disponibili a legislazione
vigente.
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La nomina del Commissario è demandata a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa con il Presidente della Giunta regionale del Lazio.
Con il medesimo decreto è stabilito l'eventuale compenso del Commissario straordinario, in misura
non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011.
Entro il 30 giugno 2023, il Commissario straordinario: rielabora, nella soluzione economicamente più
vantaggiosa, il progetto definitivo dell'intervento; definisce il cronoprogramma dei lavori e assume
tutte le iniziative necessarie per l'affidamento, la realizzazione e la gestione dell'infrastruttura, da
sottoporre all'approvazione del CIPESS.
Il Commissario straordinario può avvalersi di ANAS e delle amministrazioni centrali e periferiche
dello Stato interessate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il Commissario straordinario assume direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga
alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011,
nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
Per lo svolgimento delle attività, le risorse disponibili a legislazione vigente, nel limite di 20 milioni di
euro per l'anno 2023, affluiscono alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario.
Lo schema in esame dà dunque attuazione alle disposizioni suddette e si compone di cinque articoli.
L'articolo 1 individua l'intervento.
L'articolo 2 nomina Commissario straordinario l'ing. Antonio Mallamo.
L'articolo 3 - oltre a riprodurre l'elenco delle attività attribuite al Commissario straordinario dal comma
474, primo periodo, della legge di bilancio - prevede che egli, entro il 30 novembre di ogni anno,
trasmetta al CIPESS, per il tramite del MIT, una dettagliata relazione circa lo stato di realizzazione
dell'opera, sulle iniziative adottate e di prossima adozione, anche in funzione delle criticità rilevate nel
corso del processo di realizzazione.
L'articolo 4 disciplina poteri, facoltà e funzioni del Commissario straordinario, riproducendo il
contenuto dei commi 474, secondo periodo, e 475 della legge di bilancio.
L'articolo 5 - oltre a riprodurre il contenuto del comma 476 della legge di bilancio in tema di risorse
disponibili - individua il compenso del Commissario straordinario che consterà di una parte fissa
stabilita in 50.000 euro annui lordi e in una parte variabile, non superiore a 50.000 euro annui lordi,
riconosciuta in relazione al rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati. Viene inoltre
espressamente fatto salvo il tetto di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011.
In conclusione, propone di svolgere l'audizione del Commissario straordinario designato domani alle
ore 13.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è rinviato.
AFFARI ASSEGNATI
Doc. CXCIX, n. 1, recante "Contratti di programma stipulati dal Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti con la società Rete ferroviaria italiana S.p.A. per il periodo regolatorio 2022-2026 -
parte servizi e parte investimenti" ( n. 111 )
(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)
Il presidente FAZZONE (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, illustra il documento in esame,
ricordando che i rapporti tra lo Stato e il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale sono
disciplinati, oltre che da un atto di concessione, da uno o più contratti di programma della durata
minima di cinque anni e che, a partire dal 2013, il contratto di programma tra il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, in qualità di concedente, e Rete ferroviaria italiana S.p.a., quale gestore
dell'infrastruttura ferroviaria, si articola in due atti distinti: il contratto di programma - parte
investimenti, che disciplina gli investimenti ferroviari da realizzare a carico del gestore per lo sviluppo
e l'adeguamento tecnologico della rete ferroviaria, e il contratto di programma - parte servizi, che
disciplina le attività manutentive, sia ordinarie che straordinarie, nonché le altre attività di gestione
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della rete prestate dal gestore, con le relative coperture finanziarie per il periodo di riferimento.
Sottolinea, in particolare, che fino al 2021, la legge n. 238 del 1993 prevedeva che gli schemi di
contratto di programma, prima della stipulazione, venissero trasmessi alle Camere e che le
Commissioni competenti esprimessero parere motivato nel termine di trenta giorni.
Il parere parlamentare era inoltre previsto per gli eventuali aggiornamenti che comportassero
modifiche sostanziali, dove per sostanziali si intendevano le modifiche che superassero del 15 per
cento le previsioni riportate nei contratti di programma, con riferimento ai costi e ai fabbisogni sia
complessivi che relativi al singolo programma o progetto di investimento.
La disciplina in questione è stata integralmente riscritta nel 2021, per dare attuazione alla Missione 3,
Componente 1, Riforma 1.1. del PNRR, con la quale il Governo si è impegnato ad accelerare il
processo di approvazione del contratto di programma.
L'articolo 5 del decreto-legge n. 152 del 202 ha dunque previsto, tra l'altro, che le Commissioni
parlamentari non si esprimano più sullo schema di contratto di programma, bensì su un nuovo
Documento strategico sulla mobilità ferroviaria di passeggeri e merci, di durata di norma
quinquennale, che costituisce la premessa per la stesura del contratto di programma. L'8ª Commissione
del Senato si è espressa sul primo Documento strategico il 24 febbraio 2022, approvando un parere
favorevole con osservazioni.
Il contratto di programma viene invece ora trasmesso alle Camere solo dopo la sua sottoscrizione.
Il Ministro delle infrastrutture riferisce annualmente alle Camere sullo stato di attuazione dei contratti
di programma.
Il documento all'esame della Commissione, che costituisce dunque la prima applicazione della nuova
procedura, contiene il contratto di programma 2022-2026, parte servizi e parte investimenti,
sottoscritto tra MIT e RFI il 19 dicembre 2022.
Una volta dato conto del contenuto dei contratti e dei relativi allegati, invita i Gruppi a far pervenire
quanto prima i nominativi dei soggetti da audire nel prosieguo dell'esame.
Il seguito dell'esame è rinviato.
IN SEDE REDIGENTE
(536) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al
ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari , approvato dalla Camera dei deputati in
un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Chiara Braga e altri;
Ilaria Fontana e altri; Morrone e altri; Rotelli e altri; Eleonora Evi e altri
(366) Barbara FLORIDIA e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle
attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati
(375) POTENTI e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività
illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati
(Discussione congiunta e rinvio)
Il relatore DE PRIAMO (FdI) segnala preliminarmente che mentre i disegni di legge n. 366 e n. 375
affidano alla Commissione di inchiesta - il primo integralmente e il secondo in parte largamente
coincidente - i medesimi compiti previsti dalla legge n. 100 del 2018, che ha istituito la Commissione
sui rifiuti nella XVIII legislatura, il disegno di legge n. 536, già approvato dalla Camera dei deputati,
integra la denominazione e l'ambito di attività della Commissione, al fine di ricomprendervi altri
illeciti ambientali e agroalimentari e di precisare meglio talune delle funzioni ad essa attribuite.
Procede dunque a illustrare il contenuto dei tre disegni di legge abbinati, evidenziandone le analogie e
le differenze.
Viene dichiarata aperta la discussione generale.
Il PRESIDENTE, preso atto dell'assenza di iscritti a intervenire in discussione generale, comunica che
la prossima settimana il relatore provvederà a proporre alla Commissione il provvedimento da adottare
quale testo base e sul testo adottato dalla Commissione potrà essere aperto il termine per la
presentazione di emendamenti e ordini del giorno.
Dopo avere ringraziato la vice ministra Gava per la sua presenza, rinvia il seguito della discussione ad
altra seduta.
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SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI
Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata domani, mercoledì 15 marzo, alle ore 13, non
avrà più luogo.
La Commissione prende atto.
CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI
GRUPPI
Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è
convocato domani, mercoledì 15 marzo, alle ore 13, per l'audizione informale dell'ing. Antonio
Mallamo, nell'ambito dell'esame dell'atto del Governo n. 29.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 14.
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1.4.2.8.4. 8ªCommissione permanente

(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori

pubblici, comunicazioni, innovazione

tecnologica) - Seduta n. 28 (pom.) del 21/03/2023
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

8ª Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,

COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)
MARTEDÌ 21 MARZO 2023

28ª Seduta
Presidenza del Presidente

FAZZONE
Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Barbaro.
La seduta inizia alle ore 15,50.
IN SEDE REDIGENTE
(536) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al
ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari , approvato dalla Camera dei deputati in
un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Chiara Braga e altri;
Ilaria Fontana e altri; Morrone e altri; Rotelli e altri; Eleonora Evi e altri
(366) Barbara FLORIDIA e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle
attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati
(375) POTENTI e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività
illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)
Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 14 marzo.
Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il PRESIDENTE invita il relatore a
formulare la sua proposta in merito a quale tra i disegni di legge abbinati debba essere adottato dalla
Commissione come testo base.
Il relatore DE PRIAMO (FdI) propone di adottare il disegno di legge n. 536, già approvato dalla
Camera dei deputati e avente un contenuto più ampio, quale testo-base per il prosieguo dei lavori.
La Commissione conviene.
Il presidente FAZZONE propone quindi di fissare per martedì 28 marzo, alle ore 12, il termine per la
presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al testo del disegno di legge n. 536.
La senatrice DI GIROLAMO (M5S) annuncia che la sua parte politica non presenterà alcun
emendamento al testo del disegno di legge n. 536, sottolineando la necessità di pervenire quanto prima
all'istituzione della Commissione d'inchiesta e invitando dunque a rinunciare ad apportare modifiche al
testo approvato dalla Camera dei deputati, che comporterebbero una terza lettura.
La senatrice FREGOLENT (Az-IV-RE) si associa all'invito della senatrice Di Girolamo, ritenendo che
tutti i Gruppi, sia di opposizione che di maggioranza, condividano la necessità di non modificare il
provvedimento.
Anche il senatore BASSO (PD-IDP), a nome del suo Gruppo, accoglie l'invito della senatrice Di
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Girolamo.
Il presidente FAZZONE osserva che - nel caso in cui la Commissione convenga sull'opportunità di
rinunciare alla fissazione del termine per la presentazione di emendamenti - sarà possibile, una volta
pervenuti i prescritti pareri, procedere all'immediata votazione degli articoli e al conferimento del
mandato al relatore.
La Commissione conviene.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la realizzazione del
collegamento intermodale Roma-Latina, tratta autostradale Roma (Tor de' Cenci)-Latina nord
(Borgo Piave), e la nomina del relativo commissario straordinario ( n. 29 )
(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 4,
comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno
2019, n. 55, e dell'articolo 1, comma 473, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Seguito e conclusione
dell'esame. Parere favorevole con osservazione)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 marzo.
Il presidente FAZZONE ricorda che lo scorso 15 marzo ha avuto luogo l'audizione informale del
commissario straordinario designato e, non essendovi richieste di intervento in discussione generale,
dà lettura, in qualità di relatore, di uno schema di parere favorevole con un'osservazione, pubblicato in
allegato.
Si passa dunque alle dichiarazioni di voto.
La senatrice DI GIROLAMO (M5S) dichiara che il suo Gruppo è contrario all'opera in questione e,
pertanto, esprimerà un voto contrario sullo schema di parere del relatore.
Il senatore DE PRIAMO (FdI), nell'annunciare il voto favorevole della propria parte politica, esprime
l'auspicio che la Commissione sia messa nella condizione di monitorare le parti dell'opera che
presentano criticità, come la bretella di collegamento tra il casello di Tor de' Cenci e il GRA.
La senatrice FREGOLENT (Az-IV-RE), nel preannunciare, il voto favorevole del proprio Gruppo,
ricorda che la sua parte politica ha sempre sostenuto la necessità che i commissari straordinari
riferiscano periodicamente al Parlamento sullo stato di avanzamento delle opere.
Il presidente FAZZONE osserva incidentalmente che la necessità di ricorrere alla gestione
commissariale per le opere rappresenta un chiaro indice di inadeguatezza della normativa attualmente
in vigore.
Il senatore BASSO (PD-IDP) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo, ritenendo la realizzazione
dell'opera in questione fondamentale e urgente, fermo restando che, in generale, le procedure di
commissariamento dovrebbero avere natura straordinaria. Egli concorda altresì sulla necessità di
prevedere che il commissario straordinario riferisca al Parlamento sull'evoluzione dei lavori.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero
legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole con un'osservazione da lui presentato in
qualità di relatore, che risulta approvato.
IN SEDE CONSULTIVA
(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e
della politica agricola comune
(Parere alla 5ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 marzo.
Il PRESIDENTE, considerato che le votazioni in Commissione bilancio dovrebbero avere luogo la
prossima settimana, invita i colleghi interessati a fargli pervenire proposte di osservazioni da valutare
ai fini del loro eventuale inserimento nello schema di parere entro giovedì 23 marzo.
La senatrice FREGOLENT (Az-IV-RE), considerato che una parte consistente delle disposizioni che
costituiscono il provvedimento rientra nella competenza della 8ª Commissione, auspica che il parere di
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quest'ultima sia tenuto in debita considerazione dalla Commissione bilancio.
Il seguito dell'esame è rinviato.
La seduta termina alle ore 16,05.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 29

L'8a Commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni,
innovazione tecnologica, esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
concernente la realizzazione del collegamento intermodale Roma-Latina, tratta autostradale Roma (Tor
de' Cenci)-Latina nord (Borgo Piave), e la nomina del relativo commissario straordinario (n. 29),
premesso che:
- l'articolo 1, comma 473, della legge n. 197 del 2022 prevede che, al fine di consentire la
realizzazione del collegamento intermodale Roma-Latina, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa con il Presidente della Giunta regionale del Lazio, sia nominato un
Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per l'espletamento delle attività di
programmazione, progettazione e affidamento degli interventi, da realizzare anche per fasi funzionali,
nel limite delle risorse che si rendono disponibili a legislazione vigente;
- il suddetto articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 disciplina una procedura di interventi
infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare
difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico amministrative ovvero che
comportano un rilevante impatto sul tessuto socio economico a livello nazionale, regionale o locale,
per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più commissari
straordinari,
esprime parere favorevole, con la seguente osservazione:
- si valuti l'opportunità di chiarire, anche apportando le eventuali modifiche legislative necessarie, che
il Commissario straordinario può avvalersi, per l'espletamento delle funzioni di stazione appaltante, del
Provveditorato interregionale alle opere pubbliche competente per territorio e che, nel caso in cui non
siano rispettati i termini di cui all'articolo 3 dello schema in esame, l'intervento di cui all'articolo 1 è
realizzato dal suddetto Provveditorato.
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1.4.2.8.5. 8ªCommissione permanente

(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori

pubblici, comunicazioni, innovazione

tecnologica) - Seduta n. 29 (pom.) del 28/03/2023
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

8ª Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,

COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)
MARTEDÌ 28 MARZO 2023

29ª Seduta
Presidenza del Presidente

FAZZONE
Intervengono il ministro per la protezione civile e le politiche del mare Musumeci e il sottosegretario
di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Barbaro.
La seduta inizia alle ore 15.
SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI
Il PRESIDENTE comunica che la documentazione acquisita dalla Commissione nell'ambito dell'esame
dell'affare assegnato n. 111 (Doc. CXCIX n. 1, recante "Contratti di programma stipulati dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti con la società Rete ferroviaria italiana S.p.A. per il periodo
regolatorio 2022-2026 - Parte servizi e Parte investimenti") sarà resa disponibile per la pubblica
consultazione sulla pagina web della Commissione.
La Commissione prende atto.
SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI
Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è
stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla web-TV, per la
procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il
proprio assenso.
Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.
Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.
PROCEDURE INFORMATIVE
Comunicazioni del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare sulle linee
programmatiche
Il ministro MUSUMECI riferisce sulle linee programmatiche.
Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro e comunica che nella seduta odierna si svolgerà il dibattito,
mentre la replica del Ministro avrà luogo in altra seduta.
Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i senatori FREGOLENT (Az-IV-RE), SIRONI (M5S
), PETRUCCI (FdI), ROSA (FdI), SIGISMONDI (FdI) e TREVISI (M5S).
Il ministro MUSUMECI ringrazia i senatori intervenuti e conferma la sua disponibilità a partecipare ad
un'altra seduta nel corso della quale avranno luogo le repliche.
Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro e rinvia il seguito della procedura informativa.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
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Proposta di nomina del ragioniere Giuseppe Coccorullo a Presidente dell'Ente parco nazionale
del Cilento Vallo di Diano e Alburni ( n. 5 )
(Parere al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Esame e rinvio)
La relatrice FAROLFI (FdI) illustra la proposta di nomina in esame, dando conto del quadro
normativo in cui si colloca la procedura e della documentazione trasmessa dal Governo.
Il seguito dell'esame è rinviato.
Proposta di nomina della dottoressa Anna Aurelio a Presidente dell'Ente parco nazionale del
Vesuvio ( n. 6 )
(Parere al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 1, della legge 24
gennaio 1978, n. 14. Esame e rinvio)
Il relatore GERMANA' (LSP-PSd'Az) illustra la proposta di nomina in esame, dando conto del quadro
normativo in cui si colloca la procedura e della documentazione trasmessa dal Governo.
La senatrice DI GIROLAMO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, propone di svolgere
l'audizione dei soggetti designati nell'ambito delle proposte di nomina nn. 5 e 6.
La senatrice FREGOLENT (Az-IV-RE) si associa alla richiesta della senatrice Di Girolamo, ritenendo
doveroso compiere tutti gli approfondimenti del caso per verificare se i profili professionali dei due
candidati siano idonei allo svolgimento delle funzioni a cui sono chiamati.
Alla luce delle richieste formulate, il PRESIDENTE propone di procedere la prossima settimana
all'audizione dei due candidati e alla votazione delle proposte di nomina.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in
materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto
all'immigrazione irregolare
(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)
Il relatore POTENTI (LSP-PSd'Az) illustra il provvedimento in esame, soffermandosi sui profili di
interesse per l'8ª Commissione.
In primo luogo, ricorda che l'articolo 6 introduce una misura straordinaria che trova applicazione nel
caso in cui l'impresa aggiudicataria di un appalto di fornitura di beni e servizi relativi al funzionamento
di un centro per migranti si renda gravemente inadempiente degli obblighi previsti dal capitolato di
gara, ove l'immediata cessazione dell'esecuzione del contratto possa compromettere la continuità dei
servizi indifferibili per la tutela dei diritti fondamentali, nonché la salvaguardia dei livelli
occupazionali.
L'articolo 8, tra l'altro, aumenta le pene per chi promuove, dirige, organizza o effettua il trasporto di
stranieri nel territorio dello Stato e introduce il nuovo reato di morte o lesioni come conseguenza di
delitti in materia di immigrazione clandestina, che trova applicazione, tra l'altro, quando il suddetto
trasporto è attuato con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro
incolumità o sottoponendole a trattamento inumano o degradante, se dal fatto derivano, quale
conseguenza non voluta, la morte o lesioni gravi o gravissime a una o più persone.
L'articolo 10 prevede che, fino al 31 dicembre 2025, la realizzazione dei centri di permanenza per i
rimpatri sia effettuata anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto
salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.
La senatrice SIRONI (M5S) esprime considerazioni critiche sul contenuto dell'articolo 10, nel punto in
cui prevede che la realizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri sia effettuata in deroga ad ogni
disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea. A suo avviso, non dovrebbe essere concesso di operare in deroga
alle norme contenute nel codice dell'ambiente e in quello dei beni culturali e del paesaggio, tanto più
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che l'articolo 10 ha natura transitoria, mentre il danno determinato dalla mancata osservanza delle
norme in questione potrebbe essere irreversibile.
Per tale motivo, preannuncia il voto contrario del suo Gruppo.
Il relatore POTENTI (LSP-PSd'Az) osserva che la disposizione in questione è resa necessaria dalla
necessità di intervenire rapidamente a fronte di una situazione emergenziale, come quella attualmente
in corso. Ritenendo, per tale motivo, di non poter accogliere l'osservazione proposta dalla senatrice
SIRONI, formula una proposta di parere favorevole.
Si passa alle dichiarazioni di voto.
La senatrice FREGOLENT (Az-IV-RE) ritiene il provvedimento in esame poco convincente, puntando
prevalentemente su un aumento di pene dissociato da una visione globale della politica dei flussi.
Ritiene quindi che esso non sia in grado di fornire risposte efficaci alla questione dei migranti e che la
formulazione del nuovo reato renda lo stesso di difficile applicazione. Per tale motivo, dichiara il voto
contrario del suo Gruppo.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la
presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore,
che risulta approvata.
(605) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in
materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di
semplificazione della sperimentazione FinTech
(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)
La relatrice FAROLFI (FdI) illustra il provvedimento in esame, che disciplina l'emissione e la
circolazione di alcune categorie di strumenti finanziari tramite il ricorso a tecnologie di registro
distribuito (DLT) o similari, al fine di consentire l'applicazione e l'operatività in Italia del regolamento
europeo n. 2022/858, che ha introdotto un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla
tecnologia suddetta.
In particolare, l'articolo 18 del regolamento europeo prevede che gli Stati membri dell'Unione europea
adottino e pubblichino, entro il 23 marzo 2023, le disposizioni necessarie ad adeguare gli ordinamenti
interni alla nuova definizione di strumento finanziario includendovi gli strumenti emessi mediante
tecnologia DLT.
Il decreto-legge in esame è stato dunque adottato sia al fine di evitare l'apertura di una procedura di
infrazione per mancato adeguamento all'articolo 18 del regolamento, sia di evitare che gli operatori
italiani si trovassero in svantaggio competitivo rispetto ad altri operatori stabiliti in Stati membri che
consentissero l'applicazione della normativa a far data dal 23 marzo 2023.
Come evidenziato dalla relazione illustrativa, gli articoli da 1 a 32 del provvedimento in esame
introducono dunque un regime di emissione e circolazione in forma digitale, alternativo a quelli
cartolare e scritturale nel sistema di gestione accentrata, che possa essere in grado di assolvere le
funzioni tipiche degli stessi, assicurando un livello analogo di affidabilità e certezza dei traffici.
L'articolo 33 contiene inoltre una misura di semplificazione della sperimentazione Fintech (il
cosiddetto "sandbox"), introdotta dal decreto-legge n. 34 del 2019, volta al perseguimento
dell'innovazione di prodotti nei settori finanziario, creditizio, assicurativo e dei mercati regolamentati,
mediante l'utilizzo di nuove tecnologie di intelligenza artificiale e dei registri distribuiti in un quadro
regolatorio semplificato e transitorio.
Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.
La senatrice DI GIROLAMO (M5S) chiede di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, al fine di
compiere i necessari approfondimenti istruttori.
Il seguito dell'esame è rinviato.
(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e
della politica agricola comune
(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)
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Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 marzo.
Il presidente FAZZONE (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, illustra uno schema di parere favorevole
con osservazioni, pubblicato in allegato.
Si passa alle dichiarazioni di voto.
La senatrice DI GIROLAMO (M5S) osserva che apportare le semplificazioni necessarie al
raggiungimento degli obiettivi del PNRR è doveroso, ma il decreto-legge in esame fa qualcosa di
diverso, modificando la governance del Piano e determinando così una discontinuità amministrativa
che rischia di rallentarne l'attuazione e della quale la maggioranza si dovrà assumere la responsabilità.
Esprime inoltre considerazioni critiche sull'articolo 8, comma 13, che, in deroga alla normativa
vigente, consente il conferimento di alcuni incarichi a soggetti già titolari di un trattamento
pensionistico, e sul fatto che il provvedimento, in più punti, scavalca le competenze delle regioni e
degli enti locali.
Evidenzia infine la presenza di interventi scoordinati rispetto al codice dei contratti pubblici, a partire
dalle misure in materia di edilizia scolastica, e di misure probabilmente intese a riprodurre il "modello
Genova", senza però prendere in considerazione il fatto che tale modello aveva caratteristiche
specifiche che lo rende difficilmente replicabile.
Per i motivi suesposti, dichiara il voto contrario del suo Gruppo.
La senatrice FREGOLENT (Az-IV-RE) manifesta preoccupazione per gli interventi apportati alla 
governance del PNRR dal provvedimento in esame e osserva che, alla luce del suo contenuto, sembra
esso il vero codice dei contratti pubblici e non quello sul quale la Commissione si è espressa qualche
settimana fa. Ciò rischia di determinare un ulteriore spiazzamento per gli operatori economici.
Anche gli interventi di semplificazione non sono esenti da criticità, come nel caso delle aree idonee,
dove si introduce una soluzione temporanea, ma non si risolve la situazione determinata in caso di
mancata adozione della legge regionale che individua tali zone.
Per tale motivo, annuncia l'astensione del suo Gruppo.
Il senatore IRTO (PD-IDP) ribadisce quanto già emerso nel corso della discussione e cioè che è
inammissibile che su un provvedimento come quello in esame l'8ª Commissione si debba limitare ad
esprimere un parere in sede consultiva, invece che esaminarlo in sede referente.
Ciò premesso, dichiara il voto contrario del suo Gruppo, in quanto il decreto determina un cambio
della struttura di governance che creerà confusione, specie negli amministratori locali, e non fornisce
risposte soddisfacenti al grave problema della carenza di personale.
Il provvedimento in esame si sovrappone poi al codice dei contratti pubblici, anche qui creando
confusione e disorientamento negli enti locali.
Il presidente FAZZONE (FI-BP-PPE) ricorda che la questione dell'assegnazione è stata sollevata a suo
tempo da varie Commissioni e che le decisioni in merito rientrano tra le prerogative del Presidente del
Senato, che le esercita alla luce del contenuto del provvedimento.
Tanto premesso, concorda con il senatore Irto sul fatto che le numerose e importanti disposizioni in
materia di contratti pubblici ed energia contenute nel decreto-legge in esame sono state approfondite e
saranno emendate dalla Commissione bilancio e non invece dalla Commissione competente per
materia e questo pone un problema più generale sulle modalità di lavoro delle Camere che merita
certamente una riflessione.
Il senatore SIGISMONDI (FdI) sottolinea che la maggioranza non ha alcun problema ad assumersi la
responsabilità degli interventi contenuti nel provvedimento in esame, che sono finalizzati a
semplificare le procedure e, per quanto riguarda la governance, a rendere più sinergico il
funzionamento di strutture che precedentemente lavoravano separatamente. Per tale motivo dichiara il
voto favorevole del suo Gruppo.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero
legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni da lui stesso predisposto in
qualità di relatore, che risulta approvato.
La seduta termina alle ore 16,50.
 

DDL S. 564 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura

1.4.2.8.5. 8ªCommissione permanente (Ambiente, transizione
ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione

tecnologica) - Seduta n. 29 (pom.) del 28/03/2023

Senato della Repubblica Pag. 1618

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=sanasen&id=4192
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=sanasen&id=32619
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=sanasen&id=29406
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=sanasen&id=36401
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=sanasen&id=4192
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=sanasen&id=36424
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=sanasen&id=4192


PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 564

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo,
premesso che:
- l'articolo 19, comma 2, lettera c), introduce, all'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, il comma 2-sexies, con il quale viene stabilito che l'adozione del parere e del provvedimento di
VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico
ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o all'esecuzione dei saggi
archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- al riguardo, sarebbe opportuno che la verifica dell'interesse archeologico o l'esecuzione dei saggi
archeologici continuassero ad essere documenti che compongono l'istanza di VIA. Si ritiene, infatti,
che il parere di VIA sia lo strumento che, attraverso la previsione di prescrizioni specifiche, possa
concorrere a tutelare anche degli interessi archeologici emergenti dalle verifiche e dai saggi
archeologici; interessi di cui è garante il Ministero della cultura, ex articolo 3 del decreto legislativo n.
42 del 2004, come novellato dall'articolo 46, comma 5, lettera a), del decreto-legge in esame, e per il
quale "Le funzioni di tutela sono esercitate conformemente a criteri omogenei e priorità fissati dal
Ministero";
- l'articolo 47, comma 1, lettera a), numero 2.1), modificando l'articolo 20 del decreto legislativo n.
199 del 2021, amplia il novero delle aree idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili,
nelle more della loro individuazione con legge regionale, ai siti che distino da beni sottoposti a tutela
paesaggistico-culturale più di 500 metri (anziché più di 1.000 metri), in caso di impianti fotovoltaici, o
più di tre chilometri (anziché più di sette chilometri), in caso di impianti eolici;
- al riguardo, si osserva che la norma modifica una disposizione transitoria, riducendo le fasce di
rispetto relative ai beni oggetto di tutela. L'operatività della predetta norma transitoria avrebbe già
dovuto cessare, in quanto i decreti di cui al decreto legislativo n. 199 del 2021 avrebbero dovuto essere
emanati entro 180 giorni dall'entrata in vigore della disposizione. Sarebbe opportuno posticipare una
valutazione sulla riduzione delle fasce di rispetto alla emanazione delle linee guida ministeriali che
fisseranno i principi e criteri omogenei e coerenti per la individuazione delle aree idonee;
- l'articolo 47, comma 3, lettera b), modifica il comma 3-bis dell'articolo 12 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387, prevedendo la partecipazione del Ministro della cultura al procedimento unico
di autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili solo quando sono interessate aree vincolate e non
nel caso di progetti che interessi aree contermini e solo qualora non sottoposti a VIA;
- al riguardo, si osserva che la VIA valuta, in maniera preventiva, tutti i possibili impatti sull'ambiente
anche nella sua dimensione paesaggistica. Nel caso di beni sottoposti a vincolo, gli impianti di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili hanno un indubbio impatto anche sulla
connotazione estetica e paesaggistica dell'area. La previsione, così come modificata, consentirebbe una
valutazione di detti impatti solo in un momento successivo al parere positivo di compatibilità
ambientale anche in aree sottoposte a vincoli diretti ed indiretti. Sarebbe, dunque, opportuno che, la
partecipazione del Ministero della cultura alla procedura di autorizzazione unica per progetti sottoposti
a VIA permanga in caso di beni sottoposti a vincolo;
- l'articolo 49, comma 1, lettera b), inserisce, all'articolo 7-bis del decreto legislativo n. 28 del 2011, il
comma 5-bis, con il quale si estende l'applicazione dell'autorizzazione unica anche all'installazione,
con qualunque modalità, di impianti eolici posti in aree ovvero immobili di cui all'articolo 136, comma
1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 42 del 2004 individuati mediante apposito provvedimento
amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo decreto, previo rilascio
dell'autorizzazione da parte dell'autorità paesaggistica competente;
- si osserva a tal proposito che la procedura di autorizzazione unica è posta in essere nel rispetto delle
prescrizioni d'uso dei vincoli di immobili o aree di notevole interesse pubblico di cui al comma 2
dell'articolo 140 del decreto legislativo n. 42 del 2004. Le prescrizioni d'uso citate sono il risultato del
procedimento di cooperazione e di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo, i quali,
concertano l'individuazione e la vestizione del vincolo, orientando gli usi compatibili con i valori che il
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vincolo stesso tutela e semplificando di fatto i procedimenti autorizzatori per tali usi. Tale assunto è,
tra l'altro, esplicitato anche nel comma 3 del medesimo articolo 49 per gli impianti fotovoltaici ubicati
in aree agricole che liberalizza gli impianti agrifotovoltaici "nei limiti consentiti dalle eventuali
prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti",
preso atto che:
- a oggi sul nostro territorio sono installati circa 84 milioni di pannelli fotovoltaici incentivati dai Conti
energia da I a V, che giungeranno in pochi anni a fine vita e dovranno quindi essere recuperati e
smaltiti;
- il legislatore ha identificato i sistemi collettivi riconosciuti dal Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica quali interlocutori più idonei per garantire l'intero processo del corretto
smaltimento dei RAEE fotovoltaici, e ha quindi consentito - con l'articolo 24 del decreto legislativo n.
49 del 2014, così come modificato dal decreto legislativo n. 118 del 2020, dal decreto-legge n. 152 del
2021 e dal decreto ministeriale 8 agosto 2022 che ha approvato le Istruzioni operative del Gestore
Servizi Elettrici - ai soggetti responsabili di versare nel trust del consorzio prescelto la garanzia
finanziaria dei propri moduli esausti, pari a 10 euro per modulo, in alternativa al regime di trattenuta
operato dal GSE, che trattiene appunto dalle tariffe incentivanti una quota dell'intera garanzia dovuta, a
partire dall'undicesimo anno dell'impianto e per i successivi 10 anni dell'incentivo;
- si tratta di una previsione che ha visto, sin dalla sua genesi, il favore del Ministero dell'ambiente, del
Parlamento - che ha svolto, in Commissione ecomafie e nelle Commissioni ambiente di entrambi i
rami del Parlamento, numerose audizioni anche del NOE, nucleo dei Carabinieri preposto alla
prevenzione e repressione dei reati ambientali - e del GSE, che di fatto, gestendo tale garanzia si trova
a svolgere un ruolo che non gli è proprio;
- nonostante l'impegno del legislatore, vi sono alcuni aspetti delle Istruzioni operative del GSE che non
rendono l'articolo 24-bis del decreto legislativo n. 49 del 2014 pienamente efficace, frenando la scelta
di tale opzione da parte dei soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici incentivati, in particolar
modo dei proprietari degli impianti professionali, con migliaia di moduli installati, che dovrebbero
quindi versare in un'unica tranche cifre considerevoli;
- è inoltre evidente che la modalità di pagamento diventa un punto fondamentale della decisione da
parte dei soggetti responsabili e viene certamente confrontata con la modalità "rateale" del prelievo
prevista dal GSE per la trattenuta pari a 10 anni;
- l'Esecutivo, esprimendo parere favorevole su un ordine del giorno in sede di conversione del decreto-
legge in materia di proroghe di termini legislativi in Aula alla Camera dei deputati, si è impegnato a
prendere provvedimenti affinché il versamento della garanzia finanziaria sui propri moduli esausti nel
trust del consorzio prescelto possa avvenire in forma rateale,
esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:
si valuti l'opportunità di apportare al decreto-legge in esame le seguenti modifiche:
a) mantenere la formulazione attualmente in vigore non modificando l'articolo 25 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.152, relativamente ai documenti di verifica preventiva dell'interesse
archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o di esecuzione dei
saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) mantenere la formulazione attualmente in vigore delle fasce di rispetto per i siti che distino da beni
sottoposti a tutela paesaggistico-culturale;
c) prevedere la partecipazione al procedimento unico del Ministero della cultura anche per i
procedimenti sottoposti a VIA, quando sono interessate aree vincolate;
d) prevedere in maniera esplicita per tutti gli impianti eolici sottoposti a autorizzazione unica il rispetto
delle prescrizioni d'uso di cui al comma 2 dell'articolo 140 del decreto legislativo n. 42 del 2004,
valuti inoltre la Commissione di merito di:
a) prevedere che il versamento di 10 euro per modulo professionale da parte di un soggetto
responsabile nel trust di un sistema collettivo, esercitata in luogo del regime di trattenuta operato dal
GSE, così come previsto dall'articolo 24-bis del decreto legislativo n. 49 del 2014, possa avvenire in
forma rateale; tale possibilità appare corretta anche ai fini della concorrenza perché consente pari
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opportunità ai sistemi collettivi che svolgono attività non profit e azione pubblicistica;
b) chiarire, nelle Istruzioni operative GSE, che nuovi moduli fotovoltaici incentivati, installati a
seguito di revamping parziali o totali siano coperti dalla garanzia finanziaria in favore dello Stato pari
a 10 euro per modulo.
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9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE

AGROALIMENTARE)
MARTEDÌ 7 MARZO 2023

28ª Seduta
Presidenza del Presidente

DE CARLO
La seduta inizia alle ore 15,10.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo di recepimento dell'articolo 1, punti 8) e 18), della direttiva (UE
2021/2118 recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della
responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di
assicurare tale responsabilità, per quanto riguarda, rispettivamente, l'articolo 10-bis, paragrafo
13, secondo comma, e l'articolo 25-bis, paragrafo 13, secondo comma, della direttiva
2009/103/CE ( n. 28 )
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Esame. Parere favorevole )
Il relatore ANCOROTTI (FdI) illustra il provvedimento in titolo, che integra il Codice delle
assicurazioni private di cui al decreto legislativo n. 205 del 2009, allo scopo di recepire alcune
disposizioni della direttiva (UE) 2021/2118. Si tratta in particolare di norme, da recepire entro il 23
giugno 2023, che riguardano il risarcimento del danno in caso di sinistri causati da veicoli assicurati da
un'impresa di assicurazione soggetta a procedure di fallimento o di liquidazione, sia nel caso di danni
derivanti da sinistri accaduti nel Paese di residenza del danneggiato, sia nel caso di sinistri avvenuti in
un Paese differente da quest'ultimo.
Analizza quindi le ragioni alla base della posticipazione dell'esercizio della delega legislativa. Nel
dettaglio, la direttiva (UE) 2021/2118 risulta menzionata al punto n. 13 dell'allegato A della legge di
delegazione europea 2021, che rinvia agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012 per quanto
riguarda i termini, le procedure, i princìpi e i criteri direttivi della delega. In particolare, l'articolo 31
dispone che il Governo debba adottare i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a
quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive. Conseguentemente, il termine per l'esercizio
della delega era stato fissato al 23 febbraio 2023. Il comma 3 dell'articolo 31, all'ultimo periodo,
stabilisce tuttavia che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta
giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti o successivamente, questi ultimi siano
prorogati di tre mesi. Considerato quindi che l'atto iscritto all'ordine del giorno è stato assegnato alla
Commissione lo scorso 22 febbraio, con il termine per l'espressione del parere fissato al 3 aprile (e
dunque successivamente alla data del 23 febbraio), il termine per l'esercizio della delega risulta
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conseguentemente posticipato al 23 maggio 2023.
Procede infine alla disamina dell'articolato. Nel dettaglio, l'articolo 1 affida alla Concessionaria servizi
assicurativi pubblici (CONSAP), in qualità di gestore del Fondo di garanzia per le vittime della strada,
il potere di negoziare e concludere, entro il termine del 23 dicembre 2023, accordi con gli omologhi
organismi degli altri Stati membri al fine di dare attuazione alle procedure di protezione, rimborso e
rivalsa previste dalla direttiva in caso di sinistri R.C. auto causati da veicoli assicurati da un'impresa di
assicurazione soggetta a procedure di fallimento o di liquidazione. Il successivo articolo 2 reca invece
la clausola di invarianza finanziaria. Infine, l'articolo 3 dispone l'entrata in vigore il giorno successivo
alla pubblicazione del relativo decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale.
Conclude formulando una proposta di parere favorevole.
Il PRESIDENTE constata che non vi sono iscritti a parlare in sede di discussione generale.
Intervengono quindi, per dichiarazione di voto favorevole a nome delle rispettive forze politiche, i
senatori FRANCESCHELLI (PD-IDP), Sabrina LICHERI (M5S) e PAROLI (FI-BP-PPE).
Poiché non vi sono altri interventi per dichiarazioni di voto, verificata la presenza del numero legale, la
proposta di esprimere parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata.
Il presidente DE CARLO registra l'unanimità dei consensi.
IN SEDE CONSULTIVA
(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e
della politica agricola comune
(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)
Introduce l'esame il relatore BERGESIO (LSP-PSd'Az), osservando preliminarmente che il decreto-
legge interviene sulla governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) introducendo
misure per il rafforzamento delle amministrazioni coinvolte nella sua attuazione, nonché consentendo
alle stesse di riorganizzare le strutture preposte al coordinamento delle attività di gestione,
monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del Piano.
Nel dettaglio, il decreto istituisce una "Struttura di missione PNRR" presso la Presidenza del
Consiglio, fino al 31 dicembre 2026, che coadiuva lo svolgimento, da parte dell'Autorità politica
delegata, delle funzioni d'indirizzo e coordinamento dell'azione del Governo attuativa del PNRR
(funzione in precedenza di pertinenza del Servizio centrale per il PNRR istituito presso il Dicastero
dell'economia). Vengono poi rafforzati i poteri sostitutivi attivabili dallo Stato in caso di inadempienza
di un soggetto attuatore di progetti o interventi del PNRR, viene anticipata la data a partire dalla quale
è possibile stabilizzare il personale assunto per la realizzazione di progetti del PNRR, viene disposto
che le amministrazioni competenti alimentino i sistemi informativi gestiti dalla Ragioneria generale
dello Stato ai fini dell'acquisizione di tutti i dati necessari per i controlli sulle attività finanziate
nell'ambito dell'attuazione del PNRR, del Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC) e
nell'ambito delle politiche di coesione (europee e nazionali) e vengono semplificate le procedure di
gestione finanziaria delle risorse del piano.
Procede quindi alla disamina delle norme di di interesse specifico per la Commissione.
In particolare, l'articolo 1, comma 6, dispone il trasferimento delle competenze regolatorie sui servizi
pubblici locali non a rete per i quali non operi un'autorità di regolazione, dalla Presidenza del
Consiglio al Ministero delle imprese e del made in Italy.
L'articolo 8, nei commi da 7 a 9, stabilisce la costituzione di una direzione generale, articolata in due
uffici di livello dirigenziale non generale, presso il Ministero del turismo, per garantire l'attuazione
delle riforme e la realizzazione degli investimenti previsti dal PNRR di titolarità del medesimo
Ministero. Il comma 10 posticipa dall'anno 2021 al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale, per il
conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale presso il Ministero del turismo, non si
applicano i limiti percentuali previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il comma
11 provvede quindi alla copertura degli oneri derivanti da tali disposizioni. Il comma 12 dispone,
infine, la conservazione, nel conto dei residui per l'anno 2023, delle somme stanziate per il
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reclutamento di personale nelle amministrazioni assegnatarie di progetti inclusi nel PNRR dall'articolo
7, comma 4, del decreto-legge n. 80 del 2021, iscritte nello stato di previsione del Ministero del
turismo e non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario 2022, nella misura di 191.813 euro.
L'articolo 9 reca poi l'istituzione, presso il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile, del Comitato centrale per la sicurezza tecnica della
transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, con compiti
consultivi e propositivi in materia di sicurezza di impianti e sistemi, con riferimento alle soluzioni
innovative adottate per il contrasto al cambiamento climatico e per il risparmio energetico. Del
Comitato fa parte un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy.
L'articolo 11, comma 1, istituisce nello stato di previsione del Dicastero delle imprese un Fondo per
l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del medesimo Ministero, previsti dall'articolo 9
del decreto-legge n. 77 del 2021. La dotazione economica del Fondo risulta essere di 500.000 euro per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, al fine di permettere all'Amministrazione di avvalersi dei servizi
di supporto tecnico operativo e di assistenza tecnica per l'attuazione, monitoraggio e controllo delle
misure del PNRR.
L'articolo 13 incrementa la pianta organica dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di
dieci unità di ruolo per assicurare la realizzazione delle "leggi annuali sulla concorrenza", come
previsto dal PNRR, mediante l'efficace esercizio da parte dell'Autorità dei poteri di promozione della
concorrenza, alla luce delle nuove disposizioni in materia di concessioni e servizi pubblici locali
previste dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.
L'articolo 14, comma 9, interviene sulla disciplina del fondo destinato all'acquisito di beni alimentari
di prima necessità da parte dei soggetti in possesso di un ISEE non superiore a 15.000 euro, istituito
dalla legge di bilancio 2023 nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste, prevedendo che, laddove mediante il decreto attuativo della disciplina venga
individuato quale sistema per l'erogazione del contributo l'utilizzo di tessere nominative prepagate, la
distribuzione delle stesse possa essere affidata al gestore del servizio postale universale sulla base di
apposita convenzione.
L'articolo 26 riconosce alle imprese che partecipano al finanziamento delle borse di dottorato
innovativo previste dal PNRR, nel periodo di attuazione del Piano, un esonero dal versamento dei
complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per ciascuna assunzione a tempo
indeterminato di unità di personale in possesso di determinati requisiti.
L'articolo 31 reca invece disposizioni concernenti il Giubileo 2025 e la misura "Caput Mundi-Next
Generation EU per grandi eventi turistici" del PNRR, finalizzate ad attribuire all'Agenzia del demanio
funzioni di stazione appaltante in ordine ad una serie di interventi relativi al compendio denominato
"Città dello Sport" sito in Roma, destinato ad ospitare le celebrazioni del Giubileo della Chiesa
Cattolica per il 2025.
L'articolo 38, al comma 1, eleva da 72 a 120 il numero di rate attraverso le quali può essere dilazionato
il debito - verso l'Agenzia delle entrate - dell'impresa che accede all'istituto della composizione
negoziata della crisi. Il comma 2 consente ai creditori che, a seguito delle trattative, hanno raggiunto
un accordo con il debitore con riduzione dei propri crediti, di emettere la nota di variazione in
diminuzione dell'IVA dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese degli accordi o del
contratto con cui si attesta la composizione negoziata della crisi. Il comma 3 dispone che, dall'entrata
in vigore del decreto legge in esame fino al 31 dicembre 2023, le certificazioni relative ai debiti
tributari e contributivi e ai premi assicurativi, rilasciate da Agenzia delle entrate, INPS e INAIL,
possano essere sostituite da autodichiarazioni dell'imprenditore che attesti di averne fatto richiesta
almeno dieci giorni prima dalla presentazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata della
crisi. Il comma 4 rinvia di diciotto mesi l'entrata in vigore della disposizione dell'articolo 199 del
Codice della crisi d'impresa che prevede l'attribuzione, da parte della cancelleria del tribunale, del
domicilio digitale al momento della pubblicazione della sentenza di liquidazione giudiziale.
L'articolo 47 reca disposizioni volte a consentire ad alcune categorie di operatori del settore agricolo
l'accesso agli incentivi previsti per le comunità energetiche rinnovabili e altre configurazioni di
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autoconsumo diffuso, anche in relazione ad impianti di potenza superiore a 1 MW e per la quota di
energia condivisa da impianti e utenze non connesse sotto la stessa cabina primaria, in deroga, quindi,
ai requisiti previsti in via generale.
L'articolo 49, al comma 3, dispone che gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole possono, ove
ricorrano specifiche condizioni, essere considerati manufatti strumentali all'attività agricola ed essere
pertanto liberamente installabili. Ai commi 4 e 5, il medesimo articolo interviene sulla disciplina che
consente l'utilizzo dell'ammontare di finanziamento garantito da SACE per le imprese energivore
colpite dagli effetti negativi del conflitto russo-ucraino ai fini della copertura del fabbisogno di
liquidità delle medesime imprese, per i successivi dodici mesi, se PMI, e per i successivi sei mesi, se
grandi imprese. In primo luogo, viene esteso l'ambito di applicazione prevedendo che la norma si
applichi, alle condizioni ivi previste, anche all'impresa Sideralloys Italia S.p.A., relativamente al sito di
Portovesme-Portoscuso, nel Sulcis e viene rimosso il limite dell'importo massimo di finanziamento
garantito (25 milioni di euro), mantenendo fermo il rispetto della disciplina europea sugli aiuti di
Stato.
L'articolo 50 dispone la soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale e il trasferimento delle
risorse umane, strumentali e finanziarie al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza
del Consiglio dei ministri, che succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi. Il comma 3 prevede
l'adozione di un ulteriore provvedimento, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le
politiche di coesione e il PNRR, sentito, tra glia altri, il Ministro delle imprese e del made in Italy, al
fine di individuare le unità di personale di livello non dirigenziale dell'Agenzia, trasferite presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, da distaccare, nel numero massimo complessivo di trenta unità,
presso le amministrazioni centrali per il rafforzamento delle strutture ministeriali incaricate dello
svolgimento delle funzioni di Autorità responsabile del Piano sviluppo e coesione (PSC) di ciascuna
amministrazione.
L'articolo 54, da ultimo, dispone l'istituzione, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste, dell'Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC 2023-
2027 e introduce misure di rafforzamento della capacità amministrativa dello stesso Ministero e
dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).
Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.
Il senatore FRANCESCHELLI (PD-IDP) rileva preliminarmente che il provvedimento presenta delle
criticità, ancorché alcune disposizioni specifiche sulla sburocratizzazione possano anche essere
valutate positivamente, a patto, però, che non costituiscano la base per l'implementazione di
liberalizzazioni incontrollate.
Entrando nel dettaglio, si pone problematicamente sui contenuti dell'articolo 49. La libera installazione
di pannelli fotovoltaici nelle aree agricole, infatti, potrebbe avere impatti profondamente negativi,
soprattutto a livello paesaggistico, su molti siti dichiarati di interesse da parte dell'UNESCO, e tali da
poter indurre la stessa UNESCO a rivedere i propri giudizi sulla specificità delle aree in questione.
Sarebbe allora opportuno, a suo avviso, prevedere delle norme specifiche a tutela di queste aree
particolari, consentendo agli organi competenti e agli enti locali di effettuare i controlli necessari, per
evitare gli eccessi della libera iniziativa in termini di ricadute sul paesaggio e sul turismo.
Osserva poi che dei profili critici sono rinvenibili anche in relazione all'articolo 47. Le agevolazioni ivi
previste, infatti, andrebbero rese compatibili con le specificità dei singoli territori, stabilendo, in
particolare, la possibilità di riqualificare o demolire le aree industriali dismesse situate a meno di 500
metri dai centri di evidenza storica.
Conclude riservandosi ulteriori approfondimenti nel prosieguo del dibattito e augurandosi che vengano
garantiti tempi congrui per l'espressione del parere.
Il PRESIDENTE, nell'osservare che presso la Commissione di merito il termine per la presentazione
degli emendamenti è stato fissato per la giornata di lunedì 13 marzo, invita la Commissione a valutare
la possibilità di esprimere il proprio parere non oltre la giornata di martedì 14 marzo.
Il relatore BERGESIO (LSP-PSd'Az) si associa a quanto osservato dal Presidente.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
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POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI
Il PRESIDENTE informa la Commissione che la seduta di domani, mercoledì 8 marzo, già convocata
alle ore 9, è posticipata alle ore 9,30.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 15,40.
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9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE

AGROALIMENTARE)
MERCOLEDÌ 8 MARZO 2023

29ª Seduta
Presidenza del Presidente

DE CARLO
Interviene il vice ministro delle imprese e del made in Italy Valentini.
La seduta inizia alle ore 9,05.
SULLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA
Il PRESIDENTE rivolge un augurio a tutte le donne presenti in Commissione, in occasione della
Giornata a loro dedicata.
Si associa la Commissione tutta.
IN SEDE REDIGENTE
(411) Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 28 febbraio.
Il PRESIDENTE avverte che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 60 emendamenti e 3
ordini del giorno al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato.
Ricorda inoltre che, ad oggi, sono pervenuti i pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 6ª e 7ª sul testo del
disegno di legge.
Prende atto la Commissione.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e
della politica agricola comune
(Parere alla 5ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale - ricorda il PRESIDENTE - ha
avuto inizio la discussione generale.
La senatrice Aurora FLORIDIA (Misto-AVS) interviene sull'ordine dei lavori chiedendo di tenere
aperta la discussione generale, per poter intervenire nella seduta della prossima settimana, considerati
gli approfondimenti in corso.
La senatrice Sabrina LICHERI (M5S) si associa alla richiesta della senatrice Floridia.
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Il presidente DE CARLO conferma che il seguito del dibattito avrà luogo martedì prossimo, fermo
restando che si procederà nella stessa seduta all'illustrazione e alla votazione dello schema di parere
del relatore, come concordato ieri.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,10.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 411

 
G/411/1/9
Naturale, Sabrina Licheri, Nave
La 9ª Commissione,
            in sede di esame del disegno di legge recante "Modifiche al codice della proprietà industriale,
di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30" (A.S. 411),
        premesso che:
        l'articolo 1 del disegno di legge in esame, modificando l'articolo 14 del Codice della proprietà
industriale, introduce il divieto di registrazione di marchi evocativi, usurpativi o imitativi di
indicazioni geografiche e denominazioni di origine protette in base alla normativa statale o dell'Unione
europea;
        considerato che:
        nella sezione relativa alle misure contro la pirateria del Codice della proprietà industriale, oltre
alle contraffazioni evidenti dei marchi, disegni e modelli registrati, sono normate le pratiche di Italian
Sounding, intese come pratiche finalizzate alla falsa evocazione dell'origine italiana di prodotti;
            l'Italian Sounding riguarda quasi sempre alimenti etichettati ingannevolmente con diciture,
simboli o immagini che richiamano valori legati al contesto paesaggistico e culturale italiano,
ingenerando nei consumatori l'equivoco che l'intera filiera si sviluppi nel nostro Paese, e che le materie
prime agricole utilizzate nel processo produttivo abbiano origine in Italia. Questa pratica ingannevole è
diffusissima all'estero, in quanto non sempre il consumatore straniero riesce a distinguere un vero
prodotto italiano da uno che "suona" italiano. Tale fenomeno, tuttavia, si sta espandendo anche a
livello interno, con preoccupanti riverberi per la filiera del Made in Italy;
            a subire maggiormente le conseguenze dell'imitazione sono i prodotti ad indicazione geografica
(DOP e IGP), ovvero le eccellenze italiane più richieste dai consumatori;
            valutato che:
        sebbene l'articolo 32 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58, abbia espressamente previsto tra gli atti di pirateria di cui all'articolo 144
del decreto legislativo n. 30 del 2005 anche le pratiche di Italian Sounding, la disposizione ha ricevuto
scarsa o nulla applicazione. L'unica disposizione che costituisce un presidio, seppure oggetto di
interpretazioni non sempre coerenti da parte della giurisprudenza, è rappresentato dall'articolo 4,
commi 49 e 49-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 sulle false e fallaci indicazioni di
provenienza o di origine, ove si precisa che per i prodotti alimentari per effettiva origine si intende il
luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella
preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale;
             l'interpretazione restrittiva seguita dai giudici e basata sull'applicazione del criterio dell'origine
doganale evidenzia la necessità di una integrazione della disposizione in materia di Italian Sounding
assumendo come base normativa anche quanto previsto dall'Accordo di Madrid per la repressione
delle indicazioni di provenienza false o fallaci del 14 aprile 1891, riveduto successivamente a
Washington, a l'Aja, a Londra e ratificato dall'Italia con la legge 4 luglio 1967, n. 676;
            in particolare, l'articolo 3 del richiamato accordo espressamente dispone che il venditore che
indichi il suo nome o l'indirizzo sui prodotti provenienti da un Paese diverso da quello di vendita, sia
tenuto ad indicare in modo chiaro anche il paese o il luogo di fabbricazione o di produzione o altra
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Art. 01

Art. 1

indicazione che valga ad evitare qualsiasi errore sulla effettiva origine del prodotto messo in vendita;
            a tal fine, per effettiva origine si deve intendere il luogo di coltivazione o di allevamento della
materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è
avvenuta la trasformazione sostanziale,
        impegna il Governo:
        a prevedere, mediante opportune previsioni normative, che l'operatore che importa, esporta,
trasporta, detiene per vendere, offre o pone in vendita, distribuisce, consegna o mette altrimenti in
circolazione prodotti agricoli o alimentari provenienti da un Paese diverso da quello di vendita, debba
riportare l'indicazione precisa e a caratteri ben chiari del paese o del luogo di fabbricazione o di
produzione o altra indicazione che valga ad evitare qualsiasi errore sulla effettiva origine dei prodotti;
            ad assumere ogni necessaria iniziativa volta a rafforzare le misure di contrasto alle condotte di
falsa evocazione dell'origine.

01.1
Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni
All'articolo premettere il seguente:
«Art. 01.

(Modifiche in materia di ritratti di persone, nomi e segni notori)
       1. All'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti
modificazioni:
           1) al comma 1 dopo le parole: "senza il consenso del coniuge" sono aggiunte le seguenti: "o
delle parti di unione civili di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76";
           2) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "i nomi di persona", sono aggiunte le seguenti:
"gli pseudonimi";».

1.2
Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 14, comma 1, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, dopo la lettera c-quinquies) è inserita la seguente:
        "c-sexies) i segni che identificano i prodotti agroalimentari tradizionali di cui al decreto
ministeriale 8 settembre 1999, n. 350, nonché le indicazioni facoltative di qualità previste da norme
europee e nazionali"».
1.3
Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 14, comma 1, del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, dopo la lettera c-quinquies) è inserita la seguente:
        "c-sexies) i segni che identificano i prodotti agroalimentari tradizionali di cui
al decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350 nonché le indicazioni facoltative di qualità previste da
norme europee e nazionali"».
1.4
Franceschelli, Martella, Giacobbe, La Marca
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 14, comma 1, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, dopo la lettera c-quinquies) è aggiunta la seguente:
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Art. 2

        "c-sexies) i segni che identificano i prodotti agroalimentari tradizionali di cui al decreto
ministeriale 8 settembre 1999, n. 350, nonché le indicazioni facoltative di qualità previste da norme
europee e nazionali"».
1.0.1
Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni
Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis
(Oggetto della registrazione)

        1. All'articolo 31 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, al comma 2, dopo le parole: "i
simboli grafici e i caratteri topografici" sono aggiunte le seguenti: "e le rappresentazioni grafiche
anche generate mediante un programma per elaboratore,".»
1.0.2
Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni
Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Divulgazione)

        1. All'articolo 34 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo il comma 4 sono inseriti i
seguenti: "4-bis. Ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, il disegno o modello si considera
divulgato se è stato reso accessibile al pubblico per effetto di registrazione o in altro modo, ovvero se è
stato esposto, messo in commercio o altrimenti reso pubblico, a meno che tali eventi non potessero
ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella
Comunità, nel corso della normale attività commerciale, prima della data di presentazione della
domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima.
        4-ter. Il disegno o modello non si considera reso accessibile al pubblico per il solo fatto di essere
stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza.
        4-quater. Ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, non si considera reso accessibile al
pubblico il disegno o modello divulgato dall'autore o dal suo avente causa oppure da un qualsiasi terzo
in virtù di informazioni o di atti compiuti dall'autore o dal suo avente causa nei dodici mesi precedenti
la data di presentazione della domanda di registrazione ovvero, quando si rivendichi la priorità, nei
dodici mesi precedenti la data di quest'ultima.
        4-quinquies. Non costituisce altresì divulgazione, ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, il
fatto che il disegno o modello sia stato reso accessibile al pubblico nei dodici mesi precedenti la data
di presentazione della domanda o la data di priorità, se ciò risulti, direttamente o indirettamente, da un
abuso commesso nei confronti dell'autore o del suo avente causa.
        4-sexies. Il deposito nazionale in Italia dà luogo al diritto di priorità anche rispetto a una
successiva domanda nazionale depositata in Italia, in relazione ad elementi già contenuti nella
domanda di cui si rivendica la priorità.»
1.0.3
Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni
Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis
(Diritto alla registrazione ed effetti)

        1. All'articolo 38 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo il comma 5 è inserito il
seguente: "5-bis. L'esclusione dell'accessibilità può essere interrotta in qualsiasi momento su istanza
del richiedente."»

2.1
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Art. 3

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni
Apportare le seguenti modificazioni:
        1) al comma 1, capoverso «Art. 34-bis», comma 1, sostituire le parole: «di disegni o modelli
che» con le seguenti: «di disegni o modelli incorporati o applicati in prodotti che»;
        2) al capoverso «Art. 34-bis», comma 2, sostituire le parole: «dei disegni e modelli o dei prodotti
che li incorporano o ai quali sono applicati» con le seguenti: «dei disegni e modelli o dei prodotti che
li incorporano o ai quali sono applicati i disegni e modelli»;
        3) al capoverso «Art. 34-bis», comma 3, primo periodo, dopo le parole: «verificata dall'Ufficio
italiano brevetti e marchi» inserire le seguenti: «e non prolunga i termini di cui all'articolo 4».
2.0.1
Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni
Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis
(Trasformazione della domanda di brevetto europeo)

        1. All'articolo 58 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, al comma 4, è aggiunto in fine il
seguente periodo: "In tal caso, se è pendente davanti all'autorità giudiziaria italiana un'azione a tutela
del brevetto europeo, colui che ha chiesto detta tutela può chiederne la conversione in una
corrispondente azione a tutela del brevetto nazionale per invenzione o per modello di utilità".»

3.1
Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa
Sostituire il comma 1 con il seguente:
        «1. Al codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, l'articolo 65 è sostituito dal
seguente:
"Art. 65. 
(Invenzioni dei ricercatori delle università, degli enti pubblici di ricerca e degli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico - I.R.C.C.S.)
            1. Fatte salve le deroghe all'articolo 64, commi 1 e 2, previste ai successivi commi, quando
l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto, di un rapporto di
lavoro o d'impiego, anche se a tempo determinato, con una università, anche non statale legalmente
riconosciuta, un ente pubblico di ricerca o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
(I.R.C.C.S.), nonché nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti, i diritti nascenti
dall'invenzione spettano alla struttura di appartenenza dell'inventore, salvo il diritto spettante
all'inventore di esserne riconosciuto autore, nei termini di cui al presente articolo. Se l'invenzione è
conseguita da più persone, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutte le strutture interessate
in parti uguali, salvo diversa pattuizione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 6.
            2. L'inventore ha l'obbligo di comunicare l'oggetto dell'invenzione alla struttura di
appartenenza con onere a carico di entrambe le parti di salvaguardare la novità della stessa. Qualora
l'inventore non effettui detta comunicazione non può depositare a proprio nome la domanda di
brevetto, ai sensi del successivo comma 3, fermo restando la possibilità di rivendica ai sensi
dell'articolo 118 e quanto previsto dagli obblighi contrattuali.
            3. La struttura di appartenenza, entro sei mesi decorrenti dalla ricezione della comunicazione di
cui al comma 2, deposita la domanda di brevetto o comunica all'inventore l'assenza di interesse a
procedervi. Il termine di sei mesi di cui al primo periodo è prorogato per un massimo di tre mesi,
previa comunicazione all'inventore, a condizione che la proroga sia necessaria per completare le
valutazioni tecniche avviate dalla struttura di appartenenza immediatamente dopo la ricezione della
comunicazione di cui al comma 2. Qualora la struttura di appartenenza non provveda entro il predetto
termine a depositare la domanda di brevetto ovvero a comunicare all'inventore l'assenza di interesse a
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procedervi, l'inventore può procedere autonomamente al deposito in proprio nome della domanda di
brevetto.
            4. I soggetti indicati al comma 1, nell'ambito della propria autonomia, disciplinano:
            a) le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ai soggetti che hanno
titolo a partecipare alle attività di ricerca, compresi gli studenti dei corsi di laurea per i risultati
inventivi conseguiti nell'ambito delle attività di laboratorio ovvero nei percorsi di laurea;
            b) i rapporti con gli inventori e le premialità connesse con l'attività inventiva;
            c) i rapporti con i finanziatori della ricerca che produca invenzioni brevettabili, regolati
mediante accordi contrattuali redatti tenendo conto di quanto previsto al successivo comma 5;
            d) ogni altro aspetto relativo alle migliori forme di valorizzazione delle invenzioni.
            5. I diritti derivanti dall'invenzione realizzata nell'esecuzione di attività di ricerca svolta dai
soggetti di cui al comma 1, finanziata, in tutto o in parte, da altro soggetto, sono disciplinati dagli
accordi contrattuali tra le parti redatti tenuto conto delle Linee guida, che individuano i principi ed i
criteri specifici per la regolamentazione dei rapporti contrattuali, approvate con decreto del Ministero
delle imprese e del made in Italy entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Sono fatti salvi gli accordi stipulati tra le parti prima dell'emanazione delle predette Linee
guida."».
3.2
Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni
Al comma 1, capoverso «Art. 65», apportare le seguenti modificazioni:
        1)  al comma 1, dopo le parole: «di lavoro o d'impiego» inserire le seguenti: «o di una borsa di
studio»;
        2) al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «e i requisiti di brevettabilità»;
        3) sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Le università, gli enti pubblici di ricerca e gli
IRCCS, nell'ambito della propria autonomia, disciplinano:
            a) i rapporti con i soggetti che hanno titolo a partecipare alle attività di ricerca, compresi gli
studenti dei corsi di laurea per i risultati inventivi conseguiti nell'ambito delle attività di laboratorio
ovvero nei percorsi di laurea;
            b) i rapporti con gli inventori, le premialità connesse con l'attività inventiva, i rapporti con i
finanziatori della ricerca che abbia prodotto invenzioni brevettabili;
            c) le modalità per la trasmissione della comunicazione di cui ai commi 3 e 4, nonché le
conseguenze derivanti dall'omissione delle comunicazioni e dal mancato adempimento delle prescritte
formalità;
            d) ogni altro aspetto relativo alle migliori forme di valorizzazione delle invenzioni.»;
        4) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «al deposito della domanda di brevetto» inserire le
seguenti: «, alla prosecuzione del procedimento di brevettazione e al pagamento dei diritti di
mantenimento in vita, nonché»;
        5) ovunque ricorrano, sostituire le parole: «struttura di appartenenza» con le seguenti:
«università, gli enti pubblici di ricerca e gli IRCCS».
3.3
Gelmini, Lombardo
Al comma 1, capoverso «Art. 65», apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «o un istituto di ricovero e cura a carattere
scientifico (IRCCS)»;
            b) al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «e gli IRCCS»;
            c) al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «o agli IRCCS».
Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: «e degli istituti di ricovero e cura a carattere
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scientifico - IRCCS»;
3.4
Franceschelli, Martella, Giacobbe, La Marca
Al comma 1, capoverso «Art. 65», comma 1, dopo le parole: «a carattere scientifico (IRCSS)»
aggiungere le seguenti: «o con gli enti che afferiscono al sistema sanitario nazionale o regionale, a
partire dalle aziende ospedaliere universitarie,».
3.5
Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni
Al comma 1, capoverso «Art. 65», comma 1, sostituire le parole: «di una convenzione tra i medesimi
soggetti» con le seguenti: «di una collaborazione tra i medesimi soggetti» e le parole: «appartengono a
tutte le strutture» con le seguenti: «spettano a tutte le strutture».
3.6
Crisanti, D'Elia, Franceschelli, Rando, Verducci
Al comma 1, capoverso «Art. 65», comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «La disposizione
di cui al presente comma non si applica quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o
nell'adempimento di un contratto a favore di terzi di cui all'articolo 1411 del codice civile.»
3.7
Crisanti, D'Elia, Franceschelli, Rando, Verducci
Al comma 1, capoverso «Art. 65», dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando l'invenzione industriale è fatta da
studenti o da ricercatori.»
3.8
Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni
Al comma 1, capoverso «Art. 65», sopprimere il comma 2.
        Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il comma 6, inserire il seguente: «6-bis. Le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle università non statali legalmente
riconosciute e agli organismi che svolgono attività di ricerca e di promozione delle conoscenze
tecnico-scientifiche senza scopo di lucro.»
3.9
Franceschelli, Martella, Giacobbe, La Marca
Al comma 1, capoverso «Art. 65», al comma 2, dopo le parole: «e agli organismi» aggiungere le
seguenti: «pubblici o privati» e aggiungere in fine le seguenti parole: «, ivi comprese le fondazioni
private di partecipazione senza scopo di lucro.»
3.10
Silvestro
Al comma 1, capoverso «Art. 65», apportare le seguenti modifiche:
            a) al comma 2, sostituire le parole: «senza scopo di lucro» con le seguenti: «a cui lo Stato
contribuisce in via ordinaria, ovvero a quelli inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche
inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni»;
            b) sostituire il comma 6 con il seguente: «6. L'inventore ha diritto a una remunerazione non
inferiore al 50 per cento dei profitti derivanti dallo sfruttamento economico dell'invenzione. Fino
all'adozione della disciplina relativa ai rapporti e alle premialità di cui al comma 5, lettera b), alle
università, agli enti pubblici di ricerca o agli IRCCS spetta una remunerazione non superiore al 30 per
cento degli introiti ricavati dallo sfruttamento dell'invenzione.».
3.11
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Art. 4

Franceschelli, Martella, Giacobbe, La Marca
Al comma 1, capoverso «Art. 65», al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
            a) al primo periodo sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «novanta giorni»;
            b) al secondo periodo, sostituire le parole «sei mesi» con le seguenti: «novanta giorni».
3.12
Crisanti, D'Elia, Franceschelli, Rando, Verducci
Al comma 1, capoverso «Art. 65», comma 4, secondo e terzo periodo, sostituire le parole: «sei mesi»
con le seguenti: «tre mesi».
G/411/2/9
Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni
La 9ª Commissione,
            in sede di esame del disegno di legge recante «Modifiche al codice della proprietà industriale,
di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30» (A.S. 411),
            premesso che:
            l'articolo 4 introduce nel codice di proprietà industriale l'articolo 65-bis, ai sensi del quale le
istituzioni universitarie, gli enti pubblici di ricerca ovvero gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico possono dotarsi di uffici di trasferimento tecnologico al fine di promuovere la
valorizzazione dei titoli di proprietà industriale;
            la rete di trasferimento tecnologico è un asset su cui puntare, per consentire la valorizzazione
della ricerca di università, IRCCS e altri enti di ricerca;
            la collaborazione tra pubblico e privato accelera il raggiungimento di risultati positivi ma, per
renderla efficace, sono urgenti interventi di sistema che snelliscano procedure e consentano velocita`
d'azione lungo tutta la filiera;
            tale filiera, nel caso del biotech, si estende per uno spazio molto esteso, che ricomprende i
laboratori di ricerca, la cura del paziente, nonché il famoso passaggio caldeggiato dall'Unione europea
"from farm to fork";
            sarebbe auspicabile la realizzazione di un centro di riferimento nazionale e di centri regionali
dislocati sul territorio con le giuste competenze, anche metodologiche, e le adeguate dotazioni di
budget;
            è necessario mettere a sistema e integrare le competenze sviluppate a livello di singole Regioni
italiane, o di gruppi di Regioni, le cosiddette reti regionali di Tech Transfer), al fine di riconoscere
l'esistenza di competenze consolidate all'interno di singoli istituti e singoli cluster territoriali che
possono essere messe a sistema in un'unica "visione",
            impegna il Governo:
            a realizzare un centro nazionale che funga da riferimento per le strategie e i processi di
trasferimento tecnologico, con particolare riguardo alla filiera del biotech, nonché a favorire a
costituzione di equivalenti centri regionali anche attraverso la previsione di adeguate dotazioni di
risorse per entrambe le tipologie di strutture.

4.0.1
Pogliese, De Carlo, Ancorotti, Fallucchi, Maffoni
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis
        1. L'articolo 59 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:
"Art. 59
(Rapporti tra brevetto europeo e brevetto nazionale)
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        1. Un brevetto italiano, un brevetto europeo valido in Italia e un brevetto europeo con effetto
unitario che siano stati concessi, per la medesima invenzione, allo stesso inventore o al suo avente
causa con la medesima data di deposito o di priorità hanno la stessa efficacia e protezione."».
4.0.2
Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis
            1. Al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) l'articolo 70-bis è sostituito dal seguente:
"Articolo 70-bis
(Licenza obbligatoria in caso di emergenza nazionale)
            1. Nel caso di dichiarazione di stato di emergenza nazionale o di altre circostanze di estrema
urgenza, per fare fronte a comprovate difficoltà nell'approvvigionamento di specifici prodotti ritenuti
essenziali, possono essere concesse, nel rispetto degli obblighi internazionali ed europei, licenze
obbligatorie per l'uso, non esclusivo, non alienabile e diretto esclusivamente all'approvvigionamento
del mercato interno, dei brevetti rilevanti ai fini produttivi, aventi validità vincolata al perdurare del
periodo emergenziale o delle circostanze di urgenza o fino a un massimo di dodici mesi dalla
cessazione degli stessi.
        2. La licenza obbligatoria di cui al comma 1 è concessa con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con gli altri Ministri competenti e, in caso di prodotti sanitari, previo parere
dell'Agenzia italiana del farmaco ovvero dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali in
merito all'essenzialità e alla disponibilità dei farmaci ovvero dei dispositivi medici rispetto
all'emergenza o alle altre circostanze di urgenza in corso, e sentito in ogni caso il titolare dei diritti di
proprietà intellettuale.";
        b) all'articolo 72, comma 1, le parole: "articoli 70, 70-bis e 71" sono sostituite dalle seguenti:
"articoli 70 e 71" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Alle licenze obbligatorie di cui agli
articoli 70, 70-bis e 71 si applicano inoltre le disposizioni dei commi seguenti, in quanto non derogate
da quanto disposto nei predetti articoli.".»
4.0.3
Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis
(Brevettazione alternativa)
        1. All'articolo 84 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo il comma 3 è inserito il
seguente: "3-bis. Fino alla concessione del brevetto od al rigetto della domanda, il richiedente ha
facoltà` di convertire la domanda di brevetto per modello di utilità` in una domanda di brevetto per
invenzione o viceversa."».
4.0.4
Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis
(Rivendica)
        1. All'articolo 118 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, al comma 6, la parola
"aziendale" è soppressa.»
4.0.5
Naturale, Sabrina Licheri, Nave
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Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Sanzioni amministrative)
        1. All'articolo 127, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le
parole "da 51,65 euro a 516,46 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 516,46 euro a 5.164,57
euro".».
4.0.6
Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis
(Aumento delle sanzioni amministrative)
        1. All'articolo 127, comma 2, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le parole: "da 51,65
euro a 516,46 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 150 euro a 1500 euro".»
4.0.7
Naturale, Sabrina Licheri, Nave
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis
(Contrasto alle pratiche di Italian Sounding)
        1. Dopo l'articolo 144 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è inserito il
seguente:
"Art. 144.1
(Contrasto alle pratiche di Italian Sounding)
        1. Ai fini del contrasto delle pratiche di cui all'articolo 144, comma 1-bis, l'operatore che importa,
esporta, trasporta, detiene per vendere, offre o pone in vendita, distribuisce, consegna o mette
altrimenti in circolazione prodotti agricoli o alimentari provenienti da un Paese diverso da quello di
vendita, deve riportare l'indicazione precisa e a caratteri ben chiari del paese o del luogo di
fabbricazione o di produzione o altra indicazione che valga ad evitare qualsiasi errore sulla effettiva
origine dei prodotti. Ai fini del presente articolo, per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione
o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei
prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale."».
4.0.8
Naturale, Sabrina Licheri, Nave
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Notifica al consorzio di tutela e alla parte lesa per i casi di pirateria e le pratiche di Italian
Sounding)
        1. All'articolo 146 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo il comma
1 è inserito il seguente:
        "1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, qualora ne abbia notizia, il Ministero delle
imprese e del made in Italy segnala, mediante notifica, al consorzio di tutela interessato, se costituito,
riconosciuto ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o della legge 12 dicembre 2016, n. 238,
unitamente alla parte potenzialmente lesa, i casi di pirateria relativi alla contraffazione o all'alterazione
di marchi di prodotti agricoli o di prodotti alimentari e alle pratiche di Italian Sounding."».
        Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Interventi contro la pirateria e l'Italian
Sounding».
4.0.9
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Art. 5

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis
(Tavolo permanente per il trasferimento tecnologico)
        1. A decorrere dal 1° giugno 2023 è istituito è istituito, presso la il Ministero delle imprese e del
made in Italy il Tavolo permanente per il trasferimento tecnologico, composto dal Ministro delle
imprese e del made in Italy, da rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e da
rappresentanti dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile (ENEA), nonchè da ulteriori personalità con elevate competenze individuate con decreto di
cui al comma 2, volto all'individuazione di un lessico condiviso tra tutti gli stakeholders in materia di
trasferimento tecnologico, finalizzato a:
            1) favorire la pubblicizzazione e la promozione economica e commerciale delle privative
esistenti;
            2) sviluppare progetti congiunti di sistema anche alfine di intercettare meglio risorse di finanza
agevolata pubbliche ai vari livelli (locale, nazionale, europeo) e raggiungere compiutamente le finalità`
strategiche di sistema, in primis digitalizzazione ed economia circolare.
        2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite la composizione e le modalità di
funzionamento del Tavolo di cui al comma 1.»

5.1
Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni
Apportare le seguenti modificazioni:
            1) al comma 1, lettera a) capoverso «1.», lettera b), sostituire le parole: «la riproduzione» con
le seguenti: «la rappresentazione»;
            2) al comma 1, lettera e), capoverso «4-bis», sostituire il secondo periodo con il seguente: «In
ogni caso, l'Ufficio riconosce quale data di deposito quella del ricevimento della domanda»;
            3) al comma 1, dopo la lettera e), inserire le seguenti: «e-bis) al comma 5 aggiungere in fine il
seguente periodo: "Nei procedimenti dinanzi all'Ufficio italiano brevetti e marchi, tale traduzione può
essere resa conforme al testo in lingua diversa dall'italiano";
            e-ter) dopo il comma 5-bis inserire i seguenti "5-ter. Se mancano parti della descrizione o, in
tutto o in parte, i disegni richiamati nella descrizione e la domanda rivendica la priorità di una
domanda precedente, l'Ufficio riconosce quale data di deposito quella del ricevimento della domanda
se le parti mancanti della descrizione e i disegni mancanti sono depositati entro il termine di cui al
comma 2 purché tali parti mancanti della descrizione o i disegni mancanti siano completamente
contenuti nella domanda precedente e purché, entro lo stesso termine, il richiedente ne richieda
l'incorporazione e presenti una copia della domanda precedente, una traduzione della domanda
precedente se in lingua diversa da quella italiana e fornisca un'indicazione del punto in cui tali parti
sono completamente contenute nella domanda precedente e, se del caso, nella sua traduzione.
        5-quater. Se risultano erroneamente depositati parti della descrizione o, in tutto o in parte, i
disegni richiamati nella descrizione e la domanda rivendica la priorità di una domanda precedente,
l'Ufficio riconosce quale data di deposito quella del ricevimento della domanda se le parti corrette
della descrizione o i disegni corretti sono depositati entro il termine di cui al comma 2 purché le parti
corrette della descrizione o i disegni corretti siano completamente contenuti nella domanda precedente
e purché, entro lo stesso termine, il richiedente ne richieda l'incorporazione e presenti una copia della
domanda precedente, una traduzione della domanda precedente se in lingua diversa da quella italiana e
fornisca un'indicazione del punto in cui tali parti sono completamente contenute nella domanda
precedente e, se del caso, nella sua traduzione.".»
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5.0.1
Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis
(Domanda di brevetto per invenzione e per modello di utilità)
        1. All'articolo 160 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 sono apportate le seguenti
modificazioni:
            1) al comma 3, lettera a), sono aggiunte in fine le seguenti parole: "oppure, in sostituzione della
descrizione ed eventualmente delle rivendicazioni, il riferimento ad una domanda anteriore di cui sono
forniti il numero, la data di deposito, lo stato in cui e` avvenuto il deposito ed i dati identificativi del
richiedente";
            2) al comma 3, alla lettera b), sono aggiunte in fine le seguenti parole: "oppure, in sostituzione
dei disegni, il riferimento ad una domanda anteriore di cui sono forniti il numero, la data di deposito,
lo stato in cui è avvenuto il deposito ed i dati identificativi del richiedente";
            3) al comma 4, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Nel caso di riferimento ad una
domanda anteriore, il riferimento deve indicare che sostituisce la descrizione e gli eventuali disegni e
può indicare che sostituisce le rivendicazioni." e dopo le parole: "al momento del deposito" sono
inserite le seguenti: "oppure ove il riferimento alla domanda anteriore non indichi le rivendicazioni";».
5.0.2
Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis
(Rivendicazione in proprietà)
        1. Al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, all'articolo 169 dopo il comma 5-ter sono
inseriti i seguenti: "5-quater. Quando sia intervenuto il decreto ministeriale per la protezione
temporanea dei disegni o modelli incorporati in o applicati a prodotti che hanno figurato in una
esposizione e si rivendichino i diritti di priorità per tale protezione temporanea, il richiedente deve
allegare, alla data di deposito della domanda di registrazione, o entro tre mesi da tale data, un
certificato del comitato esecutivo o direttivo o della presidenza dell'esposizione, avente il contenuto
prescritto nel relativo regolamento;
            5-quinquies. Se il richiedente intende rivendicare la priorità temporanea in un momento
successivo alla presentazione della domanda, la dichiarazione di priorità, corredata dell'indicazione
della denominazione dell'esposizione e della data della prima divulgazione del prodotto nel quale è
stato incorporato o al quale è stato applicato il disegno o modello, deveessere presentata entro il
termine di un mese dalla data di deposito della domanda."».
5.0.3
Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis
(Esame delle opposizioni e decisioni)
        1. All'articolo 178 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, al comma 4 è aggiunto in fine il
seguente periodo: "La documentazione fornita dall'opponente è immediatamente trasmessa dall'Ufficio
italiano brevetti e marchi al richiedente, che può formulare le proprie osservazioni entro sessanta
giorni dalla data di comunicazione della stessa da parte dell'Ufficio."».
5.0.4
Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
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Art. 6

Art. 10

«Art. 5-bis
(Efficacia erga omnes e decorrenza degli effetti della decadenza e della nullità)
        1. All'articolo 184-sexies del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, al comma 3 le parole:
"data della registrazione" sono sostituite dalle seguenti: "data di deposito della registrazione, ivi
compresa eventuale rivendicazione di priorità."».

6.0.1
Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Sede centrale del Tribunale unificato dei brevetti)
            1. Al fine di rafforzare la competitività del Paese nel panorama brevettuale europeo, è istituita,
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, una Cabina di regia, a cui partecipano rappresentanti
del Ministero degli affari europei, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
del Ministero delle imprese e del made in Italy e del Ministero della giustizia, con il compito di
seguire, in tutte le sedi competenti, le fasi e le procedure, nonché di coordinare le azioni,
propedeutiche ad ospitare nella sede di Milano una delle tre corti centrali del Tribunale unificato dei
brevetti.
        2. La partecipazione alla Cabina di regia è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun
compenso, indennità, emolumento o rimborso spese comunque denominato.».

10.1
Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa
Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «conservano» inserire le seguenti: «in formato digitale».
10.2
Pogliese, De Carlo, Ancorotti, Fallucchi, Maffoni
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «secondo periodo» aggiungere in fine le seguenti: «La
richiesta di trasmissione degli atti e dei documenti originali può essere effettuata dall'Ufficio italiano
brevetti e marchi, per le domande di disegno e modello industriale, entro tre anni dal deposito delle
stesse, per tutti gli altri atti, entro un anno dal deposito.»
10.3
Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni
Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «Tali atti e documenti sono conservati
per il tempo necessario all'esame delle domande di deposito da parte degli Uffici competenti
dell'Ufficio Italiano brevetti e marchi, in linea con quanto previsto dal regolamento generale sulla
protezione dei dati personali 2016/679 (GDPR).».
10.0.1
Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis
(Digitalizzazione documentazione camere di commercio)
        1. All'articolo 147 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo il comma
1 inserire il seguente: "1-bis. Al fine di non disperdere la documentazione cartacea relativa ai depositi,
la cui consultazione è necessaria anche in momenti temporali distinti rispetto data di deposito, dal 1°
aprile 2023 è avviato un programma di digitalizzazione degli atti e dei documenti conservati in forma
cartacea presso le camere di commercio e presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi. Agli oneri di cui
al presente comma, nel limite di 300.000 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante
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Art. 12

corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190.".»
G/411/3/9
Naturale, Sabrina Licheri, Nave
La 9ª Commissione,
            in sede di esame del disegno di legge recante "Modifiche al codice della proprietà industriale,
di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30" (A.S. 411),
        premesso che:
        l'articolo 12 del disegno di legge in esame modifica l'articolo 170 del Codice della proprietà
industriale in materia di esame delle domande, con particolare riferimento alle domande che hanno ad
oggetto nuove varietà vegetali. Nello specifico, viene soppressa la Commissione a carattere consultivo
attualmente composta da specifiche professionalità e coinvolta nella procedura con la quale il
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste esprime parere vincolante sui
requisiti di validità delle nuove varietà vegetali;
        considerato che:
        con riferimento alla materia della privativa vegetale, il sistema brevettuale, tradizionalmente
pensato come privativa atta a proteggere l'invenzione meccanica, se applicato alle innovazioni
chimiche, biochimiche e biologiche, porta con sé alcune complicazioni;
            con riferimento al provvedimento in parola, secondo quanto emerso in sede di audizione del
Comando dei Carabinieri per la tutela agroalimentare, in un'ottica operativa ed investigativa, sarebbe
meritevole di riflessione l'applicabilità delle norme in materia di ricettazione, riciclaggio e reimpiego
ai casi di immissione sul mercato di beni provenienti da attività di contraffazione e violazione di
privativa, soprattutto se perpetrate oltre i confini nazionali;
            la contraffazione e la violazione di privativa alterano le regole del mercato concorrenziale,
danneggiando le imprese che operano nella legalità e rappresentando un pericolo per la sicurezza e la
salute dei consumatori;
            la concorrenza dei Paesi fortemente industrializzati, in particolare, ha messo drammaticamente
in evidenza quanto siano importanti la difesa e la protezione dei marchi e dei brevetti, unitamente alla
necessità di affrontare il mercato con una strategia finalizzata alla tutela delle idee innovative e dei
prodotti Made in Italy;
            la lotta alla contraffazione e alla violazione di privativa implicano la presenza di validi
strumenti atti a contrastare efficacemente il fenomeno,
        impegna il Governo:
        ad avviare ogni iniziativa utile di carattere normativo volta a promuovere l'applicabilità delle
norme in materia di ricettazione, riciclaggio e reimpiego ai casi di immissione sul mercato di beni
provenienti da attività di contraffazione e violazione di privativa, soprattutto se perpetrate oltre i
confini nazionali.

12.1
Zedda, De Carlo, Pogliese, Ancorotti, Fallucchi, Maffoni
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2.
L'esame delle domande volto ad accertare se la parola, figura o segno possono essere registrati come
marchio a norma dell'articolo 14, comma 1, lettera c)-bis, c)-ter e c)-quater avviene d'intesa con il
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. L'Ufficio italiano brevetti e marchi
trasmette la domanda di registrazione, unitamente a un esemplare del marchio e ogni altra
documentazione al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che esprime il
parere di competenza vincolante entro quindici giorni dalla data di ricevimento della relativa
richiesta.".».
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12.2
Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa
Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «2.», con il seguente:
        «2. Per i marchi relativi a prodotti agricoli e a quelli agroalimentari di prima trasformazione, che
contengono o sono costituiti da denominazioni geografiche, l'esame delle domande volto ad accertare
se la parola, figura o segno possono essere registrati come marchio a norma dell'articolo 14, comma 1,
lettere c)-bis, c)-ter e c)-quater deve avvenire acquisita l'intesa con il Ministero dell'agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste. A tal fine, l'Ufficio italiano brevetti e marchi trasmette
obbligatoriamente la domanda di registrazione, unitamente a un esemplare del marchio e ogni altra
documentazione utile alla valutazione, anche preliminarmente richiesta al titolare della domanda circa
l'uso o il proponendo uso del segno, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle
foreste che esprime il parere di competenza entro quindici giorni dalla data di ricevimento della
relativa richiesta.»
12.3
Naturale, Sabrina Licheri, Nave
Al comma 1, lettera b), capoverso «2.», apportare le seguenti modifiche:
        a) al primo periodo:
            1) sostituire le parole: «e a quelli agroalimentari di prima trasformazione» con le seguenti: «e
alimentari»;
            2) dopo le parole: «l'Ufficio» inserire le seguenti: «, previa acquisizione di un parere
preliminare da parte del consorzio di tutela interessato, ove presente, riconosciuto ai sensi della legge
21 dicembre 1999, n. 526, o della legge 12 dicembre 2016, n. 238,»;
        b) al secondo periodo, dopo le parole: «con le medesime modalità,» inserire le seguenti: «e
previa acquisizione del parere preliminare di cui al periodo precedente,».
12.4
Franceschelli, Martella, Giacobbe, La Marca
Al comma 1, lettera b), capoverso «2.», apportare le seguenti modificazioni:
        a) sostituire le parole: «e a quelli agroalimentari di prima trasformazione» con le seguenti: «e
alimentari»;
        b) sostituire le parole: «indicazioni geografiche o indicazioni di origine» con le seguenti: «nomi
o segni geografici»;
        c) dopo le parole: «, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b)» aggiungere le seguenti: «.
Decorso inutilmente il termine di venti giorni dalla richiesta di parere ai fini della registrazione, questa
si intende respinta».
12.5
Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni
Al comma 1, lettera b), capoverso «2.», apportare le seguenti modificazioni:
            1) sostituire le parole: «e a quelli agroalimentari di prima trasformazione» con le seguenti: «e
alimentari»;
            2) sostituire le parole: «indicazioni geografiche o indicazioni di origine» con le seguenti:
«nomi o segni geografici»;
            3) dopo le parole: «, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b)» inserire le seguenti: «.
Decorso inutilmente il termine di venti giorni dalla richiesta di parere ai fini della registrazione, questa
si intende respinta».
12.6
Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa
Al comma 1, lettera b), capoverso «2.», apportare le seguenti modifiche:
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Art. 16

Art. 18

Art. 19

        a) sostituire le parole: «e a quelli agroalimentari di prima trasformazione» con le seguenti: «e
alimentari»;
        b) sostituire le parole: «indicazioni geografiche o indicazioni di origine» con le seguenti: «nomi
o segni geografici».
12.7
Naturale, Sabrina Licheri, Nave
Al comma 1, lettera b), capoverso «2.», apportare le seguenti modifiche:
            a) al primo periodo, dopo le parole: «l'Ufficio» inserire le seguenti: «, previa acquisizione di
un parere preliminare da parte del consorzio di tutela interessato, ove presente, riconosciuto ai sensi
della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o della legge 12 dicembre 2016, n. 238,»;
            b) al secondo periodo, dopo le parole: «con le medesime modalità» aggiungere le seguenti: «e
previa acquisizione del parere preliminare di cui al periodo precedente».

16.1
Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
16.2
Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni
Al comma 1, lettera a), capoverso «1.», dopo la lettera a), inserire la seguente:
        «a-bis) da un membro della commissione dei ricorsi, designato dal presidente della stessa con
funzione di vice-presidente;».
16.3
Pogliese, De Carlo, Ancorotti, Fallucchi, Maffoni
Al comma 1, lettera a), capoverso «1.», sostituire la lettera c) con la seguente: «c) da quattro
consulenti in proprietà industriale abilitati, e rispettivi supplenti, designati dal Consiglio di cui
all'articolo 215, di cui almeno uno scelto fra i dipendenti di enti o imprese.».
16.4
Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) al comma 2, lettera b), le parole: "almeno
due anni" sono sostituite dalle seguenti: "almeno diciotto mesi".»

18.1
Franceschelli
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 60», comma 1, sostituire le parole: «con lo spirare dell'ultimo
istante del giorno» con le seguenti: «alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno».
18.2
Franceschelli
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «con lo spirare dell'ultimo istante del giorno» con le
seguenti: «alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno».

19.1
Pogliese, De Carlo, Ancorotti, Fallucchi, Maffoni
Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera: «b-bis) all'articolo 58, comma 4, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "In tal caso, se è pendente davanti all'autorità giudiziaria italiana un'azione a
tutela del brevetto europeo, colui che ha chiesto detta tutela può chiederne la conversione in una
corrispondente azione a tutela del brevetto nazionale per invenzione o per modello di utilità.".»
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Art. 20

Art. 21

Art. 25

Art. 29

20.1
Gelmini, Lombardo
Sopprimere l'articolo.
20.2
Franceschelli, Martella, Giacobbe, La Marca
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 144, dopo il comma 2 è aggiunto il
seguente: "2-bis. Ai fini del contrasto delle condotte di cui al comma 2, l'operatore che importa,
esporta, trasporta, detiene per vendere, offre o pone in vendita, distribuisce, consegna o mette
altrimenti in circolazione prodotti agricoli o alimentari provenienti da un Paese diverso da quello di
vendita, deve riportare l'indicazione precisa e a caratteri ben chiari del paese o del luogo di
fabbricazione o di produzione o altra indicazione che valga ad evitare qualsiasi errore sulla effettiva
origine dei prodotti. Per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della
materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è
avvenuta la trasformazione sostanziale".».

21.0.1
Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 21-bis
(Misure di contrasto alle condotte di falsa evocazione dell'origine)
        1. Al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, all'articolo 144, dopo il comma 2 è aggiunto il
seguente: "2-bis. Ai fini del contrasto delle condotte di cui al comma 2, l'operatore che importa,
esporta, trasporta, detiene per vendere, offre o pone in vendita, distribuisce, consegna o mette
altrimenti in circolazione prodotti agricoli o alimentari provenienti da un Paese diverso da quello di
vendita, deve riportare l'indicazione precisa e a caratteri ben chiari del paese o del luogo di
fabbricazione o di produzione o altra indicazione che valga ad evitare qualsiasi errore sulla effettiva
origine dei prodotti. Per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della
materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui e`
avvenuta la trasformazione sostanziale".».

25.1
Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
            1) al capoverso «1.» sostituire le parole: «istanza comune» con le seguenti: «istanza
congiunta»;
            2) al capoverso «2.» aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché qualsiasi documento
presentato dal richiedente»;
            3) al capoverso «3.» sostituire le parole: «dalla ricezione della comunicazione» con le
seguenti: «dal termine di cui al comma 1»;
            4) dopo il capoverso «3.» inserire il seguente: «3-bis. Le osservazioni depositate dalle parti
sono comunicate all'altra parte dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.».

29.0.1
Nicita
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 29-bis
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(Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di integrazione dei poteri dell'Autorità garante della
concorrenza e del mercato)
        1.  All'articolo 14 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, dopo le parole: "ove constati ad un sommario esame la sussistenza di
un'infrazione," sono aggiunte le seguenti: "anche a beni materiali e immateriali protetti da diritti di
proprietà industriale o intellettuale"
            b) al comma 2, le parole: "non possono essere in ogni caso rinnovate o prorogate" sono
sostituite dalle seguenti: "sono proporzionate e applicabili fino all'adozione della decisione finale
oppure adottate per un periodo temporaneo specificato che, qualora necessario, può essere prorogato.
L'Autorità informa la rete europea della concorrenza delle misure cautelari adottate nel contesto di
procedimenti volti all'accertamento di infrazioni degli articoli 101 e 102 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)."
            c) al comma 3, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "a livello globale durante l'esercizio
precedente".»
29.0.2
Nicita
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 29-bis
(Modifiche all'articolo 14-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di integrazione dei poteri dell'Autorità garante della
concorrenza e del mercato)
        1.  All'articolo 14-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Nei casi di eccesso
strutturale di domanda sui mercati rilevanti interessati, anche a causa di crisi epidemiche e sanitarie,
ove ad un sommario esame, l'Autorità constati la sussistenza di limiti alla produzione, agli sbocchi o
agli accessi ai mercati della produzione e distribuzione di farmaci soggetti a protezione della proprietà
intellettuale idonei a contrastare la situazione di crisi determinatasi, essa può, d'ufficio, deliberare
l'adozione di misure cautelari, imponendo all'impresa titolare del diritto di proprietà intellettuale il
rilascio di una corrispondente licenza obbligatoria, a condizioni eque e non discriminatorie, nei
confronti di soggetti terzi che ne facciano richiesta e che si trovino in possesso dei requisiti di idoneità
e sicurezza per la salute pubblica, provvedendo al contempo al trasferimento tecnologico e delle
competenze idonee a consentire la produzione sul territorio nazionale."»
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9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE

AGROALIMENTARE)
MARTEDÌ 14 MARZO 2023

30ª Seduta
Presidenza del Presidente

DE CARLO
Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.
La seduta inizia alle ore 15.
SINDACATO ISPETTIVO
Interrogazione
Il sottosegretario Bergamotto risponde all'interrogazione in titolo, a firma della senatrice Licheri,
assicurando, innanzitutto, che il Ministero delle imprese e del made in Italy segue con molta attenzione
le problematiche connesse alla Portovesme S.r.l.
Ricorda che il territorio del polo industriale di Portovesme è stato riconosciuto "area di crisi industriale
complessa" già nel 2016 e il 10 agosto 2020 è stato firmato l'Accordo di programma per l'attuazione
del "Progetto di riconversione e riqualificazione industriale dell'area di crisi industriale complessa di
Portovesme" (PRRI), finalizzato al rilancio delle attività industriali, alla salvaguardia dei livelli
occupazionali, al sostegno dei programmi di investimento e allo sviluppo imprenditoriale del polo
industriale in parola.
Specifica poi che le risorse per la concessione delle agevolazioni ammontano a 11 milioni di euro e il
bando è stato emanato con circolare direttoriale 25 gennaio 2021, n. 288.
Dà conto, quindi, dello speciale tavolo di crisi che, in considerazione del rilievo strategico della
vertenza relativa alla società Portovesme S.r.l., è stato istituito presso il Ministero delle imprese e del 
made in Italy. Il Tavolo si riunisce per seguire costantemente le problematiche evidenziate, alla
presenza dei rappresentanti dei Ministeri interessati, della proprietà, della Regione Sardegna, degli enti
locali, di Confindustria e delle rappresentanze sindacali. In particolare, le ultime riunioni del tavolo
sono state dedicate alle problematiche conseguenti all'aumento dei costi energetici.
Pone peraltro in evidenza che la Portovesme è un'impresa altamente energivora, i cui processi
scontano l'aumento del costo non solo dell'energia, ma anche delle materie prime e dei materiali di
consumo. Per questo motivo, la proprietà riferisce che le misure varate dal Governo decreto del
Ministro della transizione ecologica n. 341 del 2022, attuativo dell'articolo 16-bis del decreto-legge n.
17 del 2022, non bastano a contenere i costi.
Fa presente che la Società dichiara molte perdite e la conseguente necessità di adottare misure per
prevenirne di ulteriori. Tra queste misure è annoverata la pianificazione del fermo della linea del
piombo entro la fine del primo trimestre del 2023 e l'ipotesi di una riconversione degli impianti, al fine
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di produrre nuovi materiali più appetibili sul mercato mondiale.
Nel percorso di realizzazione di questo progetto, la Società chiede il sostegno delle Istituzioni per
trovare soluzioni volte a ridurre il costo dell'energia e a salvaguardare l'occupazione. Al riguardo,
rappresenta che il Governo ha dato la propria massima disponibilità, ma ha chiesto al contempo alla
proprietà di non interrompere l'attività produttiva.
Sul fronte delle misure a sostegno delle aziende energivore, ivi compresa Portovesme, il Governo ha
varato, con la legge n.197 del 2022, il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 45 per cento delle
spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo
trimestre 2023.
Per quello che attiene al cosiddetto "decreto energy release", sottolinea che esso, proprio in
considerazione della particolare situazione dell'approvvigionamento energetico in Sardegna, ha posto
attenzione ai clienti finali energivori localizzati nell'isola, prevedendo una maggiorazione del peso
attribuito ai fini dell'assegnazione delle quote di energia elettrica da fonti rinnovabili nella disponibilità
del Gestore dei servizi energetici (GSE).
Informa, tuttavia, che, anche alla luce dei mutamenti di fatto che hanno riguardato il settore, il
Governo sta valutando di modificare il richiamato decreto, tenendo conto dell'esigenza di un
approvvigionamento dell'energia a costi in grado di salvaguardare la competitività delle imprese
nell'attuale contesto di crisi energetica, con particolare al sistema produttivo manifatturiero energy
intensive, ivi compreso quello in Sardegna.
Il Governo ritiene infatti fondamentale individuare, insieme alla Regione Sardegna, una soluzione
strutturale per il costo dell'energia della società Portovesme, in modo che possa essere assicurata la
continuità produttiva e occupazionale degli stabilimenti di Portoscuso e San Gavino, fino all'entrata in
funzione del progetto di riconversione degli impianti verso la produzione di litio.
Conclude informando che alla definizione di ipotesi concrete per una soluzione strutturale è stata
dedicata una riunione ristretta - tra Ministero delle imprese e del made in Italy, Regione Sardegna e
vertici aziendali - del tavolo sulla vertenza Portovesme, tenutasi il 7 marzo scorso. La fattibilità delle
ipotesi di soluzioni strutturali formulate in questa sede sarà valutata in base all'esito delle
interlocuzioni con gli altri Ministeri coinvolti nonché con i principali gestori nazionali per l'energia e
le parti sociali.
Replica la senatrice Sabrina LICHERI (M5S) la quale, dopo aver espresso apprezzamento per le
intenzioni del Governo di porre in essere misure a lungo termine tese a superare la drammatica
situazione della società Portovesme, si dichiara tuttavia non soddisfatta della risposta ricevuta, in
ragione della impellente necessità di interventi nel breve periodo.
Ricorda, al riguardo, che sono coinvolti circa 1.500 lavoratori da sottrarre alla cassa integrazione.
Ritiene che il rilievo, a livello nazionale, dell'industria produttrice di acciaio e di piombo sia tale da
legittimare l'attivazione di poteri sostitutivi del Governo nei confronti della regione Sardegna,
menzionando, tra le misure da considerare, la possibilità di supportare l'impresa con le garanzie SACE.
Conclude rammaricandosi delle lungaggini intercorse, anche poste in evidenza dal fatto che, già nella
riunione del tavolo di crisi del 6 ottobre, si era previsto che la situazione sarebbe degenerata fino allo
stato attuale.
Il PRESIDENTE ringrazia il sottosegretario Fausta Bergamotto e dichiara quindi concluso lo
svolgimento dell'atto di sindacato ispettivo iscritto all'ordine del giorno.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Proposta di indagine conoscitiva sulla situazione della bufala in Campania
Il presidente DE CARLO ricorda che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi,
nella seduta dell'8 marzo 2023, ha concordato sulla deliberazione, ai sensi dell'articolo 48 del
Regolamento, di una proposta di indagine conoscitiva sulla situazione della bufala in Campania.
L'indagine potrebbe focalizzarsi sui seguenti aspetti: andamento della filiera bufalina, anche con
riferimento all'evoluzione sanitaria; iniziative messe in campo finora per fronteggiare i casi di
infezione degli animali e decisioni conseguenti; eventuali misure di prevenzione necessarie; ipotesi di
rilancio del comparto e di aiuto anche mediante la Politica agricola comune (PAC) 2023-2027.
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Intervengono i senatori NAVE (M5S) e CANTALAMESSA (LSP-PSd'Az) per esprimere
soddisfazione, a nome dei rispettivi Gruppi, per la volontà di avviare l'indagine conoscitiva sulla
situazione della bufala in Campania, in considerazione della necessità e dell'urgenza di affrontare le
questioni connesse a tale situazione.
La proposta di richiesta di svolgimento dell'indagine conoscitiva, posta ai voti, è approvata dalla
Commissione unanime.
Il PRESIDENTE comunica quindi che procederà a richiedere l'autorizzazione allo svolgimento
dell'indagine conoscitiva alla Presidenza del Senato. Propone inoltre di fissare il termine per la
trasmissione di proposte di audizione alle ore 18 di mercoledì 22 marzo.
La Commissione conviene.
IN SEDE CONSULTIVA
(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e
della politica agricola comune
(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 marzo.
Il PRESIDENTE ricorda che risulta ancora aperta la discussione generale sul provvedimento in titolo.
Interviene la senatrice Sabrina LICHERI (M5S), la quale manifesta la perplessità sullo scopo del
provvedimento, inteso a introdurre semplificazioni solo abbreviando i tempi di realizzazione degli
obiettivi posti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Ritiene, infatti, che gli interventi di
accelerazione dei tempi finiscano per condizionare la realizzazione stessa degli obiettivi, con un
metodo a suo avviso non convincente. Richiama, in particolare, le disposizioni di semplificazione dei
procedimenti amministrativi che rischiano di compromettere l'applicazione della normativa di tutela
ambientale.
Nello specifico, l'articolo 47 del decreto-legge 13 del 2023, recante disposizioni in materia di
installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, prevede, al fine dell'installazione di impianti
fotovoltaici in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, la previa comunicazione del progetto alla
competente soprintendenza, alla quale, in carenza dei requisiti di compatibilità, spetta adottare il
provvedimento motivato di diniego alla realizzazione degli interventi.
Evidenzia, al riguardo, come un intervento modificativo della legge n. 241 del 1990, di disciplina del
procedimento amministrativo, comunque nel rispetto dell'acquisizione degli interessi pubblici coinvolti
in sede di conferenza dei servizi, avrebbe fornito maggiori garanzie contro eventuali prevaricazioni
della normativa di tutela ambientale e un conseguente sfruttamento incondizionato di aree.
Il senatore NAVE (M5S), nell'unirsi alle preoccupazioni espresse dalla senatrice Licheri, lamenta la
mancata specificazione della destinazione delle risorse dei fondi di coesione qualora non impiegate nei
tempi previsti, paventando la possibilità che esse tornino a confluire presso un ente centrale e siano
sottratte alle Regioni.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara concluso il dibattito.
Il relatore BERGESIO (LSP-PSd'Az) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni sul
provvedimento in titolo, pubblicato in allegato.
Il senatore FRANCESCHELLI (PD-IDP), dopo aver espresso apprezzamento nei riguardi di talune
considerazioni della proposta del relatore, sulle quali manifesta la convergenza del proprio Gruppo,
illustra uno schema di parere contrario, pubblicato in allegato.
Osserva, quindi, come il processo di adeguamento dell'organizzazione amministrativa a pervasivi e
continui interventi legislativi implichi di per sé un rallentamento dell'azione amministrativa, tanto più
che il provvedimento in esame modifica l'assetto organizzativo e gestionale della governance per il
PNRR.
Lamenta, inoltre, la carenza di misure a favore del Meridione.
Nel ribadire il favore del proprio Gruppo nei confronti di tutte le misure che possano agevolare la
transizione ecologica e tutelare l'ambiente, pone in guardia, anche sulla base della propria esperienza
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di amministratore locale, dal perseguire, in modo eccessivo e deregolamentato, l'installazione di
impianti fotovoltaici su terreni coltivabili ovvero in siti di interesse paesaggistico, evidenziando le
possibili negative ricadute anche sul settore turistico, per quanto attiene ad esempio ai siti UNESCO.
Tra i territori da tutelare, ricorda, in particolare, i laghetti collinari, le cui risorse idriche risultano
essenziali nelle operazioni antincendio.
Suggerisce, infine, di considerare le aree industriali dismesse come siti privilegiati per la installazione
degli impianti, anche ai fini della riqualificazione dei medesimi.
Il presidente DE CARLO, verificata la presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere
favorevole con osservazioni presentato dal relatore, che risulta approvato. Risulta conseguentemente
precluso lo schema di parere contrario presentato dal senatore Franceschelli.
IN SEDE REDIGENTE
(17) BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode
dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 28 febbraio.
Il presidente DE CARLO comunica che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 68
emendamenti, pubblicati in allegato. Comunica altresì che la senatrice Sironi ha apposto la propria
firma agli emendamenti 1.2, 2.3, 2.4, 3.4, 3.6, 3.11, 4.2, 4.3, 4.0.1, 5.1, 6.1, 7.1, 7.4, 7.6 e 9.5.
Dichiara quindi aperta la fase dell'illustrazione degli emendamenti.
La senatrice NATURALE (M5S) illustra il complesso degli emendamenti presentati dal proprio
Gruppo parlamentare, finalizzati a dare risposte alle richieste degli operatori di settore, emerse durante
il ciclo di audizioni. Sottolinea al riguardo l'opportunità di evitare distinzioni tra agricoltori di "serie
A" e agricoltori di "serie B", ritenendo necessario che i bandi siano adottati da enti terzi. Occorre
dunque che sia il Dicastero competente a elaborare i criteri per l'emanazione dei citati bandi.
Rileva altresì l'esigenza di quantificare le premialità per rendere trasparente il processo e si sofferma
sulle iniziative delle scuole, che dovrebbero essere svolte in un periodo di tempo più ampio rispetto
alla singola Giornata nazionale, che peraltro ricorre di domenica.
Nel giudicare doverosa la sensibilizzazione sui temi affrontati dal provvedimento, si augura che le
proposte emendative del proprio Gruppo trovino ampio consenso in Commissione.
Il senatore FRANCESCHELLI (PD-IDP) giudica apprezzabile l'obiettivo del disegno di legge, rispetto
al quale gli emendamenti presentati dal proprio Gruppo mirano ad ampliare il concetto di agricoltore
custode del territorio, evitando che egli sia individuato solo in quanto soggetto che partecipa ad un
bando.
Invita poi ad escludere l'introduzione di barriere e limitazioni ulteriori, tenuto conto che l'agricoltore è
per definizione anche custode del territorio, in quanto dalla sua attività scaturiscono azioni di
salvaguardia del paesaggio. Teme dunque che i bandi, come contemplati dal provvedimento, rischino
di andare deserti.
In ultima analisi, fa presente che le proposte emendative a sua firma sono finalizzate a valorizzare il
ruolo dei comuni, quali enti più vicini al territorio in grado di esercitare maggiore capacità di
persuasione.
A tale ultima considerazione si associa il presidente DE CARLO (FdI).
Il seguito della discussione viene quindi rinviato.
(413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane
(Discussione e rinvio)
Riferisce la relatrice FALLUCCHI (FdI), premettendo che il disegno di legge, composto da 20 articoli,
tenta di dare risposte all'esigenza di riordinare la legislazione in materia di produzione e vendita del
pane, risalente alla XVII legislatura. Ricorda che, presso la Camera dei deputati, il disegno di legge n.
3265 avviò il suo iter nel 2015, senza riuscire a diventare legge; nella XVIII legislatura, i disegni di
legge nn. 169 e 739 furono discussi in 10a Commissione al Senato, fino alla redazione di un testo
unificato. Pertanto, non essendo venuta meno tale esigenza, il disegno di legge ripropone il testo
unificato adottato dalla 10a Commissione per i citati disegni di legge nn. 169 e 739, al fine di avviare
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il confronto in vista di una disciplina chiara ed uniforme per il comparto della panificazione.
Ritiene peraltro che il percorso fatto nella scorsa legislatura mirasse a individuare puntualmente le
norme vigenti ritenute non necessarie, evitando generalizzazioni, per semplificare il quadro normativo
e scongiurare stratificazioni tra fonti aventi forza diversa. Allora si decise di riprodurre, in un unico
testo, le norme primarie di cui si intendeva conservare la vigenza, senza alcun effetto innovativo,
recependo ciò che si ritenne di mantenere in vigore e abrogando il resto. Menziona quindi le
abrogazioni espresse, che riguardano: il titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580; il regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502; l'articolo 4 del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; il regolamento
di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2018, n. 131.
Venendo all'articolato, fa presente che gli articoli da 1 a 11 attengono prevalentemente alla produzione
del pane, gli articoli da 12 a 14 riguardano la commercializzazione e la vendita, mentre gli articoli da
15 a 20 recano disposizioni inerenti situazioni specifiche, norme transitorie e abrogazioni.
In particolare, illustra l'articolo 1 recante le finalità, nonché l'articolo 2, che disciplina le definizioni,
prima tra tutte quella di «pane» quale prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta,
convenientemente lievitata utilizzando il lievito di cui all'articolo 9, comma 1, preparata con sfarinati
di grano o di altri cereali e acqua, con o senza aggiunta di cloruro di sodio o sale comune, spezie o
erbe aromatiche. Le caratteristiche e le tipologie di pane sono disciplinate, rispettivamente, agli articoli
3 e 4, mentre l'articolo 5 riepiloga le possibili aggiunte di sostante particolare al pane. Ulteriori
prodotti, come i grissini, i prodotti intermedi di panificazione, il pane a durabilità prolungata sono
descritti agli articoli da 6 a 8. L'articolo 9 attiene invece ai prodotti utilizzabili per la lievitazione nella
panificazione, così come l'articolo 10 concerne l'uso di pasta madre essiccata e l'articolo 11 il pane
fresco tradizionale.
Si sofferma indi sull'articolo 12, che individua quale «panificio» l'impresa che dispone di un impianto
di produzione del pane, degli impasti da pane e dei prodotti da forno assimilati, dolci e salati, che
svolge l'intero ciclo di produzione a partire dalla lavorazione delle materie prime sino alla cottura
finale; esso disciplina anche le modalità di vendita e di trasporto del pane.
L'articolo 13 - prosegue il relatore - riconosce quale responsabile dell'attività produttiva il titolare
dell'impresa ovvero un suo collaboratore familiare, socio o lavoratore dipendente dell'impresa di
panificazione designato dal legale rappresentante dell'impresa stessa all'atto della presentazione della
SCIA, cui spettano determinati compiti.
Dà poi conto dell'articolo 14, che riproduce norme di mutuo riconoscimento per la
commercializzazione del pane, dell'articolo 15, che disciplina le ipotesi di pane fatto con materie prime
di origine italiana, e dell'articolo 16, che istituisce la «Festa del pane» quale momento per celebrare
l'importanza di tale alimento nella cultura italiana e nella società in generale nella prima domenica di
maggio di ogni anno.
Avviandosi alla conclusione, osserva che l'articolo 17 introduce norme sulla vigilanza, esercitata dalle
aziende sanitarie locali e dai comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti
dall'applicazione di eventuali sanzioni amministrative stabilite dalle regioni e dalle province autonome
di Trento e di Bolzano, per la violazione delle disposizioni previste dalla legge.
Infine, gli articoli 18, 19 e 20 prevedono, rispettivamente, disposizioni sull'adeguamento della
normativa regionale, sulle abrogazioni e sull'entrata in vigore.
Il PRESIDENTE, in qualità di primo firmatario del provvedimento, propone di svolgere un ciclo di
audizioni fissando a mercoledì 22 marzo, alle ore 18, il termine per far pervenire le proposte da parte
dei Gruppi.
Conviene la Commissione.
La senatrice NATURALE (M5S) fa presente che è imminente la presentazione di un disegno di legge a
sua firma sul tema, che recupera anche le proposte emendative presentate nella scorsa legislatura al
testo unificato allora in discussione in 10ª Commissione, da cui scaturisce il provvedimento in titolo.
Il PRESIDENTE assicura che valuterà l'abbinamento del disegno di legge annunciato dalla senatrice
Naturale al testo in discussione.
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Il seguito della discussione viene quindi rinviato.
(316) BERGESIO. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di
contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne
(Discussione e rinvio)
Riferisce alla Commissione la senatrice BIZZOTTO (LSP-PSd'Az), premettendo che il provvedimento
che interviene per affrontare il fenomeno della pesca illegale e del bracconaggio ittico. L'unico articolo
del disegno di legge modifica l'articolo 40 della legge n. 154 del 2016, che elenca, al comma 2, le
attività vietate nelle acque interne.
Con le modifiche proposte, prosegue la relatrice, viene esplicitato che le acque lagunari rientrano nella
definizione di acque interne; l'elenco delle attività vietate dal comma 2 dell'articolo 40 vigente viene
applicato esclusivamente ai laghi indicati nell'allegato 1 al disegno di legge, nonché alle acque salse o
salmastre o lagunari.
Dopo avere precisato che l'allegato 1 individua otto grandi laghi (Lago Maggiore, di Varese, di Como
e Lecco, d'Iseo, di Garda, Trasimeno, di Bolsena e di Bracciano) ed ulteriori 22 laghi "minori", fa
presente che, per le acque interne non ricomprese in tale allegato, viene disposta una nuova e più
stringente lista di divieti, con un generale divieto di pesca professionale, contenuta nel nuovo comma
2-bis.
Sottolinea quindi che, oltre l'esercizio della pesca professionale e l'uso dei relativi strumenti e attrezzi,
sono vietati: l'uso o la detenzione di tutto ciò che non sia configurabile come sistema di pesca sportiva,
ai sensi delle disposizioni applicabili; l'esercizio di talune attività relative alle specie di cui sia vietata
la cattura in qualunque stadio di crescita e durante il periodo di divieto per la riproduzione della specie,
in violazione della normativa vigente; l'uso di esplosivi, elettricità, sostanze tossiche e anestetiche e lo
svolgimento di attività che provochino l'asciutta dei corpi idrici.
Rispetto a tali divieti, il comma 2-ter disciplina i casi in cui possa essere autorizzato l'uso o la
detenzione di sistemi non riconducibili alla pesca sportiva, in occasione di interventi di recupero e
trasferimento autorizzati dagli enti preposti. Il comma 2-quater, inoltre, consente alle Regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti, di autorizzare l'esercizio della
pesca professionale, nonché l'uso di strumenti e attrezzi atti a tale attività, nei laghi - comunque non
inseriti nell'allegato 1 - nei quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa e
tradizionale.
Conclude rilevando che le ulteriori modifiche proposte mirano ad adeguare quanto già previsto a
legislazione vigente al nuovo impianto normativo proposto.
In discussione generale prende la parola il senatore BERGESIO (LSP-PSd'Az), ricordando che nella
XVIII legislatura un testo identico a quello in titolo era stato approvato in prima lettura dal Senato.
Reputa pertanto importante il provvedimento, su cui registra l'attenzione delle associazioni di categoria
e di quelle della pesca sportiva, tenuto conto della debolezza dei controlli attualmente previsti.
Il senatore AMIDEI (FdI) esprime a sua volta condivisione per le finalità del provvedimento,
ricordando di essersi interessato al fenomeno anche in ragione di cariche istituzionali precedentemente
ricoperte. Puntualizza peraltro che il bracconaggio non riguarda esclusivamente la pesca di frodo ma
determina anche il sorgere di un particolare tipo di delinquenza, ad oggi impunita, con evidenti danni
per il settore.
Sollecita perciò una regolamentazione della questione, tenuto conto che le sanzioni amministrative
attualmente previste rischiano di essere insufficienti.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
(411) Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'8 marzo.
Il PRESIDENTE comunica che è pervenuto il parere non ostativo della Commissione bilancio sul testo
del disegno di legge. Comunica inoltre che il relatore ha presentato l'emendamento 29.100, pubblicato
in allegato. Propone poi, essendo in corso approfondimenti istruttori, di accantonare le proposte
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emendative riferite agli articoli 1, 12 e 29.
Conviene la Commissione.
Il PRESIDENTE comunica inoltre che - non essendoci interventi in sede di illustrazione degli
emendamenti - si passerà all'espressione dei pareri del relatore e del Governo. Ricorda quindi che, per
gli articoli su cui sono stati presentati emendamenti, qualora dovessero essere approvate proposte
emendative, queste saranno trasmesse alle Commissioni affari costituzionali e bilancio per i prescritti
pareri.
Prende atto la Commissione.
Le proposte emendative e l'ordine del giorno riferiti all'articolo 1, nonché gli emendamenti volti ad
inserire articoli dopo l'articolo 1, sono accantonati.
Si passa all'espressione del parere del relatore e del Governo sull'emendamento relativo all'articolo 2 e
su quello volto ad inserire articoli dopo l'articolo 2.
Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO manifesta parere contrario sulle due proposte emendative
presentate.
Si associa il relatore AMIDEI (FdI).
Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione respinge l'emendamento 2.1.
Non essendo stati presentati ulteriori emendamenti all'articolo 2, con distinte votazioni, la
Commissione approva l'articolo 2 nel testo originario e respinge l'emendamento 2.0.1.
In sede di articolo 3, il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO esprime parere favorevole
sull'emendamento 3.1 purché sia riformulato nel senso di inserire, al comma 5, il concerto del Ministro
dell'università e della ricerca. Il parere è contrario sulle restanti proposte emendative, rilevando
comunque che la proposta 3.8 è parzialmente assorbita dal 3.1.
Il relatore AMIDEI (FdI) si esprime in senso conforme.
Il senatore BERGESIO (LSP-PSd'Az), accedendo all'invito del Sottosegretario, riformula
l'emendamento 3.1 in un testo 2, pubblicato in allegato.
La Commissione approva quindi l'emendamento 3.1 (testo 2), con conseguente preclusione degli
emendamenti dal 3.2 al 3.12.
L'emendamento 3.10 risulta decaduto.
In sede di articolo 4, il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO invita a ritirare l'ordine del giorno
G/411/2/9. Manifesta poi parere favorevole sulla proposta 4.0.1, previa riformulazione di cui dà
lettura, nonché sull'emendamento 4.0.6, invitando i firmatari dell'emendamento 4.0.5 a confluire su
tale proposta. Il parere è invece contrario sugli emendamenti 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.7 e 4.0.9. Invita
infine a trasformare l'emendamento 4.0.8 in ordine del giorno.
Il relatore AMIDEI (FdI) si esprime in senso conforme.
La senatrice Aurora FLORIDIA (Misto-AVS) mantiene invece l'ordine del giorno G/411/2/9 che risulta
pertanto non accolto dal sottosegretario Fausta BERGAMOTTO.
Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 4, la Commissione approva l'articolo 4 nel testo
originario.
Il senatore POGLIESE (FdI) riformula l'emendamento 4.0.1 in un testo 2, pubblicato in allegato, che,
posto ai voti, risulta approvato dalla Commissione.
Posti distintamente in votazione, risultano respinti gli emendamenti 4.0.2, 4.0.3 e 4.0.4.
La senatrice NATURALE (M5S) ritira l'emendamento 4.0.5 e aggiunge la propria firma e quella degli
ulteriori firmatari all'emendamento 4.0.6. Ritira poi l'emendamento 4.0.8 e lo trasforma nell'ordine del
giorno G/411/4/9, pubblicato in allegato, che risulta accolto dal sottosegretario Fausta
BERGAMOTTO.
L'emendamento 4.0.6 risulta approvato dalla Commissione.
Il PRESIDENTE rileva che la Commissione si è pronunciata all'unanimità.
Con distinte votazioni, la Commissione respinge poi gli emendamenti 4.0.7 e 4.0.9.
In sede di articolo 5, il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO manifesta un avviso contrario su tutte
le proposte emendative.
Si associa il relatore AMIDEI (FdI).
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Con distinte votazioni, la Commissione respinge l'emendamento 5.1 e approva l'articolo 5 nel testo
originario.
Posti distintamente in votazione, gli emendamenti 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3 e 5.0.4 sono respinti dalla
Commissione.
In sede di articolo 6, il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO invita a ritirare la proposta 6.0.1, al
fine di una trasformazione in ordine del giorno.
Il relatore AMIDEI (FdI) si esprime in senso conforme.
Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 6, la Commissione approva l'articolo 6 nel testo
originario.
Il senatore BERGESIO (LSP-PSd'Az) ritira l'emendamento 6.0.1 e lo trasforma nell'ordine del giorno
G/411/5/9, pubblicato in allegato, che viene accolto dal sottosegretario Fausta BERGAMOTTO.
Non essendo stati presentati emendamenti, con separate e successive votazioni, la Commissione
approva gli articoli 7, 8 e 9 nel testo originario.
In sede di articolo 10, il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO invita a ritirare l'emendamento 10.1,
esprimendo poi un parere favorevole sul 10.2 e contrario sul 10.3 e sul 10.0.1.
Si associa il relatore AMIDEI (FdI).
Il senatore BERGESIO (LSP-PSd'Az) ritira quindi l'emendamento 10.1.
La Commissione approva l'emendamento 10.2.
Posti distintamente in votazione, gli emendamenti 10.3 e 10.0.1 sono respinti dalla Commissione.
Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 11, la Commissione approva l'articolo 11 nel
testo originario.
Il PRESIDENTE ricorda che l'ordine del giorno e gli emendamenti riferiti all'articolo 12 risultano
accantonati.
Non essendo stati presentati emendamenti, con successive e separate votazioni, la Commissione
approva gli articoli 13, 14 e 15 nel testo originario.
In sede di articolo 16, il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO manifesta parere contrario sulle
proposte 16.1, 16.2 e 16.4 mentre il parere è favorevole sul 16.3.
Il relatore AMIDEI (FdI) manifesta un avviso conforme.
Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 16.1 e 16.2.
Posto ai voti, l'emendamento 16.3 risulta approvato dalla Commissione.
L'emendamento 16.4 è invece respinto dalla Commissione.
Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 17, la Commissione approva l'articolo 17 nel
testo originario.
In sede di articolo 18, il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO e il relatore AMIDEI (FdI) si
esprimono in senso contrario sulle due proposte emendative presentate.
Posti distintamente ai voti, gli emendamenti 18.1 e 18.2 risultano respinti dalla Commissione.
Non essendoci ulteriori emendamenti all'articolo 18, quest'ultimo viene approvato dalla Commissione
nel testo originario.
In sede di articolo 19, il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO e il relatore AMIDEI (FdI) invitano a
ritirare l'unico emendamento 19.1.
Il senatore POGLIESE (FdI) ritira quindi l'emendamento 19.1.
Non essendoci ulteriori emendamenti, l'articolo 19 è approvato nel testo originario.
In sede di articolo 20, il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO e il relatore AMIDEI (FdI)
manifestano un avviso contrario sui due emendamenti presentati, 20.1 e 20.2.
L'emendamento 20.1 decade per assenza del proponente.
Posto ai voti, l'emendamento 20.2 è respinto dalla Commissione.
Non essendoci emendamenti, gli articoli 20 e 21, posti separatamente ai voti, sono approvati dalla
Commissione nel testo originario.
Dopo che il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO e il relatore AMIDEI (FdI) hanno espresso un
parere contrario sull'emendamento 21.0.1, esso viene respinto dalla Commissione.
Non essendo stati presentati emendamenti, posti separatamente ai voti, gli articoli 22, 23 e 24 sono
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approvati nel testo originario.
In sede di articolo 25, il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO e il relatore AMIDEI (FdI)
manifestano un avviso contrario sull'unico emendamento 25.1, che, posto ai voti, viene respinto dalla
Commissione.
La Commissione approva quindi l'articolo 25 nel testo originario, nonché, con successive e separate
votazioni, gli articoli 26, 27 e 28 nella loro formulazione originaria.
Il PRESIDENTE ricorda che le proposte emendative relative all'articolo 29 sono state accantonate.
Non essendo stati presentati emendamenti, gli articoli 30 e 31, posti separatamente in votazione, sono
approvati dalla Commissione nel testo originario.
Il PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti approvati saranno trasmessi alle Commissioni 1ª e 5ª, ai
sensi dell'articolo 40, commi 6-bis e 6-ter, del Regolamento.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI
Il PRESIDENTE avverte che la seduta di domani, mercoledì 15 marzo, alle ore 10, nonché la riunione
dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentati dei Gruppi prevista al termine della seduta
plenaria, non avranno luogo.
Prende atto la Commissione.
La seduta termina alle ore 16,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 564
La 9ª Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo,
premesso che il provvedimento interviene sulla governance del PNRR introducendo misure per il
rafforzamento delle amministrazioni coinvolte nella sua attuazione, nonché consentendo alle stesse di
riorganizzare le strutture preposte al coordinamento delle attività di gestione, monitoraggio,
rendicontazione e controllo degli interventi del Piano;
osservato che, con riferimento al Dicastero delle imprese:
- l'articolo 1, comma 6, dispone il trasferimento delle competenze regolatorie sui servizi pubblici locali
non a rete per i quali non operi un'autorità di regolazione, dalla Presidenza del Consiglio al Ministero
delle imprese e del made in Italy;
- l'articolo 11, comma 1, istituisce nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in 
Italy un Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del medesimo Ministero,
dotato di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025;
- l'articolo 49, commi 4 e 5, interviene sulla disciplina che consente l'utilizzo dell'ammontare di
finanziamento garantito da SACE per le imprese energivore colpite dagli effetti negativi del conflitto
russo ucraino ai fini della copertura del fabbisogno di liquidità delle medesime imprese, per i
successivi dodici mesi, se PMI, e per i successivi sei mesi, se grandi imprese;
rilevato che, con riferimento al Dicastero del turismo:
- l'articolo 8, commi da 7 a 9, prevede la costituzione di una direzione generale, articolata in due uffici
di livello dirigenziale non generale, presso il Ministero del turismo, per garantire l'attuazione delle
riforme e la realizzazione degli investimenti previsti dal PNRR di titolarità del medesimo Ministero; il
comma 10 posticipa dall'anno 2021 al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale, per il conferimento
di incarichi dirigenziali di livello generale presso il Ministero del turismo, non si applicano i limiti
percentuali previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
- l'articolo 31reca disposizioni concernenti il Giubileo 2025 e la misura "Caput Mundi-Next
Generation EU per grandi eventi turistici" del PNRR;
considerato che, con riferimento al Dicastero dell'agricoltura:
- l'articolo 14, comma 9, interviene sulla disciplina del fondo destinato all'acquisito di beni alimentari
di prima necessità da parte dei soggetti in possesso di un ISEE non superiore a 15.000 euro, istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste,
prevedendo che, laddove mediante il decreto attuativo della disciplina venga individuato quale sistema
per l'erogazione del contributo l'utilizzo di tessere nominative prepagate, la distribuzione delle stesse
possa essere affidata al gestore del servizio postale universale sulla base di apposita convenzione;
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- l'articolo 47 reca disposizioni volte a consentire ad alcune categorie di operatori del settore agricolo
l'accesso agli incentivi previsti per le comunità energetiche rinnovabili e altre configurazioni di
autoconsumo diffuso;
- l'articolo 49, comma 3, dispone che gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole possono, ove
ricorrano specifiche condizioni, essere considerati manufatti strumentali all'attività agricola ed essere
pertanto liberamente installabili;
- l'articolo 54 dispone l'istituzione, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e
delle foreste, dell'Autorità di gestione nazionale del piano strategico della Politica agricola comune
(PAC) 2023-2027 e introduce misure di rafforzamento della capacità amministrativa dello stesso
Ministero e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);
valutate inoltre le ulteriori disposizioni, tra cui:
- l'articolo 13, che incrementa la pianta organica dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato
(AGCM) di dieci unità di ruolo per assicurare la realizzazione delle "leggi annuali sulla concorrenza";
- l'articolo 26, che riconosce alle imprese che partecipano al finanziamento delle borse di dottorato
innovativo previste dal PNRR, nel periodo di attuazione del Piano, un esonero dal versamento dei
complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per ciascuna assunzione a tempo
indeterminato di unità di personale in possesso di determinati requisiti;
- l'articolo 38, comma 1, che eleva da 72 a 120 il numero di rate attraverso le quali può essere
dilazionato il debito - verso l'Agenzia delle entrate - dell'impresa che accede all'istituto della
composizione negoziata della crisi;
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
1. con riferimento all'articolo 47, si valuti l'opportunità di riconoscere priorità alle domande pervenute
dagli imprenditori agricoli nella predisposizione delle graduatorie per la concessione del sostegno
finanziario nel settore delle comunità energetiche e di inserire, nell'ambito della configurazione di
autoconsumo diffuso, anche gli impianti a biomasse e biogas realizzati in ambito agricolo, al fine di
valorizzare il parco esistente e mantenere attive installazioni la cui valenza ambientale è di tutta
evidenza;
2. con riferimento all'articolo 49, comma 3, si valuti di escludere espressamente l'applicazione
dell'articolo 20, comma 8, lettera c-ter), numero 1) del decreto legislativo n. 199 del 2021, che
considera tutte le aree come idonee alla installazione di impianti fotovoltaici, nelle more della
definizione dei criteri di cui all'articolo 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo. Ciò è
necessario al fine di preservare la continuità dell'attività agricola e pastorale e di scongiurare il rischio
di una estensione illimitata delle aree idonee alla installazione di impianti - cosiddetti agrovoltaici -
che peraltro non rispondono ai requisiti previsti per la messa in opera degli impianti avanzati secondo
quanto definito dalle linee guida realizzate dal CREA in collaborazione con il GSE, come stabilito
dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 17 del 2022;
3. valuti la Commissione di merito, nell'attuazione degli interventi del PNRR, l'opportunità di adottare
misure a sostegno della competitività del sistema produttivo italiano, anche attraverso:
a) l'adozione di opportune misure affinché venga esplicitato il criterio di determinazione della
componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta dagli imprenditori agricoli, con
l'esclusione della quota incentivo della tariffa omnicomprensiva, per favorire una uniforme e
semplificata applicazione delle disposizioni in materia di tassazione della produzione di energia
calorica da fonti rinnovabili agroforestali, di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e successive modificazioni;
b) l'individuazione, per il periodo di imposta relativo all'anno 2022, per la componente di energia
elettrica rinnovabile ceduta dalle imprese agricole, ed incentivata con tariffa onnicomprensiva, di un
riferimento che sia in linea con la media degli ultimi cinque anni del prezzo di cessione dell'energia
elettrica, determinato dall'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente, in attuazione
dell'articolo 19, del decreto ministeriale 6 luglio 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 10 luglio
2012, n. 159;
c) l'estensione dei termini di ultimazione degli investimenti della misura di agevolazione "Nuova
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Sabatini", in attuazione del Piano transizione 4.0, per gli interventi con contratto di finanziamento
stipulato dal 1°gennaio 2022 al 31 dicembre 2023;
4. valuti inoltre la Commissione di merito, nell'ambito degli interventi per la tutela del territorio e della
risorsa idrica, di prorogare il termine per il completamento delle sperimentazioni sul deflusso
ecologico, al 31 dicembre 2026, finalizzato all'aggiornamento dei deflussi ecologici a valle delle
derivazioni, nel rispetto degli obiettivi ambientali fissati dal piano di gestione delle acque;
5. si valuti infine l'opportunità di istituire la figura del Garante per l'inclusione delle micro e piccole
imprese nell'attuazione del PNRR, con il compito di assicurare che tutti gli interventi in esso previsti,
che abbiano effetti sulla crescita dell'economia e lo sviluppo del territorio, abbiano ricadute positive,
dirette o indirette, sull'intero comparto produttivo, in particolare sulle micro e piccole imprese.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI FRANCESCHELLI, MARTELLA,
GIACOBBE, LA MARCA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 564

La 9ª Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo,
premesso che:
il provvedimento in esame è stato adottato dal Governo in considerazione della straordinaria necessità
e urgenza di: a) definire misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); b) semplificare e accelerare le procedure, incluse
quelle di spesa, strumentali all'attuazione del PNRR; c) rafforzare l'attività di programmazione, di
coordinamento e di supporto all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle
politiche di coesione, con riferimento alle pertinenti risorse nazionali e comunitarie, nonché di favorire
l'integrazione tra le politiche di coesione e il Piano nazionale di ripresa e resilienza; d) rafforzare
l'attività di programmazione, di coordinamento e di supporto all'attuazione, al monitoraggio e alla
valutazione e al sostegno del piano strategico della PAC; e) rafforzare l'attività di programmazione, di
coordinamento e di supporto all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle
politiche giovanili;
considerato che:
le misure predisposte dal Governo con il presente provvedimento non appaiono sufficienti a sostenere
le ragioni di straordinarietà e necessità dell'intervento;
in particolare, destano forti preoccupazioni le disposizioni sulla nuova governance per il PNRR e il
PNC che, contrariamente agli obiettivi posti a base del provvedimento di urgenza, rischiano di
rallentare fortemente, se non addirittura bloccare, l'attività già posta in essere dalle strutture operative
preposte alla gestione, al coordinamento, all'attuazione, al monitoraggio e al controllo degli interventi
relativi al PNRR, con conseguente elevato pericolo di mancato rispetto del cronoprogramma e degli
obiettivi da raggiungere;
gli enti territoriali, inoltre, hanno espresso una netta contrarietà rispetto a talune disposizioni contenute
nel provvedimento in esame. Fra le altre, particolare attenzione è stata posta alle norme mirate ad
accentrare - presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche di coesione
- l'attività di programmazione, coordinamento, attuazione, monitoraggio, valutazione e sostegno delle
politiche di coesione, con riferimento alle pertinenti risorse nazionali e comunitarie, nonché
l'integrazione tra le politiche di coesione e il Piano nazionale di ripresa e resilienza. In tale specifico
ambito, preoccupa altresì la mancata adozione di vere misure di intervento per il Sud, che nell'ambito
del PNRR rappresenta una delle tre priorità trasversali, insieme a giovani e donne. Nella
predisposizione del Piano è stato previsto che non meno del 40 per cento delle risorse territorializzabili
del PNRR vengano destinate alle otto regioni del Mezzogiorno. Allo stato attuale risultano
determinanti i tempi e la qualità della spesa e nelle regioni del Mezzogiorno entra in gioco la capacità
di potenziamento e di qualificazione della PA, gli interventi di raccordo permanente con gli
stakeholder, a partire dalle associazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori, necessari ad
individuare e selezionare le effettive esigenze, partendo da una analisi della reale cantierabilità degli
interventi. Pertanto, il combinato disposto di varie disposizioni del provvedimento, a partire dalle
modifiche alla governance per passare a quelle sull'accentramento delle competenze sulle politiche di
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coesione presso il Dipartimento per le politiche di coesione, prefigurano un preoccupante
rallentamento delle procedure e delle tempistiche di attuazione già in essere e della capacità di azione
degli enti territoriali, proprio nelle aree territoriali dove c'è maggiore necessità di spesa e di avvio degli
interventi;
tenuto conto che:
l'attuazione del PNRR prevede un percorso serrato fino al 30 giugno 2026, con scadenze concordate
con la Commissione europea a cui sono legate le 10 rate di erogazione delle risorse riconosciute al
nostro Paese;
il conseguimento di tali risorse è fondamentale non soltanto per il conseguimento di tutti gli obiettivi
qualitativi e quantitativi (milestones e target) obbligatori del PNRR, ma per dare slancio alla nostra
economia già a partire dal corrente anno;
per cogliere appieno questa grande opportunità di ripresa e di sviluppo è necessario agire, inoltre, con
costanza per una effettiva ricaduta delle risorse del PNRR a beneficio delle PMI. Nel provvedimento
in esame, tale obiettivo non appare al centro delle attenzioni dell'azione dell'esecutivo;
rilevato, per quanto di competenza, che:
con riguardo all'articolo 1, comma 6, non si comprendono le ragioni sottostanti il trasferimento dalla
Presidenza del Consiglio al Ministero delle imprese e del made in Italy delle competenze regolatorie
sui servizi pubblici locali non a rete, quali ad esempio farmacie comunali, trasporti funebri e servizi
cimiteriali, mercati comunali, servizi di pubblica affissione, impianti sportivi, parcheggi comunali con
custodia, per i quali non operi un'autorità di regolazione. Tali competenze consistono
nell'individuazione dei costi di riferimento dei servizi, dello schema tipo di piano economico-
finanziario, degli indicatori e livelli minimi di qualità dei servizi, nonché la predisposizione degli
schemi di bandi di gara e schemi di contratti tipo, la cui individuazione sarebbe stata più adeguata
attuando quanto già previsto recentemente dall'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n.
201;
l'articolo 11, si limita ad istituire un Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza
del Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT), dotandolo di 0,5 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2023 al 2025. Tali risorse sono destinate a consentire al MIMIT di avvalersi di non
meglio definiti "servizi di supporto tecnico operativo e di assistenza tecnica per l'attuazione,
monitoraggio e controllo delle misure del PNRR" che appaiono in realtà una duplicazione di servizi
già disponibili nell'ambito del Ministero o comunque nelle missioni già istituite a tale finalità;
analogamente, l'articolo 45, prevede che nell'ambito dei proventi delle aste delle quote di emissione di
CO2 assegnati al Ministero delle imprese e del made in Italy e al Ministero dell'agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste, un importo fino al limite massimo annuo di 3 milioni di euro possa
essere destinato a particolari, e non meglio individuate, "spese per il supporto tecnico-operativo";
le semplificazioni introdotte dagli articoli 47 e 49, relativamente all'installazione di impianti alimentati
da fonti rinnovabili e in aree agricole, non tutelano sufficientemente le peculiarità di vari territori, a
partire dai siti Unesco e i relativi coni visivi, con elevato rischi di revisione del riconoscimento nonché
con effetti negativi sul turismo;
nell'ambito delle suddette norme di semplificazione, si rileva l'esigenza di consentire l'installazione di
impianti fotovoltaici a terra nel perimetro dei siti industriali dismessi, con abbattimento dell'opificio
preesistente;
l'articolo 54, oltre all'istituzione, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle
foreste, dell'Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC 2023-2027, in attuazione di
quanto previsto dall'articolo 123 del regolamento UE 2021/2115, si limita ad introdurre alcune misure
finalizzate al rafforzamento della dotazione organica dirigenziale e non dirigenziale dello stesso
Ministero e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);
tutto ciò premesso,

esprime parere contrario.
ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 411
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Art. 3

G/411/4/9 (già em. 4.0.8)
Naturale, Sabrina Licheri, Nave

La Commissione,
in sede di esame del disegno di legge n. 411 recante "Modifiche al codice della proprietà industriale, di
cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30",
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di di dare attuazione ai contenuti di cui all'emendamento 4.0.8 per il contrasto
alle pratiche di Italian Sounding.
G/411/5/9 (già em. 6.0.1)
Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa
La Commissione,
        in sede di esame del disegno di legge recante "Modifiche al codice della proprietà industriale, di
cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30" (AS 411);
        premesso che,
            il 1°giugno 2023, entrerà in vigore la nuova disciplina relativa al brevetto unitario europeo e
sarà operativo il Tribunale unificato dei brevetti (Tub);
            la città di Milano è da tempo candidata ad ospitare la terza sede del Tribunale unificato dei
brevetti, per effetto del venir meno delle competenze riconosciute alla città di Londra, a seguito della
Brexit;
            è previsto che il Tribunale unificato abbia diverse divisioni: la divisione centrale e le divisioni
locali o regionali. Attualmente, due delle tre divisioni centrali risultano assegnate a Parigi e a Monaco
di Baviera;
            l'Italia è tra i Paesi europei che hanno il maggior numero di brevetti registrati; gli ultimi dati
disponibili indicano un accrescimento delle domande di brevetto presentate dall'Italia, evidenziando
una tendenza positiva;
            la  Lombardia  è  la  regione  in  cui  più  si  concentra  la  capacità  innovativa  che  porta  alla
registrazione di brevetti, con una maggiore vocazione delle imprese ad investire nel settore delle
tecnologie della meccanica e dei trasporti, seguito dal settore delle tecnologie chimico-farmaceutiche;
        impegna il Governo:
        a  valutare ogni iniziativa utile,  presso tutte le  sedi  competenti,  per il  riconoscimento della
centralità dell'Italia nel panorama brevettuale europeo, ai fini dell'assegnazione alla città di Milano
della terza divisione centrale del Tribunale unificato dei brevetti, nella quale sono trasferite tutte le
competenze originariamente assegnate alla sede di Londra.

3.1 (testo 2)
Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa
Sostituire il comma 1 con il seguente:
        «1. Al codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, l'articolo 65 è sostituito dal
seguente:
"Art. 65. 
(Invenzioni dei ricercatori delle università, degli enti pubblici di ricerca e degli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico - I.R.C.C.S.)
            1. Fatte salve le deroghe all'articolo 64, commi 1 e 2, previste ai successivi commi, quando
l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto, di un rapporto di
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Art. 4

lavoro o d'impiego, anche se a tempo determinato, con una università, anche non statale legalmente
riconosciuta, un ente pubblico di ricerca o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
(I.R.C.C.S.), nonché nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti, i diritti nascenti
dall'invenzione spettano alla struttura di appartenenza dell'inventore, salvo il diritto spettante
all'inventore di esserne riconosciuto autore, nei termini di cui al presente articolo. Se l'invenzione è
conseguita da più persone, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutte le strutture interessate
in parti uguali, salvo diversa pattuizione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 6.
            2. L'inventore ha l'obbligo di comunicare l'oggetto dell'invenzione alla struttura di
appartenenza con onere a carico di entrambe le parti di salvaguardare la novità della stessa. Qualora
l'inventore non effettui detta comunicazione non può depositare a proprio nome la domanda di
brevetto, ai sensi del successivo comma 3, fermo restando la possibilità di rivendica ai sensi
dell'articolo 118 e quanto previsto dagli obblighi contrattuali.
            3. La struttura di appartenenza, entro sei mesi decorrenti dalla ricezione della comunicazione di
cui al comma 2, deposita la domanda di brevetto o comunica all'inventore l'assenza di interesse a
procedervi. Il termine di sei mesi di cui al primo periodo è prorogato per un massimo di tre mesi,
previa comunicazione all'inventore, a condizione che la proroga sia necessaria per completare le
valutazioni tecniche avviate dalla struttura di appartenenza immediatamente dopo la ricezione della
comunicazione di cui al comma 2. Qualora la struttura di appartenenza non provveda entro il predetto
termine a depositare la domanda di brevetto ovvero a comunicare all'inventore l'assenza di interesse a
procedervi, l'inventore può procedere autonomamente al deposito in proprio nome della domanda di
brevetto.
            4. I soggetti indicati al comma 1, nell'ambito della propria autonomia, disciplinano:
            a) le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ai soggetti che hanno
titolo a partecipare alle attività di ricerca, compresi gli studenti dei corsi di laurea per i risultati
inventivi conseguiti nell'ambito delle attività di laboratorio ovvero nei percorsi di laurea;
            b) i rapporti con gli inventori e le premialità connesse con l'attività inventiva;
            c) i rapporti con i finanziatori della ricerca che produca invenzioni brevettabili, regolati
mediante accordi contrattuali redatti tenendo conto di quanto previsto al successivo comma 5;
            d) ogni altro aspetto relativo alle migliori forme di valorizzazione delle invenzioni.
            5. I diritti derivanti dall'invenzione realizzata nell'esecuzione di attività di ricerca svolta dai
soggetti di cui al comma 1, finanziata, in tutto o in parte, da altro soggetto, sono disciplinati dagli
accordi contrattuali tra le parti redatti tenuto conto delle Linee guida, che individuano i principi ed i
criteri specifici per la regolamentazione dei rapporti contrattuali, approvate con decreto del Ministro
delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatti salvi gli accordi stipulati
tra le parti prima dell'emanazione delle predette Linee guida."».

4.0.1 (testo 2)
Pogliese, De Carlo, Ancorotti, Fallucchi, Maffoni
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis
        1. L'articolo 59 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:
"Art. 59
(Rapporti tra brevetto europeo e brevetto nazionale)
        1. Qualora, per la stessa invenzione proposta dal medesimo inventore, siano stati concessi, allo
stesso inventore o al suo avente causa, un brevetto italiano e un brevetto europeo valido in Italia o un
brevetto europeo con effetto unitario, aventi medesima data di deposito o di priorità, il brevetto
italiano mantiene i suoi effetti e coesiste con il brevetto europeo.
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Art. 29

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 17

 
Art. 1

        2. Le disposizioni di cui al comma 1 rimangono valide anche in caso di successivo annullamento
o decadenza del brevetto europeo."».

29.100
Il Relatore
Sopprimere l'articolo.

1.1
Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1.
(Finalità)
        «1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 41 della Costituzione, e nel rispetto della
legge 14 febbraio 1994, n. 124, di ratifica della Convenzione internazionale sulla diversità biologica,
con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, della legge 6 aprile 2004, n. 101, recante
la ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e
l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla 31ª riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3
novembre 2001, della legge 1° dicembre 2015, n. 194, recante disposizioni per la tutela e la
valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, dell'articolo 15 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante orientamento e modernizzazione del settore agricolo,
dell'articolo 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante disposizioni in materia di apertura e
regolazione dei mercati e dell'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 18 agosto 2015, n. 141,
recante disposizioni in materia di agricoltura sociale, detta i principi fondamentali per il
riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente, della biodiversità e del paesaggio
rurale.
        2. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tutelano e sostengono la
salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema anche attraverso il riconoscimento della figura
dell'agricoltore come custode dell'ambiente, della biodiversità e del paesaggio rurale, che concorre alla
protezione del territorio dagli effetti del cambiamento climatico e dal rischio idrogeologico, dagli
effetti dell'abbandono delle attività agricole tradizionali, dello spopolamento dei piccoli insediamenti
urbani e delle aree rurali marginali.»
            Conseguentemente, agli articoli da 2 a 4, ovunque ricorrano, sostituire le parole:
«dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio» con le seguenti: «dell'agricoltore custode
dell'ambiente, della biodiversità e del paesaggio rurale».
            Conseguentemente ancora, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni per il
riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente, della biodiversità e del paesaggio
rurale e per l'istituzione della giornata nazionale dell'agricoltura».
1.2
Naturale, Sabrina Licheri, Nave, Sironi
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1.
(Finalità)
        1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 41 della Costituzione, e in conformità alla
convenzione sulla biodiversità, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, resa esecutiva dalla legge 14
febbraio 1994, n. 124, al Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e
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Art. 2

l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001, reso esecutivo dalla legge 6 aprile 2004, n. 101, alla
legge 1° dicembre 2015, n. 194, in materia di tutela e  valorizzazione della biodiversità di interesse
agricolo e alimentare, e al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in materia di orientamento e
modernizzazione del settore agricolo, detta i princìpi fondamentali per il riconoscimento della figura
dell'agricoltore custode dell'ambiente, della biodiversità e del paesaggio rurale.
        2. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tutelano e sostengono la
salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema anche attraverso il riconoscimento della figura
dell'agricoltore come custode dell'ambiente, della biodiversità e del paesaggio rurale, che concorre alla
protezione del territorio dagli effetti del cambiamento climatico e dal rischio idrogeologico nonché
dagli effetti dell'abbandono delle attività agricole tradizionali, dello spopolamento dei piccoli
insediamenti urbani e delle aree rurali marginali.».
        Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano - ivi compreso il titolo del provvedimento -
le parole «agricoltore custode dell'ambiente e del territorio» con le seguenti: «agricoltore custode
dell'ambiente, della biodiversità e del paesaggio rurale».
1.3
Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni
Al comma 1, sostituire le parole «dell'ecosistema» con le seguenti: «degli ecosistemi, nel rispetto degli
articoli 9 e 41 della Costituzione».
1.4
Bergesio, Cantalamessa
Al comma 1, dopo le parole: «la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema», inserire le seguenti:
«nel rispetto dei principi di cui all'articolo 9, della Costituzione,».
1.5
Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni
Sostituire, ovunque ricorra, la parola: «agricoltore» con le seguenti: «agricoltore e agricoltrice».

2.1
LA RELATRICE
Al comma 1, alinea, premettere le seguenti parole: «Fermo restando il rispetto di quanto previsto
dall'articolo 2, comma 3, della legge 1° dicembre 2015, n. 194,».
2.2
Bergesio, Cantalamessa
Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: «riconosciuti» e sostituire la parola: «prevalentemente»
con le seguenti: «con propri mezzi».
2.3
Naturale, Sabrina Licheri, Nave, Sironi
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
        a) all'alinea, dopo le parole «del territorio» inserire le seguenti: «i soggetti, singoli o associati,
che esercitano l'attività di piccola produzione agricola, destinata al sostentamento o per la vendita, e
che si affidano significativamente al lavoro familiare, i coltivatori diretti, singoli o associati, che
esercitano l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile,»;
        b) dopo l'alinea:
        1) alla lettera a) sostituire le parole «del territorio» con le seguenti: «dei territori secondo le loro
vocazioni ambientali»;
        2) alla lettera b) dopo le parole «colture locali» inserire le seguenti: «nonché del ripristino degli
ecosistemi agricoli e della destinazione di aree per la conservazione della natura e del paesaggio
rurale»;
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        3) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) dell'allevamento estensivo di razze animali, ivi
compreso l'allevamento di razze animali autoctone in via d'estinzione, della coltivazione e della
valorizzazione di varietà vegetali locali;»;
        4) dopo la lettera e) aggiungere le seguenti:
        «e-bis) della adozione di pratiche e mezzi tecnici per una riduzione significativa dell'uso di
sostanze chimiche di sintesi nonché della realizzazione di progetti ed interventi per la mitigazione del
cambiamento climatico;
        e-ter) della realizzazione di beni e servizi secondo i princìpi dell'agroecologia come definiti
dall'Organizzazione delle nazioni unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), anche tramite
l'impiego di tecniche e strumenti di agricoltura di precisione o di tecniche e metodi di coltivazione
biologica o integrata, in linea con le esigenze di conservazione della natura e nel rispetto degli
ecosistemi presenti.».
        Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole «di manutenzione del territorio,
di prevenzione idrogeologica e di protezione del paesaggio agrario, montano e forestale.» con le
seguenti: «orientate alle attività di cui dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e), e-bis), e-ter).».
2.4
Naturale, Sabrina Licheri, Nave, Sironi
Al comma 1, all'alinea, dopo le parole «del territorio» inserire le seguenti: «i soggetti, singoli o
associati, che esercitano l'attività di piccola produzione agricola, destinata al sostentamento o per la
vendita, e che si affidano significativamente al lavoro familiare, i coltivatori diretti, singoli o associati,
che esercitano l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile,».
2.5
Franceschelli, Martella, Giacobbe, La Marca
Al comma 1, sostituire le parole: «gli imprenditori agricoli, singoli o associati,  che esercitano l'attività
agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, nonché le società cooperative del settore agricolo
e forestale, che si occupano prevalentemente:» con le seguenti: «tutti gli imprenditori agricoli, in
forma individuale, societaria o associati, che esercitano l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del
codice civile, nonché le società cooperative del settore agricolo e forestale, che si sono distinti per
essersi occupati:».
2.6
Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni
Al comma 1, alinea, apportare le seguenti modificazioni:
        1) sostituire le parole «dell'articolo 2135» con le seguenti: «degli articoli 2135 e 2083»;
        2) sostituire le parole da «che si occupano prevalentemente» sino alla fine del comma con le
seguenti: «che hanno realizzato una o più delle seguenti attività: a) manutenzione dei territori secondo
le loro vocazioni ambientali al fine di mantenere e ripristinare i servizi ecosistemici; b) interventi di
tutela dell'ambiente, della biodiversità e del paesaggio rurale ulteriori agli impegni della politica
agricola comune europea; c) ripristino degli ecosistemi agricoli e destinazione di aree per la
conservazione della natura e del paesaggio rurale; d) realizzazione o partecipazione a progetti di
conservazione di specie e habitat di interesse comunitario; e) adozione di pratiche e mezzi tecnici per
una riduzione significativa nell'uso di sostanze chimiche di sintesi; f) progetti ed interventi per la
mitigazione e l'adattamento al cambiamento climatico; g) realizzazione di beni e servizi secondo i
principi dell'agroecologia come definiti dalla FAO, anche tramite l'impiego di strumenti di tecniche di
agricoltura di precisione o di tecniche e metodi di coltivazione biologica o integrata in linea con le
esigenze di conservazione della natura e rispettose degli ecosistemi; h) custodia della biodiversità
rurale intesa come conservazione e valorizzazione delle varietà colturali locali e allevamento di razze
animali autoctone, in via di estinzione; i) tutela delle formazioni vegetali e arboree monumentali.».
2.7
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LA RELATRICE
Al comma 1, alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di una o più delle seguenti attività».
2.8
Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni
Al comma 1 sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:
        «b) della custodia della biodiversità agraria, intesa come conservazione e valorizzazione delle
varietà colturali vegetali e delle razze animali locali;
        c) dell'allevamento, gestione e coltivazione a fini produttivi o di ripopolamento di specie animali
o vegetali selvatiche, appartenenti a popolazioni (sottospecie ed eventuali ecotipi) autoctone o
endemiche;».
2.9
Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni
Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole «razze animali» inserire le seguenti: «, con particolare
attenzione al benessere animale,».
2.10
Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni
Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere le seguenti:
        «e-bis) del contrasto alla perdita di biodiversità attraverso la tutela di prati polifiti, siepi, boschi,
di api e altri impollinatori, e della coltivazione di piante erbacee di varietà a comprovato potenziale
nettarifero e pollinifero;
        e-ter) dell'applicazione di buone pratiche agronomiche attente al mantenimento della fertilità dei
suoli e alla qualità dell'acqua e dell'aria.».
2.11
Bergesio, Cantalamessa
Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: «e-bis) del contrasto alla perdita di
biodiversità attraverso la tutela dei prati polifiti, siepi, boschi, di api e altri impollinatori, e della
coltivazione di piante erbacee di varietà a comprovato potenziale nettarifero e pollinifero.».
2.12
Franceschelli, Martella, Giacobbe, La Marca
Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: «e-bis) della manutenzione del reticolo idrico,
delle strade bianche, del decoro e verde pubblico e della rete sentieristica.».
2.13
Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. L'attestazione di agricoltori custodi dell'ambiente e
del territorio viene ottenuta mediante l'iscrizione al registro di cui all'articolo 4.».
        Conseguentemente:
        1) all'articolo 3, al comma 2 sostituire le parole «nell'elenco» con la seguente: «nel registro»;
        2) all'articolo 4:
             a) al comma 2 sostituire le parole «in un apposito elenco» con le seguenti: «in un apposito
registro»;
             b) dopo il comma 2 aggingere il seguente: «2-bis. I soggetti che posseggano i requisiti previsti
dall'articolo 2 e intendano iscriversi al registro degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio
presentano istanza presso i dipartimenti di cui al comma 2. I criteri minimi per l'iscrizione al registro
sono definiti con successivo decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle
foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.».
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Art. 3

2.14
Franceschelli, Martella, Giacobbe, La Marca
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono individuati i criteri per la definizione della prevalenza delle attività di cui al
comma 1, rispetto alle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, esercitate dagli agricoltori
custodi dell'ambiente e del territorio.».
2.15
Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono
definiti i criteri che consentono ai soggetti di cui al presente articolo di qualificare le attività di cui al
comma 1 con il criterio della prevalenza.».

3.1
Durnwalder, Unterberger, Spagnolli, Patton, Musolino
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «le province autonome di Trento e di Bolzano,»;
        b) al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».
3.2
Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
        1) dopo le parole: «Trento e di Bolzano» inserire le seguenti: «gli enti gestori di parchi nazionali
e altre aree nazionali protette»;
        2) sopprimere le parole da: «volti a valorizzarne» sino alla fine del comma.
3.3
Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni
Al comma 1, dopo le parole: «Trento e di Bolzano» inserire le seguenti: «i consorzi di bonifica».
3.4
Naturale, Sabrina Licheri, Nave, Sironi
Al comma 1, dopo le parole: «associazioni di comuni», inserire le seguenti: «e gli enti di gestione dei
parchi naturali nazionali e delle altre aree naturali protette».
3.5
Spagnolli, Unterberger, Patton, Durnwalder, Musolino
Al comma 1, dopo le parole: «di prevenzione idrogeologica e di protezione», inserire le seguenti: «dei
coltivi e degli allevamenti nonché».
3.6
Naturale, Sabrina Licheri, Nave, Sironi
Al comma 1, sostituire le parole: «di manutenzione del territorio, di prevenzione idrogeologica e di
protezione del paesaggio agrario, montano e forestale.» con le seguenti: «orientate alle attività di cui
dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e).».
3.7
Franceschelli, Martella, Giacobbe, La Marca
Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «e di cui all'articolo 2».
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Art. 4

3.8
Franceschelli, Martella, Giacobbe, La Marca
Al comma 2, dopo le parole: «province autonome di Trento e d Bolzano» aggiungere le seguenti: «e i
comuni».
3.9
Franceschelli, Martella, Giacobbe, La Marca
Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «iscritti nell'elenco ai sensi dell'articolo 4».
3.10
Franceschelli, Martella, Giacobbe, La Marca
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «anche valorizzando la stipula delle convenzioni
e dei contratti di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.»
3.11
Naturale, Sabrina Licheri, Nave, Sironi
Al comma 2, dopo le parole «ai sensi dell'articolo 4» inserire le seguenti: «, previa mutua intesa con i
soggetti interessati».
3.12
Bergesio, Cantalamessa
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in ragione dei progetti realizzati a tutela del
territorio e dell'ambiente, della biodiversità rurale.».
3.13
Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Le misure di cui al comma 2 sono applicabili anche
alle aziende agricole o ai sistemi di aziende agricole che rispettino i criteri di cui al medesimo articolo
2.».
3.0.1
Franceschelli, Martella, Giacobbe, La Marca
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Fondo promozione dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio)
        1. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle
foreste è istituito il Fondo per la promozione della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del
territorio, con dotazione iniziale pari a 100.000 euro per l'anno 2023.
        2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato a promuovere, anche presso l'opinione pubblica, la
figura dell'agricoltore nella sua specifica caratteristica di custode dell'ambiente e del territorio, e a
valorizzare le sue funzioni dirette alla salvaguardia dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema, e
alla protezione del territorio dagli effetti dell'abbandono delle attività agricole e dal rischio
idrogeologico.
        3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le
modalità per l'utilizzo, ai fini di cui al comma 2, delle risorse del Fondo di cui al comma 1.
        4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100.000 euro per l'anno 2023, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.».

4.1
Franceschelli, Martella, Giacobbe, La Marca
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Sopprimere l'articolo.
4.2
Naturale, Sabrina Licheri, Nave, Sironi
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 4.
(Elenco degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio e bandi)
        1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad istituire un apposito
elenco degli  agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio e pubblicano sui propri siti internet
istituzionali i bandi, predisposti in coerenza con le Linee guida approvate nella Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nei quali sono
specificate le tipologie di intervento e le modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse da
parte degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio.
        2. Gli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio sono iscritti, su richiesta, nell'elenco di cui
al comma 1.
        3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, 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 determinazione delle caratteristiche di prevalenza delle attività dei soggetti di cui all'articolo 2,
comma 1, nonché i criteri e le modalità sulla istituzione, iscrizione e tenuta relativi all'elenco di cui al
comma 1, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 1 e 2 della presente legge.
        4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano concludono, in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un accordo per la
definizione delle Linee-guida condivise in materia di bandi di cui al comma 1, nel rispetto di quanto
stabilito dagli articoli 1 e 2 della presente legge.».
        b) dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Contratti di collaborazione e convenzioni)
        1. Per la conclusione dei contratti di collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228 e per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 15 del medesimo decreto, è
accordata preferenza agli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio iscritti nell'apposito elenco,
in conformità a quanto disposto dall'articolo 4.».
4.3
Naturale, Sabrina Licheri, Nave, Sironi
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 4.
(Elenco degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio e bandi)
        1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad istituire un apposito
elenco degli  agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio e pubblicano sui propri siti internet
istituzionali i bandi, predisposti in coerenza con le Linee guida approvate nella Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nei quali sono
specificate le tipologie di intervento e le modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse da
parte degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio.
        2. Gli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio sono iscritti, su richiesta, nell'elenco di cui
al comma 1.
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        3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, 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 determinazione delle caratteristiche di prevalenza delle attività dei soggetti di cui all'articolo 2,
comma 1, nonché i criteri e le modalità sulla istituzione, iscrizione e tenuta relativi all'elenco di cui al
comma 1, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 1 e 2 della presente legge.
        4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano concludono, in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un accordo per la
definizione delle Linee-guida condivise in materia di bandi di cui al comma 1, nel rispetto di quanto
stabilito dagli articoli 1 e 2 della presente legge.».
4.4
Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni
Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4
(Elenco degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio)

        1. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di
concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri specifici per il riconoscimento
della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio, nel rispetto di quanto stabilito dagli
articoli 1 e 2 della presente legge.
        2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad istituire un apposito
elenco presso i dipartimenti competenti in materia di agricoltura e nel rispetto dei criteri di cui al
comma 1 pubblicano sui propri siti internet i bandi per l'iscrizione all'elenco.».
4.5
Bergesio, Cantalamessa
Sopprimere il comma 1.
4.6
Durnwalder, Unterberger, Spagnolli, Patton, Musolino
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;
        b) al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «e delle province autonome di Trento e di
Bolzano».
4.7
Franceschelli, Martella, Giacobbe, La Marca
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «finalizzate, prioritariamente, alla stipula delle
convenzioni e dei contratti di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.».
4.0.1
Naturale, Sabrina Licheri, Nave, Sironi
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Contratti di collaborazione e convenzioni)
        1. Per la conclusione dei contratti di collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228 e per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 15 del medesimo decreto, è
accordata preferenza agli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio iscritti nell'apposito elenco,
in conformità a quanto disposto dall'articolo 4.».
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Art. 5

Art. 6

5.1
Naturale, Sabrina Licheri, Nave, Sironi
Al comma 1, dopo le parole «il ruolo fondamentale dell'agricoltura, che» inserire le seguenti:
«contribuisce alla salute ambientale e alla conservazione e alla distribuzione multifunzionale della
risorsa idrica e che».
5.2
Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni
Al comma 1, dopo le parole «benessere economico,» inserire le seguenti: «ambientale e animale».
5.3
Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni
Al comma 1 dopo le parole «benessere economico» inserire le seguenti: «, ambientale».
5.4
Bergesio, Cantalamessa
Al comma 1, dopo le parole: «benessere economico e sociale», inserire le seguenti: «e ambientale».
5.5
Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni
Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché del benessere ambientale e della
conservazione e distribuzione multifunzionale della risorsa idrica.».
5.6
LA RELATRICE
Sopprimere il comma 2.

6.1
Naturale, Sabrina Licheri, Nave, Sironi
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 6
(Iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale)
        1. Al fine di celebrare la Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province e i comuni
promuovono, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento
con le associazioni di categoria e gli enti del terzo settore, iniziative specifiche e manifestazioni
pubbliche finalizzate a far conoscere i valori e le esternalità positive dell'agricoltura sostenibile nonché
a diffondere la conoscenza e la consapevolezza dell'importanza dell'attività agricola in termini di
custodia e fertilità del suolo, di circolarità dell'utilizzo irriguo della risorsa idrica, di tenuta idraulica
del territorio e di regimentazione delle acque.».
6.2
Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni
Al comma 1, sostituire le parole: «le province» con le seguenti: «le province, gli enti gestori di parchi
nazionali e altre aree naturali protette nonché» e dopo le parole: «con le associazioni di categoria»
inserire le seguenti: «e gli enti del terzo settore».
6.3
Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni
Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché attraverso la conoscenza e consapevolezza
dei valori ecosistemici dell'attività agricola in termini di custodia della fertilità del suolo, di circolarità
dell'utilizzo irriguo della risorsa idrica, di tenuta idraulica del territorio e di regimentazione delle
acque.».
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Art. 7

Art. 9

7.1
Naturale, Sabrina Licheri, Nave, Sironi
Al comma 1:
        a) sostituire le parole: «Nella Giornata» con le seguenti: «In vista della Giornata»;
        b) sostituire le parole: «dedicati al tema dell'agricoltura» con le seguenti: «volti a sostenere una
maggiore consapevolezza dell'importanza ecologica, sociale, culturale, turistica e produttiva
dell'agricoltura e dell'agroecologia, anche in collaborazione con soggetti istituzionali, associazioni di
categoria ed enti pubblici economici interessati.».
7.2
LA RELATRICE
Al comma 1, sostituire le parole: «Nella Giornata», con le seguenti: «In occasione della Giornata».
7.3
Tubetti, Fallucchi
Al comma 1, sostituire le parole: «Nella Giornata» con le seguenti: «In occasione della Giornata».
7.4
Naturale, Sabrina Licheri, Nave, Sironi
Al comma 1, sostituire le parole: «Nella Giornata» con le seguenti: «In vista della Giornata».
7.5
Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni
Al comma 1, sostituire le parole: «al tema dell'agricoltura» con le seguenti: «al tema
dell'agroecologia».
7.6
Barbara Floridia, Naturale, Sabrina Licheri, Nave, Sironi
All'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in coerenza con il Piano
"Rigenerazione Scuola" di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
196.».
7.7
Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche con la collaborazione di istituzioni, enti
pubblici, associazioni di categoria ed enti del Terzo settore.».

9.1
Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni
Al comma 1, sostituire le parole da: «prodotto beni di» a: «coltivazione integrata rispettosa» con le
seguenti: «realizzato progetti e attività di cui all'articolo 2 rispettosi».
9.2
Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «elevata qualità» inserire le seguenti: «per aver dato un
rilevante contributo alla conservazione della biodiversità agraria e naturale,» e sostituire le parole:
«rispettosa dell'ecosistema» con le seguenti: «rispettosa dell'agrosistema e degli ecosistemi».
9.3
Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni
Al comma 1, al primo periodo sostituire le parole: «rispettosa dell'ecosistema» con le seguenti: «con
funzioni dirette alla salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema, alla prevenzione dal rischio

DDL S. 564 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura

1.4.2.9.3. 9ªCommissione permanente (Industria, commercio,
turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 30

(pom.) del 14/03/2023

Senato della Repubblica Pag. 1669

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32673
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36434
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36410
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36425
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36449
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36398
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32673
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36434
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36410
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36425
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36399
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36390
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=22918
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36437
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32634
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32673
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36434
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36410
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36425
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36399
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36390
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=22918
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36437
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36399
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36390
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=22918
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36437
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36399
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36390
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=22918
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36437
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36399
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36390
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=22918
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36437


idrogeologico e alla tutela del paesaggio.».
9.4
LA RELATRICE
Sostituire le parole: «dall'anno 2022», ovunque ricorrano, con le seguenti: «dall'anno 2023».
9.5
Naturale, Sabrina Licheri, Nave, Sironi
Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:
        a) dopo la parola: «volti» inserire le seguenti: «alla salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema,
alla prevenzione del rischio idrogeologico e alla tutela del paesaggio,»;
        b) dopo le parole: «all'incremento della» inserire le seguenti: «sostenibilità e della».
9.0.1
Patton, Spagnolli, Durnwalder, Musolino
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 33 della legge 12 dicembre 2016, n. 238)
        1. All'articolo 33 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:
             a) il comma 6 è soppresso;
             b) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Per i vini DOC e IGT è consentito l'uso delle
varietà iscritte nel registro nazionale delle varietà di vite."»
        Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e
modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238».
9.0.2
Patton, Spagnolli, Durnwalder, Musolino
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 33 della legge 12 dicembre 2016, n. 238)
        1. All'articolo 33 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il comma 6 è soppresso.»
        Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e
modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238».
9.0.3
Patton, Spagnolli, Durnwalder, Musolino
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 33 della legge 12 dicembre 2016, n. 238)
        1. All'articolo 33 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il comma 7 è sostituito dal seguente: "7.
Per i vini DOC e IGT è consentito l'uso delle varietà iscritte nel registro nazionale delle varietà di
vite."»
        Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e
modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238»
9.0.4
Durnwalder, Unterberger, Spagnolli, Patton, Musolino
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 9-bis.
(Clausola di salvaguardia)
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Art. 10

        1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle
province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme
di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

10.1
LA RELATRICE
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
        1) sostituire le parole: «anno 2022», ovunque ricorrano, con le seguenti: «anno 2023»;
        2) sostituire le parole: «bilancio triennale 2022-2024» con le seguenti: «bilancio triennale 2023-
2025»;
        3) sostituire le parole: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» con le seguenti:
«Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste».
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10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)

MARTEDÌ 7 MARZO 2023
44ª Seduta (1 ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Durigon.
La seduta inizia alle ore 13,10.
IN SEDE CONSULTIVA
(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e
della politica agricola comune
(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)
Sulle parti di competenza del decreto-legge in esame ha la parola il relatore ZULLO (FdI), il quale
rileva in primo luogo che l'articolo 4 anticipa al 1° marzo 2023 la data a partire dalla quale le
amministrazioni titolari di progetti previsti nel PNRR possono stabilizzare il personale non
dirigenziale già assunto a tempo determinato.
Il successivo articolo 5 prevede l'acquisizione nei sistemi informativi gestiti dalla Ragioneria generale
dello Stato di tutti i dati necessari per i controlli sulle attività finanziate nell'ambito dell'attuazione del
PNRR, del PNC e nell'ambito delle politiche di coesione, con riguardo anche ai dati relativi alla salute.
I commi da 1 a 6 dell'articolo 8 recano alcune norme transitorie in materia di trattamento economico
per il personale degli enti locali, di ampliamento della possibilità di conferimento degli incarichi
dirigenziali o di incarichi di alta specializzazione e di deroghe a divieti in materia di personale posti
per gli enti locali dissestati o strutturalmente deficitari, mentre il comma 13 consente in via transitoria
il conferimento di alcuni incarichi di vertice presso enti e istituti di carattere nazionale a soggetti già
titolari di un trattamento pensionistico, in deroga alla normativa vigente.
L'articolo 12 demanda a un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione la ridefinizione della
disciplina di dettaglio del Portale unico del reclutamento inPA.
Intervenendo in ordine alla semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici concernenti
il PNRR e il PNC e in materia di procedimenti amministrativi, l'articolo 14 prevede che le
determinazioni di dissenso, anche espresse dalle amministrazioni preposte alla tutela della salute dei
cittadini, non possono limitarsi a esprimere contrarietà alla realizzazione delle opere, ma devono
indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono compatibile l'opera. Inoltre, l'articolo 14,
comma 8, stabilisce che le amministrazioni coinvolte nella procedura semplificata, preposte alla tutela
della salute, rilascino le determinazioni di competenza entro quarantacinque giorni.
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L'articolo 17 reca disposizioni in materia di accordi quadro e di convenzioni delle centrali di
committenza, ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti nel PNRR in relazione al sub
investimento «M6C2-1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero -
Digitalizzazione». Dispone inoltre in relazione al conseguimento degli obiettivi previsti nel PNRR
riguardo agli investimenti per la digitalizzazione di cui alla Missione 6 «Salute».
Ai fini del monitoraggio delle riforme nel quadro del PNRR, l'articolo 21 prevede il riconoscimento di
un'indennità in favore di alcuni esperti che integrano la composizione dell'Osservatorio nazionale sulla
condizione delle persone con disabilità.
I commi da 1 a 4 dell'articolo 26 prevedono uno sgravio contributivo per le imprese che partecipano al
finanziamento di borse di dottorato innovativo, mentre il comma 8 è volto a consentire alle università
statali di destinare una quota delle risorse derivanti da progetti di ricerca alla stipula di polizze
sanitarie integrative in favore di personale docente e della ricerca.
In riferimento al Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, l'articolo 31, comma 6, introduce
innovazioni procedurali analoghe a quelle di cui all'articolo 14.
I commi 1 e 2 dell'articolo 34 modificano la disciplina relativa agli acquisti immobiliari da parte degli
enti pubblici previdenziali e ai contratti di locazione stipulati da tali enti con amministrazioni dello
Stato. Inoltre, il successivo comma 3 modifica la disciplina della composizione e delle funzioni del
Nucleo dell'INAIL di valutazione e verifica degli investimenti mobiliari e immobiliari.
L'articolo 48 demanda a un decreto regolamentare del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica, da adottare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentito il
Ministro della salute, la semplificazione della disciplina vigente in materia di gestione delle terre e
delle rocce da scavo.
L'istituzione dell'Agenzia italiana per la gioventù e la contestuale soppressione dell'Agenzia nazionale
per i giovani sono infine oggetto delle disposizioni recate dall'articolo 55.
Su richiesta della senatrice CAMUSSO (PD-IDP), che segnala la necessità di un adeguato
approfondimento dei temi oggetto del provvedimento, di particolare rilevanza, il PRESIDENTE rinvia
il seguito dell'esame del disegno di legge.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(314) Erika STEFANI. - Disposizioni in materia di compartecipazione dello Stato alle spese
sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di
assistenza
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)
Nell'introdurre l'esame del disegno di legge in titolo, la relatrice LEONARDI (FdI) dà conto in primo
luogo dell'articolo 1, comma 1, volto all'istituzione di un fondo per la compartecipazione dello Stato
alle spese sostenute dagli enti locali per l'affidamento dei minori in comunità di tipo familiare o in
istituti di assistenza. Inoltre, il successivo comma 2 stabilisce che le comunità di tipo familiare o gli
istituti di assistenza beneficiari del contributo statale debbano presentare con cadenza annuale all'ente
erogatore un rendiconto dettagliato delle spese sostenute e dei relativi giustificativi, nonché delle
ulteriori sovvenzioni economiche eventualmente percepite da parte di pubbliche amministrazioni.
La senatrice ZAMPA (PD-IDP) considera il provvedimento in esame assai utile, in considerazione
dell'esiguità delle risorse a disposizione dei comuni. Segnala quindi l'opportunità di acquisire elementi
di approfondimento da parte dell'ANCI e di condurre un vaglio accurato riguardo il rapporto tra il
fondo istituito dal disegno di legge in esame e il fondo per i minori stranieri non accompagnati.
Il presidente ZAFFINI fa presente la competenza della Commissione di merito relativamente alle
audizioni e sollecita la relatrice in ordine agli approfondimenti richiesti.
Il senatore MAZZELLA (M5S), nel valutare favorevolmente la finalità del provvedimento, auspica che
il parere della Commissione contempli uno specifico riferimento al sostegno economico alle famiglie,
anche tenuto conto delle vigenti disposizioni internazionali, le quali sanciscono il diritto dei minori alla
vita in famiglia.
Il senatore MAGNI (Misto-AVS) sottolinea l'esigenza di porre particolare attenzione all'entità
dell'onere finanziario a carico dei piccoli comuni chiamati a fornire assistenza ai minori.
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Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 13,35.
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10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)

GIOVEDÌ 9 MARZO 2023
47ª Seduta

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza di IVASS, il dottor Stefano De
Polis, segretario generale, accompagnato dal dottor Roberto Novelli, responsabile dell'Ufficio
segreteria di presidenza e del consiglio, e dal dottor Andrea Venturini, dell'Ufficio segreteria di
presidenza e del consiglio.
La seduta inizia alle ore 9,05.
SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI
Il presidente ZAFFINI avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata
richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla web-TV e che la
Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.
La pubblicità della seduta odierna verrà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica.
Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dei lavori.
PROCEDURE INFORMATIVE
Seguito dell'indagine conoscitiva sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria
nel quadro dell'efficacia complessiva dei sistemi di welfare e di tutela della salute. Seguito
dell'audizione di rappresentanti di IVASS
Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta dell'8 marzo.
Il presidente ZAFFINI introduce l'audizione in titolo.
Ha la parola il dottor DE POLIS a integrazione della relazione svolta nella seduta del 16 febbraio.
Intervengono successivamente, ponendo quesiti, la senatrice CAMUSSO (PD-IDP), il presidente 
ZAFFINI (FdI) e il senatore MAGNI (Misto-AVS).
Interviene in risposta il dottor DE POLIS.
Ulteriori spunti di approfondimento sono quindi proposti dal presidente ZAFFINI (FdI), dalla
senatrice FURLAN (PD-IDP) e dal senatore MAGNI (Misto-AVS).
Interviene quindi brevemente il dottor DE POLIS.
Il presidente ZAFFINI conclude l'odierna procedura informativa.
Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e
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della politica agricola comune
(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)
Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 7 marzo.
Il presidente ZAFFINI segnala l'urgenza dell'espressione del parere sul provvedimento in esame, in
considerazione del termine per la presentazione degli emendamenti, posto dalla Commissione di
merito a lunedì 13 marzo.
La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) considera il bisogno di ulteriori e specifici approfondimenti
prioritario rispetto alle richiamate ragioni di urgenza. In particolare, risulta non condivisibile la scelta
di ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato nel caso delle amministrazioni pubbliche, in
contraddizione con la necessità di rafforzamento e qualificazione delle risorse umane del comparto.
Ulteriori perplessità suscita la soppressione del Tavolo permanente per il partenariato economico,
sociale e territoriale, specialmente riguardo la capacità di gestione dei fondi strutturali.
Il presidente ZAFFINI fa osservare che il parere della Commissione acquisisce la massima efficacia se
espresso precedentemente alla presentazione degli emendamenti.
A giudizio del senatore MAGNI (Misto-AVS), l'esame del provvedimento potrebbe invece trarre
giovamento dagli spunti offerti dalle proposte emendative presentate. Per quanto riguarda il merito
delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 13, appare particolarmente meritevole di attenzione e
cautela la scelta di procedere a una marcata centralizzazione della governance in relazione
all'attuazione del PNRR, configurata anche a scapito delle potestà delle Regioni.
Il senatore MAZZELLA (M5S) rileva l'assenza di disposizioni specifiche per i comuni interessati da
provvedimenti di scioglimento per infiltrazioni mafiose, i quali possono di fatto trovarsi
nell'impossibilità di procedere all'attuazione degli interventi nell'ambito del PNRR.
Il relatore ZULLO (FdI) nota che la richiamata centralizzazione della governance è in realtà
funzionale al monitoraggio e al controllo del complesso degli interventi. Inoltre, la soppressione del
Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale risponde all'esigenza di evitare
duplicazioni, considerato il già disciplinato coinvolgimento di Regioni ed enti locali nell'attuazione del
PNRR. Le disposizioni in materia di lavoro negli enti locali sono inoltre adeguate rispetto alla loro
esigenza di disporre di professionalità di alto livello, indispensabili per l'attuazione degli interventi a
livello locale.
Propone pertanto di esprimere un parere favorevole.
La senatrice FURLAN (PD-IDP) esprime timore in relazione alla soppressione del Tavolo permanente
per il partenariato, sociale e territoriale, vista la pregnanza del suo ruolo, delineato dalla normativa
previgente.
La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) ribadisce a tale riguardo le preoccupazioni in ordine al ricorso ai
fondi strutturali.
Il presidente ZAFFINI mette in evidenza la congruità dell'insieme delle disposizioni in esame rispetto
all'obiettivo prioritario dell'attuazione del PNRR.
Pone infine in votazione la proposta di parere formulata dal relatore.
Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva a maggioranza.
(314) Erika STEFANI. - Disposizioni in materia di compartecipazione dello Stato alle spese
sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di
assistenza
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)
Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 7 marzo.
Ha la parola per la replica agli interventi svolti in discussione generale la relatrice LEONARDI (FdI),
la quale pone in risalto la specificità del fondo istituito ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge in
esame, distinto quindi dal fondo per i minori stranieri non accompagnati. L'importanza della famiglia
come sede privilegiata per la crescita dei minori è un presupposto essenziale del disegno di legge n.
314, mentre l'assegnazione a istituti non può che essere motivata da ragioni straordinarie. Presenta
quindi uno schema di parere (pubblicato in allegato) favorevole con un'osservazione relativa alla
questione, segnalata nel dibattito, dell'incidenza degli oneri finanziari nel caso dei piccoli comuni.
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La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) apprezza lo sforzo compiuto dalla relatrice nella redazione dello
schema di parere. Giudica tuttavia negativamente l'istituzione di un ulteriore fondo stabilita dal
disegno di legge in esame, in quanto possibile elemento di confusione relativamente al già previsto
fondo per minori stranieri non accompagnati.
Dichiara infine il voto di astensione del proprio gruppo.
Verificata la presenza del numero legale per deliberare, lo schema di parere è posto in votazione.
Con il voto favorevole della senatrice MUSOLINO (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)), la Commissione
approva a maggioranza.
La seduta termina alle ore 10,05.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 314
La 10a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, segnalando alla Commissione di merito
l'opportunità di considerare, ai fini della ripartizione del fondo di cui all'articolo 1 del disegno di legge,
le dimensioni dei comuni, allo scopo di evitare possibili penalizzazioni nell'applicazione delle
disposizioni ai danni dei comuni di piccole dimensioni.
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COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
MERCOLEDÌ 15 MARZO 2023

9ª Seduta
Presidenza del Presidente

MATERA
La seduta inizia alle ore 11,45.
IN SEDE CONSULTIVA
(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e
della politica agricola comune
(Parere ai sensi dell'articolo 20-bis commi 5 e 8 del Regolamento. Esame. Parere favorevole con
osservazioni e raccomandazioni)
La relatrice PIROVANO (LSP-PSd'Az) illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.
Apprezzato il livello di approfondimento della proposta di parere sotto i profili dell'analisi di impatto e
della qualità della legislazione, la senatrice VERSACE (Az-IV-RE) auspica sia dato seguito ai rilievi da
parte della Commissione di merito. Al riguardo, sollecita una riflessione sulle modalità di raccordo con
le Commissioni permanenti più funzionali a valorizzare i lavori del Comitato.
In tale ottica, il senatore PARRINI (PD-IDP) ritiene opportuna una verifica periodica sul tasso di
recepimento dei pareri del Comitato, anche al fine di orientarne i lavori. Ritiene che il contenuto dei
rilievi e la modalità di deliberazione per consensus conferiscano ai pareri del Comitato un valore
specifico nell'ambito del procedimento legislativo.
Il senatore CATALDI (M5S) si associa ai senatori intervenuti.
Il presidente MATERA ringrazia preliminarmente i senatori per l'impulso alla funzione del Comitato
di ausilio ai lavori delle Commissioni di merito e dell'Assemblea. Assicura che si farà personalmente
carico di rappresentare in Commissione bilancio i contenuti del parere, sollecitando l'accoglimento
delle proposte di modifica indicate nel dispositivo. Comunica inoltre di aver già disposto affinché
l'Ufficio di segreteria effettui una verifica periodica dell'incidenza dei pareri resi dal Comitato. Nelle
prossime settimane, d'intesa con i componenti del Comitato, saranno individuate le modalità più
idonee a rafforzare il contributo del Comitato al miglioramento della qualità degli atti legislativi
approvati dal Senato, anche attraverso la presentazione di emendamenti che recepiscano i rilievi
formulati nei pareri.
Conclusa la discussione, il Comitato conviene sulla proposta di parere illustrata dalla Relatrice.
La seduta termina alle ore 12,10.

PARERE APPROVATO
DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

SULL'AS 564
Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che
sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:
il provvedimento non è corredato dell'analisi tecnico-normativa (ATN) e dell'analisi di impatto della
regolamentazione (AIR);
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per l'esame del decreto-legge sarebbe opportuno disporre dell'analisi e valutazione di impatto delle
misure elaborate ai fini della relazione sullo stato di attuazione del PNRR di cui all'articolo 2, comma
2, lettera e), del decreto-legge n. 77 del 2021, con la quale sono trasmessi al Parlamento elementi utili
a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi
perseguiti;
le disposizioni volte a rafforzare il monitoraggio degli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC di cui
agli articoli 5 e 7 costituiscono un presupposto essenziale per disporre di dati e informazioni utili alle
amministrazioni per superare le criticità connesse alla realizzazione degli interventi e rispettare il
cronoprogramma;
l'aumento del capitale pubblico materiale e immateriale, conseguente agli interventi del PNRR nel
lungo termine, comporta un incremento prospettico dei relativi oneri di manutenzione, che vanno
considerati fin dalla fase progettuale;
sotto il profilo della qualità della legislazione:
con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,
nel preambolo del decreto-legge le ragioni di straordinaria necessità e urgenza sono illustrate con
riferimento alla partizione per parti per gli articoli da 1 a 49 e alla partizione per titoli per gli articoli da
50 a 55;
con riguardo alla specificità e omogeneità e ai limiti di contenuto,
le misure del decreto-legge risultano omogenee sotto gli aspetti finalistico e funzionale e
corrispondenti agli ambiti materiali descritti nel titolo, in conformità alla costante giurisprudenza
costituzionale. Tuttavia, la collocazione di alcuni articoli in capi più conferenti con il loro contenuto
renderebbe la struttura del decreto più coerente con il titolo; ad esempio, le disposizioni in materia di
politiche giovanili non attengono stricto sensu alle politiche di coesione e alla politica agricola comune
di cui alla Parte III del decreto-legge e avrebbero dovuto essere inserite tra le disposizioni per il
rafforzamento della capacità amministrativa di cui alla Parte II del decreto-legge;
con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,
la partizione del decreto-legge avrebbe potuto essere più funzionalmente limitata a titoli, capi e
sezioni, senza necessità di ricorrere alla partizione di terzo livello costituita dalla parte;
nella parte I, il titolo I non è necessario, poiché la parte si compone di un titolo unico;
il titolo II della parte II del decreto-legge è redatto con un'articolazione per capi in base al Ministro
proponente le singole disposizioni. In questa articolazione, articoli diversi modificano la medesima
disposizione e, talvolta, come nel caso dei commi 1, 2 e 5 dell'articolo 14 e dei commi 4 e 9
dell'articolo 18 che modificano tutti il decreto-legge n. 77 del 2021, le modifiche a disposizioni vigenti
non sono redatte ordinatamente neanche all'interno dello stesso articolo;
la rubrica del titolo II della parte II reca un riferimento analitico alla riforma 1.9: riforma della
pubblica amministrazione - milestone M1C1-60, mentre risulta omessa la rubrica del capo I del
medesimo titolo;
gli articoli 56, 57 e 58 recano disposizioni relative all'intero decreto, che dovrebbero essere riunite
sotto una partizione autonoma e diversa dal titolo III della parte III, che reca disposizioni urgenti in
materia di politiche giovanili;
i riferimenti normativi esterni sono spesso effettuati in modo troppo succinto. Con riguardo ai decreti-
legge, non è auspicabile - quand'anche nelle citazioni successive alla prima - il ricorso alla semplice
indicazione del numero e dell'anno omettendo totalmente il riferimento, nella stessa forma, alla legge
di conversione. Risultano, inoltre, quasi del tutto assenti le indicazioni relative ai codici e ai testi unici
- sia pure senza declinarne il titolo - che sono in larga prevalenza riportati con i soli estremi del
provvedimento di approvazione, spesso in forma abbreviata;
i riferimenti normativi al PNRR, occasionalmente richiamati con l'indicazione della relativa normativa
europea (regolamento UE 2021/241) e della corrispettiva disciplina nazionale (decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), non sono
indicati in modo uniforme. Analoga mancanza di uniformità si rileva nelle denominazioni degli
interventi del PNRR, non sempre riportate secondo la sequenza Missione-Componente-Riforma (o
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Investimento) e talvolta con ordine diverso, in alcuni casi riportando anche le relative denominazioni,
o ricorrendo alla sigla che ne deriva, come, ad esempio, all'articolo 13, comma 1, ove il termine
"Missione" sembra utilizzato erroneamente in luogo di "milestone". A quest'ultimo riguardo, si ricorda
che l'utilizzo di termini stranieri sarebbe da evitare, o quantomeno da limitare ai casi in cui sia
strettamente necessario; si vedano, ad esempio, gli articoli 23, comma 1 ("raggiungere milestone e 
target del PNRR"), e 24, comma 1 ("raggiungimento degli obiettivi e dei target del PNRR");
con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,
le decorrenze di termini fissate all'interno di alcune novelle legislative non sono indicate in modo
corretto. In particolare, la decorrenza della disposizione di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b),
capoverso 3-bis, primo periodo, deve riferirsi alla legge di conversione del decreto-legge n. 13 del
2023 e la decorrenza della disposizione di cui all'articolo 6, comma 2, dovrebbe essere riferita alla data
di entrata in vigore dello stesso decreto. La disposizione di cui all'articolo 19, comma 3, lettera a),
numero 3), dovrebbe precisare che i contratti degli esperti selezionati prima della data di entrata in
vigore del decreto-legge n. 13 del 2023 possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2025;
gli "ambiti territoriali sociali", a cui fa riferimento l'articolo 3, comma 1, lettera a), sono soggetti di
non immediata individuazione, da specificare con il relativo riferimento normativo;
il comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021, come modificato dall'articolo 3, comma
1, lettera a), numero 1), non prevede la delibera a cui fa riferimento il numero 3);
all'articolo 5, comma 2, ultimo periodo, è riportata l'espressione, ricorrente più volte nel decreto-legge,
«e salvi i limiti legislativi previsti a tutela dei dati personali», che appare imprecisa;
all'articolo 5, comma 7, l'espressione «il sostenimento delle predette spese anteriormente all'atto di
concessione dell'incentivo» è di difficile interpretazione, poiché lo stesso comma non reca riferimenti a
"spese";
all'articolo 10, comma 1, il numero di posti aggiuntivi da assegnare agli idonei ai concorsi per
magistrato ordinario ivi citati, quantificato in «non superiore al doppio del decimo», potrebbe essere
più chiaramente definito in «non superiore ad un quinto»;
l'articolo 12 demanda a un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione l'individuazione delle
modalità di funzionamento e di utilizzo del Portale unico del reclutamento da parte di tutte le
amministrazioni, centrali e locali, e delle autorità amministrative indipendenti, nonché la definizione
delle misure volte ad assicurare l'integrità e la riservatezza dei dati personali, senza prevedere il
relativo termine di emanazione;
l'articolo 14 reca, al comma 1, una serie di novelle al decreto-legge n. 77 del 2021. Nei commi
successivi, tale normativa è richiamata in riferimento al comma 1, ma dovrebbe farsi più
opportunamente riferimento al citato decreto-legge, come modificato dal comma 1. L'inesattezza
attiene al solo profilo formale per i commi 3 e 7 («interventi di cui al comma 1»), mentre al comma 4
(«Per le medesime finalità di cui al comma 1») tale richiamo risulta privo di contenuti effettivi, in
mancanza, nello stesso comma 1, della indicazione di tali finalità;
all'articolo 18, comma 6, primo periodo, andrebbe precisato il riferimento agli interventi di cui
all'articolo 44 del codice delle comunicazioni elettroniche. La disposizione reca, inoltre, un richiamo
non pertinente all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;
l'articolo 20, commi da 2 a 5, reca modifiche in materia di funzionamento della Soprintendenza
speciale per il PNRR, intervenendo sulle disposizioni dell'articolo 29 del decreto-legge n. 77 del 2021
e dell'articolo 51, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022, senza impiegare la prescritta tecnica
della novella;
all'articolo 20, comma 2, secondo periodo, la disciplina sulle incompatibilità di impieghi e incarichi da
applicare agli esperti di segreteria della Soprintendenza speciale per il PNRR è declinata puntualmente
per il personale delle amministrazioni pubbliche, ma in maniera generica per il personale in regime di
diritto pubblico;
all'articolo 26, comma 8, in tema di polizze sanitarie integrative per i docenti universitari, la previsione
secondo cui la relativa spesa complessiva non debba eccedere il «limite massimo delle risorse
rimborsate» risulta di incerto riferimento;
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all'articolo 38, i commi 1 e 2 andrebbero formulati in forma di novelle al codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, rispettivamente, come periodo aggiuntivo
all'articolo 25-bis, comma 4, e come comma 2-bis aggiuntivo all'articolo 23 del citato codice.
l'articolo 47, comma 2, secondo periodo, dispone un'abrogazione implicita di norme incompatibili
riferita a linee guida di adozione ministeriale. Le norme da cui desumere le incompatibilità sono
individuate nel primo periodo dello stesso comma 2, che reca a sua volta un'abrogazione, e
nell'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 387 del 2003, i cui contenuti non sono a priori 
conoscibili;
all'articolo 50, commi 3 e 5, i termini per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ivi previsti sono fissati in sessanta
giorni dalla data di adozione o dall'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
al comma 2. Tale espressione è da evitare, poiché ancora il termine alla data di adozione, che è di
difficile conoscibilità, anziché alla data di entrata in vigore del decreto;
all'articolo 54, comma 4, il primo periodo è privo del soggetto, che può con certezza individuarsi nella
"dotazione organica della sezione Agricoltura" del medesimo Ministero. Il relativo ruolo organico,
infatti, è espressamente distinto nelle due diverse dotazioni della "sezione Agricoltura" e della "sezione
Ispettorato"
in base ai parametri di cui all'articolo 20-bis del Regolamento,
sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:
ritiene che non vi sia nulla da osservare;
sotto il profilo della qualità della legislazione:
con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,
raccomanda l'utilizzo, per le partizioni che contraddistinguono gruppi di articoli all'interno di un atto
legislativo, dei termini sezione, capo, titolo e parte in modo uniforme, anche in relazione al ricorso alle
rubriche, e nella sequenza corretta; al riguardo, invita, altresì, la Commissione di merito a valutare
l'opportunità di:
− sopprimere, nella parte I, la partizione "Titolo I" e la relativa rubrica;
− sostituire, nella parte II, la rubrica del Titolo II con la seguente: "DISPOSIZIONI DI
ACCELERAZIONE E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE ";
− inserire nella parte II, al capo I del titolo II la seguente rubrica: "Misure abilitanti per la riforma della
pubblica amministrazione";
− inserire, dopo l'articolo 55, la seguente partizione "Parte IV - Disposizioni finali";
raccomanda che all'interno degli atti legislativi i riferimenti normativi esterni siano citati in modo
appropriato e uniforme e che le disposizioni abrogate siano indicate espressamente;
con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,
invita la Commissione di merito a valutare la riformulazione delle disposizioni che seguono:
− all'articolo 1, comma 4, lettera b), capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: "del presente
decreto" con le seguenti: "del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13";
− all'articolo 3, comma 1, lettera a):
al numero 1), capoverso 1, dopo le parole: «degli ambiti territoriali sociali» inserire le seguenti: «di cui
all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328,»;
al numero 3), dopo le parole: «delibera adottata ai sensi del comma 1» inserire le seguenti: «, ultimo
periodo,»;
− all'articolo 5:
al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «e salvi i limiti legislativi previsti a tutela dei dati
personali» con le seguenti: «e nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati
personali».
al comma 7 sostituire le parole: «il sostenimento delle predette spese anteriormente all'atto di
concessione dell'incentivo», con le seguenti: «il sostenimento delle spese a valere sugli incentivi di cui
al comma 6 anteriormente all'atto di concessione dell'incentivo».
− all'articolo 6, comma 2, sostituire le parole: "della presente disposizione" con le parole "del decreto-
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legge 24 febbraio 2023, n. 13";
− all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: «non superiore al doppio del decimo di quelli messi a
concorso» con le seguenti: «non superiore a un quinto»;
− all'articolo 12, prevedere un termine per l'adozione del decreto;
− all'articolo 14, comma 4, sopprimere le parole: «Per le medesime finalità di cui al comma 1»;
− all'articolo 18, comma 6, primo periodo, sostituire le parole da «Gli interventi» fino a "94-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380" con le seguenti: «Gli interventi di cui
all'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, relativi agli impianti e alle
opere considerati di minore rilevanza o privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità ai sensi
dell'articolo 94-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380»;
− all'articolo 19, comma 3, lettera a), numero 3), sostituire le parole "Ai sensi del presente articolo, i
contratti degli esperti selezionati possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2025" con le seguenti
"Ai sensi del presente comma, i contratti degli esperti già selezionati prima della data di entrata in
vigore del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2025";
− all'articolo 20, commi da 2 a 5, impiegare per le modifiche normative la tecnica della novella;
− all'articolo 26, comma 8, sopprimere le parole: «limite massimo delle risorse rimborsate»;
− all'articolo 38, riformulare i commi 1 e 2 in forma di novella al codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, rispettivamente, come periodo aggiuntivo
all'articolo 25-bis, comma 4, e come comma 2-bis all'articolo 23 dello stesso codice;
− all'articolo 50:
al comma 3, sostituire le parole: «dalla data di adozione» con le seguenti: «dalla data di entrata in
vigore»;
al comma 5, sostituire le parole: «dall'adozione» con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore»;
− all'articolo 54, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «- sezione A Agricoltura - è
rideterminata» con le seguenti: «, la dotazione organica del personale della sezione Agricoltura del
medesimo Ministero è rideterminata».
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collegamento al documento su www.senato.it

 

 

Disegni di legge
Atto Senato n. 564
XIX Legislatura

Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica
agricola comune
approvato con il nuovo titolo
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano
nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di
coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative"

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula
Seduta Attività (esito)
N. 55
12 aprile 2023

Discussione generale
Replica del Governo
Autorizzata la relazione orale.
Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.
Conclusa la discussione generale.

N. 56
13 aprile 2023

Trattazione articoli
Esame art. unico del ddl di conversione, testo della Commissione;
approvati emendamenti; odg.

 Voto finale
Esito: approvato (modificato rispetto al testo del proponente)
Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 83, contrari 57,
astenuti 6, votanti 146, presenti 147.
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SENATO DELLA REPUBBLICA 
------ XIX LEGISLATURA ------ 

 
55a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 12 APRILE 2023

_________________
Presidenza del vice presidente GASPARRI,

indi del vice presidente CASTELLONE
N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi
Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-
IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini
Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia
Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord):
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

_________________
RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente GASPARRI
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 15,03).
Si dia lettura del processo verbale.
DURNWALDER, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 5 aprile.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché
ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta
odierna.

Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, 
convocazione della delegazione parlamentare italiana

PRESIDENTE. Comunico, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, che la delegazione
italiana presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa è convocata domani, 13 aprile 2023,
alle  ore  9,  presso  la  Camera  dei  deputati,  Palazzo  del  Seminario,  quarto  piano,  Auletta  delle
delegazioni, per procedere alla propria costituzione.
Discussione del disegno di legge:
(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e
della politica agricola comune (Relazione orale) (ore 15,07)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 564.
I relatori, senatori Gelmetti e Testor, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non
facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Gelmetti.
GELMETTI, relatore. Signor Presidente, prima di procedere alla relazione, mi permetta di ringraziare
tutti i componenti della Commissione bilancio, il presidente Calandrini e il ministro Fitto, che è stato
sempre presente in tutti i passaggi. Quello svolto in Commissione è stato un lavoro ordinato, per usare
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le parole del senatore Patuanelli. Sappiamo benissimo, perché è un problema annoso, che i senatori
vorrebbero che le riformulazioni da parte dei Ministeri arrivassero con tempi più celeri, ma purtroppo
questa è la prassi e ne dobbiamo prendere atto.
Passando al merito del decreto-legge, il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione,
inserito in sede referente, reca una modifica all'articolo 2, comma 3, della legge 23 marzo 2023, n. 33,
recante deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane, che istituisce presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per le politiche in favore della
popolazione anziana (CIPA), prevedendo tra l'altro che allo stesso competa l'adozione con scadenza
triennale e aggiornamento annuale, previa intesa in sede di Conferenza unificata, del Piano nazionale
per l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione
anziana e del Piano nazionale per l'assistenza e la cura delle fragilità e della non autosufficienza nella
popolazione anziana.
Il comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione proroga i termini per l'esercizio della
delega per la riforma dei criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, le revisioni del
numero degli incarichi semidirettivi, la revisione dei criteri di accesso alle funzioni di legittimità, del
procedimento di approvazione delle tabelle organizzative e degli uffici giudicanti e il riordino della
disciplina  del  collocamento  in  posizioni  di  fuori  ruolo  dei  magistrati  ordinari  amministrativi  e
contabili, conferita al Governo con la legge n. 71 del 2022.
Per quanto riguarda il decreto-legge, si illustra di seguito una sintesi dei contenuti, evidenziando le
modifiche approvate in sede referente. I commi da 1 a 3 dell'articolo 1 prevedono che i regolamenti di
organizzazione  dei  Ministeri  possano  procedere  alla  riorganizzazione  della  struttura  di  livello
dirigenziale  generale  ovvero  dell'unità  di  missione  di  livello  dirigenziale  generale  preposta  al
coordinamento delle unità di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del
PNRR e a  quelle  delle  amministrazioni  centrali.  Tengo a sottolineare che,  durante le  audizioni,
praticamente la quasi totalità degli auditi è stata favorevole a questo provvedimento di governance.
L'articolo 1, comma 4, lettere a), b), c) e d), modificato nel corso dell'esame in sede referente, apporta
plurime modifiche al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 luglio 2021,  n.  108,  in  materia  di  governance  del  Piano nazionale  di  ripresa e  resilienza.  In
particolare, è soppresso il tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, così
come ogni riferimento normativo a tale organo.
Le funzioni di coordinamento e cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale sono
trasferiti alla cabina di regia per il PNRR, alle cui sedute, specificamente dedicate, partecipano anche i
rappresentanti degli enti e delle organizzazioni che finora avevano costituito il tavolo permanente.
Sono introdotte infine alcune modifiche relative ai compiti e alle funzioni della Segreteria tecnica
istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con funzioni di supporto alle attività della
cabina di regia.
L'articolo 1, comma 4, lettere e) ed f), novella la disciplina della governance del PNRR. In particolare,
la lettera e) modifica talune disposizioni riguardanti il monitoraggio e la rendicontazione del PNRR,
specie sostituendo, presso il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, il Servizio centrale per il PNRR con l'Ispettorato generale per il PNRR, nonché
istituendo, presso il medesimo Ministero, due posti di funzione dirigenziale di livello generale di
consulenza, studio e ricerca.
La  lettera  f)  novella  alcune  disposizioni  riguardanti  il  controllo  e  l'audit  del  PNRR,  specie
autorizzando  la  stipula  di  convenzioni  con  pubbliche  amministrazioni  per  la  realizzazione  del
programma di valutazione, in itinere ed ex post, del PNRR; aumentando il numero degli incarichi di
livello dirigenziale non generale; consentendo la stipula di protocolli di intesa con la Guardia di
finanza anche alle Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano, agli enti locali e agli altri
soggetti pubblici che provvedono alla realizzazione degli interventi del PNRR, al fine di rafforzare le
attività di controllo; nonché prevedendo, per la RGS, la possibilità di promuovere misure finalizzate
alla razionalizzazione e semplificazione delle procedure di controllo del PNRR, al fine di assicurare il
coordinamento dei controlli e di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei soggetti attuatori.
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La lettera f-bis), introdotta in sede referente, novella, a fini di coordinamento, la medesima disciplina
della governance relativamente al coordinamento della fase attuativa del PNRR.
L'articolo 1, comma 6, dispone il trasferimento delle competenze regolatorie sui servizi pubblici locali
non a rete dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero delle imprese e del made in Italy.
L'articolo 2 istituisce, fino al 31 dicembre 2026, una struttura di missione PNRR presso la Presidenza
del Consiglio, disciplinandone funzioni e composizione.
Signor Presidente, se è d'accordo, lasciando la parola alla collega correlatrice, senatrice Testor, chiedo
l'autorizzazione a consegnare la restante parte del testo scritto della relazione, affinché sia allegato al
Resoconto della seduta odierna.
PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso, senatore Gelmetti.
Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Testor.
TESTOR, relatrice. Signor Presidente, mi consenta di rivolgere a mia volta un ringraziamento alla
Commissione bilancio, al suo Presidente e a tutti i colleghi per il lavoro svolto, nonché al Ministro e al
Sottosegretario. Abbiamo esaminato un decreto complesso e delicato, come quello in discussione,
approfondendo nel merito molte questioni e rispettandone sempre l'obiettivo principale che -  lo
ricordiamo - è quello di assicurare la tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale
di ripresa e resilienza, attraverso il rafforzamento della capacità amministrativa e la semplificazione
dei vari procedimenti.
In questa prospettiva, è stato molto importante il contributo delle audizioni preliminari, che hanno
valorizzato il dibattito in Commissione con istanze e proposte che sono state tradotte in emendamenti
dai Gruppi parlamentari. La trattazione del provvedimento è stata quindi costruttiva e ci consegna un
testo arricchito sotto numerosi aspetti, che rimettiamo all'esame dell'Assemblea. In maniera concisa e
senza  pretesa  di  esaustività,  vorrei  riepilogare  con  il  mio  intervento  alcune  misure  previste
dall'articolato, concentrandomi in particolare su quelle di recente introduzione, inserite nel corso
dell'esame in sede referente.
La struttura del decreto-legge - lo rammento - si articola in tre parti, suddivise a loro volta in titoli e
capi. La prima parte contiene disposizioni volte alla riorganizzazione della governance per il PNRR; lo
scopo è quello di rafforzare il sistema di coordinamento, gestione, attuazione e monitoraggio delineato
dal decreto-legge n. 77 del 2021, anche alla luce dell'istituzione dell'autorità politica delegata in
materia di Piano nazionale di ripresa e resilienza. La seconda parte reca disposizioni atte a rafforzare la
capacità  amministrativa e  a  snellire  le  procedure.  La terza parte  reca disposizioni  in  materia  di
politiche di coesione e di politica agricola comune, nonché di politiche giovanili.
Rispetto  al  testo  originario  del  decreto-legge,  le  novità  principali  che  mi  accingo  a  illustrare
riguardano: la semplificazione delle procedure di accesso da parte delle stazioni appaltanti alle risorse
dei fondi per il riconoscimento della revisione dei prezzi; l'emendamento che rende più agevole, per gli
enti locali, il ricorso ai contratti di somministrazione di lavoro per far fronte alle attività del Piano
nazionale di ripresa e resilienza; la risoluzione della problematica Pinqua (Programma innovativo
nazionale sulla qualità dell'abitare) mediante la destinazione di risorse aggiuntive, pari al 20 per cento
dell'importo già assegnato, per gli interventi finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e
resilienza  e  oggetto  di  procedure  di  affidamento  e  di  accordi  quadro;  il  riconoscimento
dell'anticipazione di ulteriori risorse per il piano banda ultralarga; le semplificazioni per l'affidamento
dei progetti  connessi alla realizzazione delle opere per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa
cattolica del 2025; la nomina di un Commissario straordinario per accelerare la realizzazione degli
interventi occorrenti per lo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026; la nomina di un
commissario straordinario al fine di garantire la realizzazione della linea 2 della metropolitana della
città di Torino; l'emendamento che prevede il coinvolgimento del GSE nell'attuazione degli interventi
di  competenza  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica;  le  semplificazioni  per
l'installazione di infrastrutture per la produzione di energia green; gli emendamenti che estendono la
stabilizzazione anche al personale assunto per le esigenze del Piano nazionale di ripresa e resilienza da
parte di Regioni, Province, Città metropolitane ed enti locali.
Inoltre, con riguardo alle politiche di coesione, segnalo la norma che consente l'utilizzo delle risorse
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cosiddette liberate,  ovvero le risorse che derivano dalla rendicontazione sui programmi europei,
nazionali  e  regionali  di  spese  già  sostenute  con  fondi  pubblici  derivanti  dal  bilancio  statale.
Importante, sempre con riferimento alle politiche di coesione, è anche la messa in sicurezza della falda
da realizzare nel sito di Piombino, nelle aree della società Aferpi SpA. (Applausi).
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Lombardo. Ne ha facoltà.
LOMBARDO (Az-IV-RE). Signor Presidente, è oggi all'esame dell'Assemblea il disegno di legge di
conversione del decreto-legge per l'attuazione del PNRR, che è uno degli atti più importanti dall'inizio
della legislatura.
Per prima cosa, vorrei soffermarmi sul metodo, dando atto al Governo e, in questo caso, al ministro
Fitto e ai Sottosegretari, di aver portato avanti un dialogo costruttivo con le opposizioni. Per questo
devo anche ringraziare il presidente della Commissione bilancio Calandrini, perché aver preso il tempo
giusto, necessario per analizzare il provvedimento e gli emendamenti, in un dialogo costruttivo con
l'opposizione, credo faccia bene al Paese. In questo caso, infatti, non stiamo semplicemente ponendo le
condizioni perché si spendano delle risorse, ma ci stiamo giocando la credibilità del Paese nel contesto
europeo e internazionale.
Prima di entrare nel dettaglio dei singoli emendamenti, vorrei soffermarmi su questo punto, che per me
è essenzialmente politico: troppe volte, quando parliamo del PNRR, ci concentriamo sulla capacità di
spesa e diciamo che il nostro Paese ha problemi strutturali nell'incapacità di spendere le risorse che
vengono dall'Europa. Questo è sicuramente vero, ma occorre fare attenzione a non cadere nell'errore di
pensare che il PNRR si riduca a un tema di spesa, perché ciò che è davvero centrale è quali delle
risorse che oggi mettiamo in campo saranno capaci di creare crescita e investimenti.
In essenza, quello del PNRR non è un tema di risorse o di debito, ma è di riforme. Se l'Europa ci dà
queste risorse è perché la condizione per poterle utilizzare è finalizzata a realizzare riforme che da
troppi anni non riusciamo a fare. Ecco perché in Assemblea interveniamo quando c'è il tema della
concorrenza, non piegandoci alle singole richieste delle corporazioni. (Applausi). Ecco perché, signor
Presidente e signor Ministro, chiediamo che dalla capacità di spendere le risorse del PNRR passino il
futuro, la crescita e la capacità di investire in infrastrutture importanti per il nostro Paese. Questo è
essenzialmente  un  tema politico  e  riguarda  come ci  si  rapporta  al  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza, il quale, come ricordo sempre, si chiama per un certo motivo Next generation EU, ovvero
perché dev'essere fatto nella consapevolezza che andiamo a prendere le risorse a debito per le future
generazioni  (Applausi)  ed  è  per  loro  che  dobbiamo  spendere  questi  soldi,  quando  parliamo
infrastrutture e di transizione ecologica e digitale.
Passo a parlare dei punti e dei singoli emendamenti che sono stati approvati e che per il Gruppo
Azione-Italia Viva-RenewEurope sono importanti. C'è il tema di Italia sicura, sul quale sapete che
abbiamo fatto una battaglia. Sapete anche che l'emendamento non ci soddisfa appieno, perché poniamo
un tema di trasversalità della Protezione civile, nella necessità che rientri sotto la Presidenza del
Consiglio  dei  ministri.  Prendiamo atto  che  c'è  la  volontà  di  rafforzare  il  coordinamento  della  
governance, ma crediamo ci sia anche la necessità di rafforzare il tema delle risorse.
Sulla cura, infatti, noi ci giochiamo davvero molto, piuttosto che dover intervenire sempre inseguendo
la dittatura dell'emergenza di crisi e di eventi che purtroppo tempestano strutturalmente il nostro Paese.
Un altro elemento, signori rappresentanti del Governo, è quello del Piano industria 4.0. Sapete che
abbiamo intenzione di presentare un ordine del giorno in Aula chiedendone il ripristino. Abbiamo
capito che il decreto-legge in esame dev'essere letto in maniera integrata con il prossimo decreto-
legge, che è quello su REPowerEU, e ci sembra giusto non forzare la mano sul tema del PNRR per
lavorare sulla transizione ecologica e digitale. Dobbiamo però sapere che, se attraverso un sistema
semplice come il Piano industria 4.0 affidiamo le risorse alle imprese che sanno come utilizzarle per la
transizione ecologica e  digitale  e  per  la  formazione,  riusciremo a utilizzarle  non solo perché le
spenderemo in senso opportuno, ma perché realizzeremo le infrastrutture che ci consentiranno di fare
un ammodernamento del processo tecnologico e di ridurre l'anidride carbonica. (Applausi). Questo è
un impegno che vi chiediamo di prendere oggi e che monitoreremo alla prova dei fatti, quando ci
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occuperemo della conversione in legge del decreto-legge su REPowerEU, perché per noi è molto
importante.
Non mi soffermo sui punti su cui sicuramente si fermerà la collega Fregolent in materia di transizione
ecologica e di transizione energetica e sulla semplificazione, ma su altri due aspetti molto importanti.
Il primo riguarda il tema dei ricercatori e voi sapete quanto sia importante per un mondo della ricerca
che ci guarda e che chiede esattamente, attraverso il PNRR, che sia possibile fare un passaggio tra il
mondo della  ricerca  e  il  mondo dell'impresa,  perché  il  mondo della  ricerca  guarda  al  percorso
accademico ed è giusto che lo faccia con sicurezza e anche con stabilità; tuttavia, c'è anche la necessità
di far sì che chi oggi ha un contratto come ricercatore a tempo definito possa lavorare nel mondo delle
imprese. Noi dobbiamo sempre creare questo collegamento tra il sapere e il saper fare, nonché tra
l'università e il mondo imprenditoriale, perché questa è una riforma importante per il Paese.
Un altro emendamento molto significativo e molto rilevante per noi è quello che riguarda l'utilizzo
delle risorse del PNRR per l'edilizia residenziale universitaria. Voi sapete quanto sia difficile oggi per
uno studente fuori sede trovare un alloggio nelle città che ospitano le università italiane. Noi sappiamo
che il PNRR mette a disposizione delle risorse, ma sappiamo che fino ad oggi la licenza per poter fare
queste residenze era una licenza residuale, quella delle case per ferie. Pensiamo davvero di poter
costruire 60.000 alloggi di residenze universitarie con una licenza residuale per casa per ferie? 
(Applausi). Allora, è importante aver approvato questo emendamento che abbiamo presentato per dare
la possibilità a chi lavora anche nel mondo profit di costruire edilizia residenziale universitaria. Questi
progetti, infatti, dobbiamo metterli a terra.
Arrivo così a un punto per noi importante. Come dicevo già nell'audizione del ministro Fitto, noi
consideriamo che aver agganciato il tema della scadenza del PNRR a quello della scadenza dei fondi
di coesione sia una scelta strategica importante. Poi auspicheremmo maggiore chiarezza sul modo in
cui i progetti possono transitare da una linea di fondo all'altra, ma sono sicuro che su questo state
immaginando un percorso in cui la scelta non verrà fatta sulla base della scadenza temporale, ma della
priorità dei progetti da portare avanti.
C'è  però  un  tema  fondamentale,  e  ritorno  al  punto  di  partenza:  oggi  il  Governo  si  assume  la
responsabilità di intervenire sulla governance, nell'idea che la sua semplificazione possa portare a
mettere  a  terra  questi  progetti.  Noi...  (Il  microfono  si  disattiva  automaticamente).  Arrivo  alle
conclusioni: prendiamo anche atto che in una fase di ritardi, non per colpa vostra o nostra, ma per
problemi strutturali di questo Paese, oggi il Governo si assume la responsabilità di togliere l'alibi che
la governance non fosse funzionale a realizzare i progetti e a spendere queste risorse nella via delle
riforme. Su questo, membri del Governo, vi valuteremo alla prova dei fatti, sapendo che dalla nostra
parte ci saranno sempre proposte migliorative, tese a realizzare non solo la capacità di spesa dei
progetti, ma le riforme che l'Europa ci chiede e che a noi servono da troppo tempo. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rosso. Ne ha facoltà.
ROSSO (FI-BP-PPE). Signor Presidente, il decreto-legge al nostro esame rappresenta una sorta di
tagliando alla macchina che si occupa del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Credo che siamo tutti
convinti che l'interesse dell'Italia sia di ricominciare a crescere a un ritmo sostenuto e intraprendere un
percorso virtuoso tra le grandi potenze economiche. Le risorse del PNRR possono certamente aiutare
sulla strada della crescita economica e a raggiungere nuovi livelli di produttività.
Sarà altresì fondamentale ultimare il percorso di riforme legate alla piena attuazione del Piano. Credo
che attuare tutte le riforme che possono rendere il  Paese più competitivo debba essere il  nostro
obiettivo prioritario. Ecco perché questo decreto è importante: si interviene, migliorandolo, sul sistema
della governance del Piano e sulle regole per rafforzare la capacità amministrativa dei soggetti che
devono  attuare  gli  interventi  previsti  dal  PNRR  e  dal  Piano  nazionale  per  gli  investimenti
complementari, accelerando e semplificando le procedure.
Il decreto-legge in discussione interviene anche su diverse disposizioni per l'attuazione delle politiche
di  coesione,  delle  politiche agricole  e  delle  politiche giovanili.  È un testo che contiene diverse
disposizioni volute anche dai ministri di Forza Italia Alberti Casellati,  Bernini, Pichetto Fratin e
Zangrillo,  che si  trovano a  dare  attuazione al  Piano per  le  parti  di  loro competenza.  È un testo
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arricchito anche del lavoro del Gruppo Forza Italia, che ha presentato ulteriori proposte migliorative,
accolte  dalla  Commissione bilancio del  Senato,  che nascono dalle  esigenze dei  territori  e  dalle
categorie produttive.
Mi sembra che l'importanza del successo dell'attuazione del Piano sia stata ribadita un po' da tutti i
Gruppi parlamentari, non solo di maggioranza, ma anche di opposizione, che hanno visto approvate
molte delle loro proposte emendative. Si è capito cioè che attuare riforme strutturali il più condivise
possibile  e  dare  piena attuazione al  Piano significa  contribuire  alla  modernizzazione del  Paese.
Insomma, non è solo questione delle risorse che possono aiutare la crescita del PIL in questi anni fino
al 2026, ma si tratta di porre le basi per un'Italia che corra a una velocità maggiore di quella a cui sta
marciando adesso.
Certamente, meglio si spende e meglio è. Lo scopo del decreto-legge in discussione è anche questo:
migliorare i meccanismi di governance complessiva del Piano; migliorare i controlli e ottimizzare i
risultati,  anch'essi  legati  alla  spesa.  Soprattutto,  però,  ci  si  è  posti  l'obiettivo di  semplificare  le
procedure che renderebbero di difficile attuazione alcune parti del Piano. Non ci sono quindi ritardi,
ma la messa in funzione di una macchina complessa, il  cui controllo viene centralizzato e le cui
strutture periferiche vengono messe nelle condizioni di operare.
Inoltre, la nuova responsabilizzazione della struttura centrale, di quella ministeriale e di quelle che
danno pratica attuazione alle misure del Piano le mette nella condizione di operare al meglio.
È fondamentale anche aver messo in questo campo, in caso d'inerzia o ritardo di un'amministrazione, i
poteri  sostitutivi  in  caso  di  mancato  rispetto  da  parte  delle  Regioni  degli  impegni  finalizzati
all'attuazione del PNRR. Questo prevede il ruolo del commissario che s'incarica dell'esecuzione dei
progetti PNRR o PNC, assicurando il coordinamento operativo delle varie amministrazioni e dei
diversi soggetti coinvolti.
Per quanto riguarda le infrastrutture, che, come sappiamo, scontano il rincaro delle materie prime e dei
materiali del settore delle costruzioni, al commissario vengono affidati i poteri che sono in capo al
commissario  straordinario  delle  grandi  opere.  Lo  stesso  Governo  dimostra  di  credere  nella
realizzazione del Piano, tanto che in caso di dissenso, diniego e opposizione alla realizzazione di un
intervento previsto dal PNRR, si prende le proprie responsabilità. Viene infatti attribuito il potere
d'impulso per rimettere la decisione al Consiglio dei ministri anche al Ministro competente, oltre che
alla struttura di missione del PNRR.
Allo  stesso  tempo,  vengono  introdotte  nuove  norme  volte  a  favorire  da  parte  del  Ministero
dell'economia e delle finanze il controllo e il monitoraggio della spesa degli interventi legati sia al
PNC sia al PNRR. Adottare per le nuove opere da realizzare le procedure già previste per l'edilizia
penitenziaria, ferroviaria e giudiziaria, in materia di conferenze dei servizi, di valutazioni di impatto
ambientale e acquisizione degli assensi dei beni culturali, potrebbe essere un vero punto di svolta.
Ci sembra un importante passo in avanti anche la previsione che il demanio e il Ministero della difesa
possano  mettere  a  disposizione  i  loro  immobili  dismessi  per  realizzare  alloggi  universitari,
infrastrutture sportive ed energetiche da fonti rinnovabili.
Si tratta insomma di un decreto che segna una serie di semplificazioni per attuare un piano ambizioso,
ma largamente realizzabile. Ci auguriamo che determinate procedure, ora velocizzate, aprano la strada
per un cambio di paradigma, cioè un nuovo rapporto tra lo Stato e chi lavora per realizzare le opere di
cui il settore pubblico è committente. È il modo migliore per far ripartire il Paese, assieme alle tante
semplificazioni amministrative previste,  volute dal ministro Zangrillo,  a cui va il  nostro plauso.
L'augurio è proprio quello che si segni un nuovo rapporto tra Stato e gestione delle risorse pubbliche,
tra Stato e cittadino, che aiuti il Paese a fare quel cambio di velocità verso la modernizzazione che tutti
auspichiamo e che adesso vediamo più facile da raggiungere. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Di Girolamo. Ne ha facoltà.
DI GIROLAMO (M5S). Signor Presidente, colleghi, membri del Governo, credevo oggi di intervenire
su un provvedimento in materia di semplificazione, ma evidentemente mi sbagliavo, perché qui,
piuttosto che semplificarsi, la questione si complica. Si getta sul Piano nazionale di ripresa e resilienza
un velo che in maniera irreversibile ne rallenterà l'attuazione, pur essendo il più importante piano che
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l'Italia abbia mai potuto vedere.
In campagna elettorale, come noto, si cerca la frase ad effetto per riscuotere maggiormente il consenso:
una delle più riuscite per l'attuale Governo è certamente la famosa «siamo pronti». Siamo ora a cinque
mesi dall'insediamento di questo Governo: colleghi, signori del Governo, io credo che sia arrivato
effettivamente  il  momento  di  dire  a  quest'Assemblea  e  al  Paese  intero  per  cosa  ritenevate
effettivamente di essere pronti. Mi permetto di porgervi una piccola domanda: lo direste ancora?
L'umiltà di certo non è un tratto distintivo di questa maggioranza, ma qui vi si chiede di essere onesti e
corretti nei confronti del presente e del futuro di un Paese che chiede risposte; onesti e corretti nei
confronti di tutti e di chi vi ha scelto perché ha creduto a quel «siamo pronti». Il punto però è proprio
questo.
Quando in quest'Aula e nelle piazze c'era da urlare il vostro dissenso, lo avete fatto benissimo, con la
ben nota verve politica che ha caratterizzato il vostro modo di fare e di intendere l'opposizione. Ora
che siete dall'altra parte, il tono necessariamente è cambiato e vi ritrovate a sussurrare e a farfugliare
soluzioni improvvisate che mancano di visione programmatica e strategica. Chi vi osserva capisce lo
stato di costante e preoccupante confusione, che è la chiave di lettura di quella che vi piace definire
come la vostra rivoluzionaria agenda politica.
Abbiamo visto abbastanza? Io purtroppo credo di no e vado al merito del provvedimento.
Partiamo dalla questione della governance, che viene completamente smantellata per essere accentrata
a Palazzo Chigi. È come dire: «Va bene, colleghi, fino ad ora abbiamo scherzato; è il momento giusto
per far decadere tutte le strutture tecniche tirate su nei Ministeri perché...». Perché, effettivamente? 
(Applausi). La questione non è chiara. Forse solo perché dovete mettere la vostra bandiera di destra
sull'attuazione  del  piano,  senza  considerare  minimamente  che  garantire  la  continuità  su
programmazione e monitoraggio è una questione di buonsenso che va ben oltre la vostra bandierina;
senza  considerare  che  la  governance  è  una  questione  meramente  tecnica  e  non  politica;  senza
considerare che i soldi faticosamente ottenuti durante l'emergenza pandemica non sono né di destra, né
di sinistra, ma sono degli italiani. (Applausi).
Avete detto che il cambio di governance si è reso necessario a seguito dell'esperienza acquisita nel
contesto del PNRR; quindi, invece di correggere il tiro, decidete di sterzare violentemente, senza
considerare tutti gli effettivi ritardi che un mero passaggio di consegne e di dossier da un ufficio
all'altro concretamente può generare.
Il decreto-legge in esame, pone in risalto alcune evidenze asincrone, ad esempio, anche con il codice
degli appalti. Infatti, per semplificare gli interventi di edilizia scolastica avete deciso di muovervi in
deroga alle normative già previste per l'aggiudicazione dei contratti sotto soglia mediante l'affidamento
diretto di servizi e forniture di importo fino a 215.000 euro, in deroga alla normativa vigente, ma anche
a quella futura, visto che il nuovo codice degli appalti pubblici individua questa soglia a 150.000 euro.
Ve lo abbiamo detto nelle Aule parlamentari, ve lo abbiamo detto a voce, tramite testi emendativi, ve
lo abbiamo detto tutti, anche fuori dal Parlamento, ma niente, vi siete innamorati e intestarditi sul
cosiddetto modello Genova, a dispetto della maggior tutela e trasparenza degli affidamenti e della
qualità della progettazione che, in un ambito così sensibile e delicato qual è proprio quello dell'edilizia
scolastica, appare ancora più rilevante.
Troppo spesso i partiti di centrodestra hanno invocato il modello Genova come la panacea di tutti i
mali legati alla lentezza nell'attuazione dei contratti pubblici del nostro Paese.
In maniera miope non siete mai riusciti a comprendere il caso, l'unicum delle procedure previste per la
ricostruzione del ponte Morandi di Genova, che non potranno mai diventare parametro ordinario utile
a  colmare  il  deficit  cronico  rappresentato  dalla  capacità  di  progettazione  della  pubblica
amministrazione. In ambito infrastrutturale avete deciso di tagliare sulle normative previste dal codice
dell'ambiente; avete deciso di tagliare sulle conferenze unificate, sulle conferenze Stato-Regioni,
optando per il silenzio-assenso.
Avete deciso di non ascoltare nessuno, ma del resto non è una novità: diciamo che questa è una delle
tante caratteristiche e peculiarità dell'attuale Esecutivo. Ebbene, voi avete il diritto di non ascoltare
nessuno, esattamente come noi abbiamo il dovere di ricordarvi che le imprese italiane vedono nel loro
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orizzonte un'opportunità legata ai bandi di gara, ma, al contempo, percepiscono le difficoltà legate alla
forte contrazione da parte degli istituti bancari della concessione delle garanzie fideiussorie necessarie
all'accesso ai bandi pubblici.
Siamo qui dunque anche per ricordarvi quanto accaduto pochi mesi fa - e c'eravate voi al Governo, era
solo il mese di dicembre - quando un enorme numero di gare è stato bandito in maniera contestuale.
C'eravate voi allora e ci sarete anche dopo, prossimamente, quando vi accorgerete di aver nuovamente
sottovalutato questo aspetto, l'odioso fenomeno dei bandi di gara andati deserti, che non può essere
sconfitto dall'unica soluzione che siete riusciti a individuare, ovvero l'affidamento diretto, al posto
della massima partecipazione delle imprese e della trasparenza.
Abbiamo tentato di aiutarvi con proposte ed emendamenti, ma voi avete deciso di tirare dritto per la
vostra strada, con quella spocchia e arroganza che ormai contraddistinguono questo Esecutivo, perché
-  possiamo dircelo  -  state  creando  scompiglio  e  incertezza  nei  mercati;  siete  il  Governo  della
retromarcia, senza visione sistemica del Paese, che punta solo a piazzare le proprie bandierine. 
(Applausi).
Avete deciso di assumervi questa responsabilità; ne avete la legittimità, ma, ancora una volta, non
sarete voi a pagare per queste vostre scelte. A pagare saranno i cittadini e le imprese che in questo
grande Piano Marshall denominato PNRR hanno riposto grande speranza, ahimè invano, purtroppo.
Siamo pronti, dicevate.
Colleghi della maggioranza, membri del Governo, lo dico con sincero dispiacere: ci avete stupiti. Non
ci aspettavamo tanta incompetenza e tanta improvvisazione; siamo noi che non eravamo pronti! Il
Paese non era pronto allo spettacolo che state mettendo in scena.
Ad oggi la vostra abilità  più evidente è quella di  essere riusciti  ad andare oltre ogni spiacevole
aspettativa. (Applausi). Avete smesso di urlare, e lo dicevo poc'anzi, ma c'è bisogno che qualcuno di
voi torni a farlo, quantomeno per provare a svegliare tutti gli altri. Noi ci stiamo provando in tutti i
modi, ma forse avete bisogno di sentire una voce amica: svegliatevi e aprite gli occhi sul Paese! Un
Paese che non può permettersi il lusso di dormire, e che, anzi, avrebbe il diritto di trasformare in realtà
il  sogno  di  un  futuro  più  giusto  per  i  propri  figli,  sfruttando  nel  migliore  dei  modi  la  grande
opportunità che ci è data dai fondi ottenuti da Giuseppe Conte e dal suo Governo.
Certo, dite voi, restituiamo i fondi del PNRR che sono troppi e difficili da gestire e giochiamoci la
carta del ponte sullo Stretto: dirlo non costa nulla, è una buona propaganda effettivamente; ma da
quanti anni se ne parla? È così urgente o forse è il solito spot di un Ministro che ormai ha detto tutto e
il contrario di tutto, essendo anche stato contrarissimo al ponte, come qualcuno ricorderà come me.
Signor Presidente, mi permetto di concludere questo intervento con un suggerimento all'Esecutivo
guidato dalla signora Meloni. Il primo ponte che dovreste impegnarvi a costruire è quello tra voi e il
Paese reale (Applausi), quello tra voi e la gente che lavora e che spesso non riesce ad arrivare a fine
mese, che non riesce a pagare le bollette, né a comprare i libri per i propri figli. È proprio tra queste
persone e questo Governo che manca lo storico collegamento.
Voi  al  posto nostro avreste  continuato a  urlare,  ne sono certa,  come avete  sempre fatto.  Noi  vi
tendiamo una mano: l'Italia  non può permettersi  di  fallire,  sarebbe un prezzo troppo alto per  la
Nazione.
Spero per voi e per l'Italia che almeno di questo siate consapevoli. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Garavaglia. Ne ha facoltà.
GARAVAGLIA (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, ringrazio gli onorevoli Ministri presenti.
Cerchiamo di fare un po' di ordine su questo PNRR. La situazione chiaramente complicata perché
siamo nella fase più difficile, quella di avvio dei cantieri, e abbiamo tante risorse da spendere in poco
tempo.
Le risorse sono di due tipi:  quelle a fondo perduto, che chiaramente vanno spese fino all'ultimo
centesimo - ci mancherebbe altro! - e le risorse a prestito, che vanno spese anch'esse il più possibile,
diciamo tutte e però con un surplus di responsabilità. Mi spiego. Le risorse a fondo perduto sono,
appunto, a fondo perduto: è chiaro che se le usi per fare feste e fuochi d'artificio hai buttato via dei
soldi, ma almeno non devi restituirle. Le risorse a prestito le devi restituire: quei 123 miliardi vanno
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restituiti tutti fino all'ultimo centesimo, e in più vanno pagati i tassi di interesse; quindi, non restituisci
solo il capitale, ma anche l'interesse.
Ebbene, si è fatta questa scelta, tutta italiana, di avere il 64 per cento dei fondi in prestito; dopo di noi
c'è la Romania con 15 miliardi, poi la Grecia con circa 12 miliardi: poca roba rispetto ai quasi 123
miliardi che ha chiesto l'Italia; quindi, gli altri non hanno fatto questa scelta. Ma all'epoca, almeno, i
tassi erano vicini allo zero, quindi restituivi solo il capitale; adesso c'è anche un bel 3-4 per cento di
interessi. Quindi, c'è un surplus di responsabilità. Tradotto: ogni investimento che si fa deve rendere di
più del costo, altrimenti hai buttato via i quattrini. Questo è il concetto chiave - lo sa benissimo il
ministro Fitto - ed è una grande responsabilità. È ovvio che la maggior parte di questi investimenti - e
dico giustamente investimenti - devono essere produttori di PIL. Tornerò alla fine sulla scelta di
chiedere un prestito così ingente.
Allora, come spendere il più possibile queste risorse? Come spenderle bene e tutte? Il problema è
quello della spesa pubblica, su cui farei due distinzioni: la prima è come spendere per investimenti in
modo veloce, distinguendo fra investimenti pubblici e investimenti privati; la seconda è come farlo
distinguendo fra investimenti piccoli e grandi.
Per quanto riguarda la prima distinzione, porto la mia esperienza da ex Ministro del turismo: come
siamo riusciti ad allocare tutte le risorse velocemente e in buona parte a spenderle? Perché sono andate
direttamente ai privati. È chiaro che la spesa diretta ai privati è più veloce di una spesa mediata dalla
pubblica amministrazione, a causa di tutta una serie di passaggi: scelte dei Ministeri, delle Regioni, dei
Comuni, gli appalti e quant'altro. Se si destina mezzo miliardo di euro, che poi sono diventati 900
milioni, a strutture ricettive per migliorarle, quelle fanno un investimento e fanno subito PIL; l'anno
dopo hai il credito d'imposta, hai fatto PIL e hai speso tutte le risorse. Anzi, vi do un suggerimento:
quella misura ha tirato talmente tanto che, a fronte dei 900 milioni disponibili, le richieste sono state
pari a tre miliardi. Quindi, qualora ci fosse un budget disponibile, avreste la certezza che in questo
modo si trasformerebbero subito in PIL e verrebbero subito spese. Quindi, due miliardi si possono
spendere subito.
Diverso è quando si entra nella spesa pubblica. Allora, sulla spesa pubblica la distinzione è tra grandi e
piccoli interventi. Sui piccoli interventi sappiamo che c'è la difficoltà della frammentazione e la scelta
è fra gli interventi che possono essere fatti e quelli che non possono essere fatti. Vuol dire tanti appalti
e  tanti  quadri  economici  da  rivedere  in  base  ai  prezzi.  Questo  è  il  problema  soprattutto  degli
investimenti più piccoli, dei piccoli e medi Comuni, perché se la disponibilità è dell'80 per cento salta
tutta l'opera. In tal caso è fondamentale rimpinguare la parte di spesa che rimane, altrimenti salta tutta
l'opera e i fondi vengono persi.
Sulle grandi opere, invece, vi è la classica difficoltà italiana, causata dalla sindrome NIMBY (non nel
mio giardino). Allora, faccio l'esempio degli esempi, che per un milanese è il più facile: sapete quanti
anni ha il primo termovalorizzatore di Milano? Ce ne sono tre a Milano e tredici in Lombardia: il
primo termovalorizzatore di Milano ha cinquantacinque anni, la mia età. A Roma si discute se, forse,
farne uno. A mio avviso ne andrebbe fatto uno ogni due milioni di abitanti: fine. È un'altra cosa da fare
subito, semplice. (Applausi).
Veniamo alla conclusione: come mai questa scelta, tutta italica, di chiedere così tante risorse a prestito
senza tener conto delle conseguenze, anche reputazionali? Infatti, poi, rinunciare a una parte di queste
risorse è una conseguenza reputazionale per il sistema Paese, ma probabilmente si è mutuato quello
che si fa puntualmente col Fondo sviluppo e coesione. Da Vice Ministro dell'economia ho - ahimè -
contezza di  come funziona il  Fondo sviluppo e coesione:  se va bene spendiamo il  30 per  cento
dell'allocazione annua, altrimenti non c'è problema, c'è la rimodulazione, termine burocratico che sta
per rinvio. Quindi, noi strutturalmente emettiamo BOT, emettiamo debito pubblico per fare ipotetiche
azioni di investimento e poi rimoduliamo, cioè rinviamo e non le facciamo. Perché? Perché spesso è
più importante, purtroppo, vendere le risorse portate a casa piuttosto che le risorse effettivamente
spese. (Applausi).
Quindi do un piccolo suggerimento di finanza pubblica: le rimodulazioni andrebbero, se non vietate,
quanto meno limitate al massimo, perché altrimenti facciamo inutilmente debito pubblico. Questo vale
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per il Fondo sviluppo e coesione, ma la sensazione - ahimè - è che per il PNRR sia stato fatto lo stesso
ragionamento: portare a casa più risorse possibili per vendere l'entità delle risorse portate a casa.
Peccato, però, che adesso quei 123 miliardi vanno restituiti tutti con gli interessi e quindi abbiamo
l'enorme responsabilità collettiva - non del Governo di prima, di quello di prima ancora o di quello
futuro - di spendere tutte quelle risorse bene e facendo PIL, non di dire quante risorse abbiamo portato
a casa per poter fare il titolo sul giornale. Quando la politica imparerà che il titolo sul giornale si fa
quando l'opera è fatta, forse sarà tardi. Grazie e buon lavoro. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Irto. Ne ha facoltà.
IRTO (PD-IDP). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il Piano
nazionale di ripresa e resilienza rappresenta uno strumento imprescindibile e straordinario per costruire
il futuro del nostro Paese. Per questo, la discussione alla quale abbiamo assistito nelle ultime settimane
ritengo sia stata totalmente inadeguata. Lo è rispetto al valore strategico del Piano e, per certi aspetti,
non è neanche stata una discussione responsabile. Il Paese, dopo la pandemia e la crisi internazionale
provocata dall'aggressione della Russia all'Ucraina, vive uno stato di emergenza che rischia di minare
lo sviluppo e il futuro. La crisi economica colpisce le aree più deboli d'Italia. Tra i nostri territori
crescono sempre di più le differenze. Sono migliaia le imprese che rischiano di chiudere facendo
impennare ancora di più la disoccupazione e la desertificazione - perché di questo si tratta - di molte
aree.
Davanti  a  questo  scenario,  appaiono  e  sono  prive  di  senso  le  discussioni  sulla  quantità  dei
finanziamenti  concessi  dall'Europa  o  sulle  eventuali  responsabilità  dei  Governi  precedenti.  Ci
troveremmo davanti a un problema reale se le risorse non ci fossero, invece l'attenzione credo debba
essere concentrata esclusivamente sullo sforzo che deve essere fatto adesso per non disperdere le
risorse e per riuscire a realizzare gli interventi programmati. Questo è il problema che va affrontato qui
ed ora e risolto, Ministro, senza cercare altri alibi e giustificazioni.
Siamo preoccupati  per l'emergere invece di un quadro di inadeguatezza complessiva dell'attuale
Governo di centrodestra, che dopo aver accumulato ritardi sul PNRR sembra voler mettere le mani
avanti per nascondere le proprie responsabilità. Del resto, le stesse divisioni interne alla maggioranza
non lasciano ben sperare. Ci preoccupa e dovrebbe preoccupare tutti che la stessa presidente Meloni si
sia  trovata  costretta  a  dover  smentire  un pezzo della  sua maggioranza,  cioè la  Lega,  che aveva
addirittura immaginato la possibilità di rinunciare a questi fondi europei. Credo che a questa grande
confusione si debba rispondere partendo dai problemi fondamentali che ancora non hanno trovato
adeguato spazio neanche nel dibattito avvenuto in Commissione bilancio. Per essere chiari, proseguire
con continue riformulazioni dei progetti, modificando in modo caotico le misure del PNRR, non
sembra essere una strada che possa portare a risultati concreti.
Le  stesse  riformulazioni,  del  resto,  come propone  l'Esecutivo  senza  adeguati  approfondimenti,
rischiano solo di amplificare la confusione, dilatando l'impianto burocratico-amministrativo che già sta
mettendo in difficoltà le amministrazioni locali. La sostanza della difficoltà è altrove: anche se il
Governo continua a non volerne prendere atto, moltissimi dei ritardi accumulati nella programmazione
derivano dall'insufficienza del personale in forza nelle pubbliche amministrazioni a tutti i livelli.
Per questo abbiamo presentato degli emendamenti, uno in particolare, in Commissione, per chiedere la
stabilizzazione  dei  lavoratori  precari  a  seguito  del  superamento  dei  concorsi  pubblici  indetti
dall'Agenzia territoriale di coesione. Si tratta di circa 2.000 persone. Quell'emendamento è stato
riformulato, forse riusciremo ad approvarlo, ma non basta. È necessario affrontare la questione degli
enti locali in maniera più complessiva.
Come lei sa, signor Ministro, molti degli enti locali italiani sono in dissesto o in predissesto e rischiano
di non poter assumere le figure professionali che servono. Questo decreto non riesce a colmare le
lacune e i problemi di questi enti. Servono interventi volti a potenziare le amministrazioni pubbliche.
Consentitemi,  sul  punto,  però,  di  essere  ancora  più  chiaro,  perché  le  dichiarazioni  di  quella
discussione,  di  cui  parlavo all'inizio,  ci  preoccupano,  perché,  per  eventuali  amministrazioni  in
difficoltà, non si possono né si devono prevedere interventi punitivi e pericolosi per la stessa unità
nazionale.
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Sono urgenti, invece, interventi di sostegno, magari anche prevedendo un sistema di aiuto per rendere
uniformi gli standard  di governance  delle risorse in tutto il Paese. Esattamente il contrario delle
proposte estemporanee arrivate da diversi esponenti del centrodestra, che vorrebbero applicare il
principio di  dirottare le risorse non spese alle amministrazioni  in grado di  spenderle.  Io,  signor
Ministro, credo che lei comprenda la gravità di questa affermazione che un pezzo della maggioranza
ha cristallizzato negli scorsi giorni.
Insomma, prima si aggrava la crisi degli enti locali più deboli, soprattutto nel Mezzogiorno e ora si
vorrebbero spostare le risorse. Siamo all'ennesima trovata per sviare il dibattito pubblico dai problemi
reali e per continuare ad aumentare il divario fra le aree più ricche del Paese e quelle più fragili.
Altra questione che dovrebbe essere affrontata in maniera urgente è quella dell'aumento dei costi
dell'energia e delle materie prime, per l'impatto che tali aumenti hanno sulla spesa e sulla gestione del
PNRR. Sono costi che aggravano le difficoltà per le amministrazioni comunali, che non riescono
nemmeno a pagare le bollette. Si calcola che tali aumenti dei costi di energia e materie prime possano
determinare un costo, nei cantieri del PNRR, di oltre il 20 per cento.
Dovremmo, dunque, discutere di come utilizzare almeno parte delle risorse disponibili per coprire
questi aumenti. Altrimenti, ci troveremo a dover fare i conti con una lunga serie di progetti incompleti.
Io spero che il Governo sappia che questo decreto-legge non riesce nemmeno a dare una risposta alle
criticità delle università. Le università hanno il compito di gestire la missione 4. Nell'ambito del
PNRR, infatti, il Ministero gestisce quella missione, ma entro la fine di febbraio 2026 dovranno attuare
quei progetti e rendicontarli con tutte le spese previste.
Tenuto conto che l'erogazione di quei finanziamenti avviene per tranche da parte del Ministero ed è
effettuata sulla base della gestione e dell'attuazione dei procedimenti amministrativi, stiamo arrivando
al paradosso. Il Governo sa che i piccoli atenei stanno anticipando le spese da sostenere con le risorse
del PNRR, i costi di attrezzature e servizi, i pagamenti dei giovani ricercatori arruolati o di strutture
amministrative di supporto? Insomma, questi atenei devono anticipare le spese, pur avendo bilanci già
molto contratti. Questo meccanismo di finanziamento messo in campo dal Governo e le incertezze
sulla rimodulazione del PNRR aggravano ulteriormente questa particolare condizione, soprattutto per
gli atenei più piccoli e più giovani.
Diciamo chiaramente che le misure di questo decreto-legge, nato per fronteggiare le emergenze,
costituiscono rattoppi per far fronte soltanto alla punta dell'iceberg dei problemi che siamo chiamati a
gestire. Sarà un fallimento: lo sarà per il centrodestra, ma, prima ancora, lo sarà per l'intero Paese,
signor Ministro.
Non ci sarà, dopo il vostro fallimento, un altro PNRR. Ci saranno costi drammatici per l'Italia intera. Il
Piano è un'opportunità di quelle che non passano mai due volte nello stesso secolo. Non è casuale che
qualcuno si sia spinto a paragonarlo al Piano Marshall, l'unico provvedimento, nell'intera storia italiana
che, nel secondo dopoguerra del Novecento, sia riuscito a ridurre il divario tra il Nord e il Sud del
Paese. Ecco perché, ancora una volta, state perdendo una grande occasione. Solo che, questa volta, la
perdita di questa grande occasione la pagheranno le nuove generazioni e l'Italia intera. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ambrogio. Ne ha facoltà.
AMBROGIO (FdI). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi senatori, oggi,
come sapete, l'Aula è chiamata a convertire il decreto-legge che introduce disposizioni per l'attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza: un piano fondamentale, un piano strategico per il futuro
della nostra Nazione.
Il testo, che è stato esposto in modo esaustivo dai colleghi relatori Testor e Gelmetti, prevede una
sostanziale  revisione  del  sistema  di  governance  del  PNRR,  il  rafforzamento  della  capacità
amministrativa  dei  soggetti  chiamati  ad  attuare  gli  interventi  previsti  dal  PNRR  e  dal  PNC,
l'accelerazione e la semplificazione delle procedure PNRR in vari settori e l'attuazione delle politiche
di coesione, di politica agricola comune e di politica giovanile.
L'intento,  come abbiamo ribadito  più  volte,  è  quello  di  snellire  le  procedure  per  accelerare  gli
investimenti e i cantieri, dando piena attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza, con una
particolare  attenzione alle  materie  di  fondamentale  importanza per  lo  sviluppo nazionale,  quali
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l'ambiente, l'energia, l'edilizia scolastica e le infrastrutture.
Desidero sottolineare l'apprezzabile lavoro che è stato svolto dalla Commissione bilancio, da tutti i
colleghi, dai relatori e ovviamente dal presidente Calandrini. Posso affermare con grande orgoglio che,
anche grazie a un clima collaborativo, partecipativo e - come ha detto prima il collega Gelmetti - anche
ordinato,  è  stato  possibile  migliorare  in  alcune  sue  parti  il  testo  originario,  grazie  anche  alla
collaborazione di  tutti  i  membri  del  Governo,  che sono sempre stati  presenti  ai  nostri  lavori  di
Commissione. (Applausi).
Noi oggi raccogliamo il frutto di quella che è stata una vera e propria maratona di audizioni, con un
lavoro sinergico tra amministrazioni competenti, portatori di interesse e rappresentanti degli enti locali
e delle Regioni, in una continua interlocuzione con i rappresentanti del Governo, ma anche con un
approccio non ideologico al PNRR da parte dei Gruppi di maggioranza. (Applausi). Molto lontano,
invece, da ciò che avveniva in passato e altrettanto estraneo alle continue proprietà intellettuali e
politiche rivendicate sul tema da alcuni Gruppi presenti in quest'Aula.
A noi interessa altro. A noi interessa condurre in porto il PNRR, evitando gli sprechi e garantendo la
realizzazione di opere utili, che abbiano cioè la legittima prospettiva di produrre crescita e ricchezza,
volano dell'Italia del futuro. Vorrei illustrare in maniera telegrafica il processo migliorativo di cui ho
parlato  prima,  che  è  avvenuto  anche  in  Commissione,  attraverso  alcuni  punti  che  ritengo  più
significativi. C'è stato l'intervento per le imprese esecutrici e i subappaltatori, già gravati dal caro delle
materie prime, che potranno accedere alle anticipazioni del sistema creditizio in tempi più rapidi,
evitando criticità di cassa. La modifica infatti consentirà loro di emettere la fattura relativa ai lavori
riportati  in  SAL  anche  in  assenza  del  relativo  certificato  di  pagamento;  un'agevolazione  che
indubbiamente contribuirà a dare più solidità al sistema.
C'è poi il ruolo centrale delle comunità energetiche rinnovabili (CER), riconosciuto alle imprese
artigiane, e le semplificazioni relative agli impianti a energia rinnovabile. Ricordo in questo senso, nel
rispetto di determinate soglie in aree classificate idonee, l'esclusione dalla valutazione di impatto
ambientale del fotovoltaico, degli impianti di stoccaggio da fonti rinnovabili, del ripotenziamento di
impianti eolici esistenti e dei piccoli impianti marini dal piano di gestione dello spazio marittimo. C'è
il potenziamento e l'affinamento delle attività di controllo degli incentivi Transizione 4.0.
Ci  sono  gli  interventi  di  velocizzazione  dei  pagamenti  della  pubblica  amministrazione,  con
l'efficientamento dei processi di spesa e l'introduzione di obiettivi annuali di rispetto dei tempi di
pagamento per i dirigenti responsabili. C'è poi la nomina di un commissario straordinario, a cui ha
accennato  prima  la  relatrice  Testor,  anche  per  garantire  la  realizzazione  della  linea  2  della
metropolitana di Torino.
Signor Presidente, vorrei però condividere anche alcune considerazioni più generali, che a mio avviso
sono altrettanto importanti  in fatto di  PNRR. Vedo con profondo rammarico che questo tema è
quotidianamente oggetto della più bieca strumentalizzazione politica e lo è stato anche poco fa in
quest'Aula. In particolare faccio fatica a digerire la narrazione, da parte di alcuni Gruppi, secondo cui
il Governo starebbe improvvisando e non sarebbe in grado di mettere a terra le infinite potenzialità del
Piano di ripresa e resilienza. Per rispondere a chi accusa il Governo Meloni di disperdere e sprecare il
grande risultato europeo ottenuto dal presidente Conte, voglio ricordare che il PNRR fu tutt'altro che
un successo negoziale, ma la mera certificazione dell'Italia come fanalino di coda dell'Europa in fatto
di crescita e occupazione. (Applausi). Fu su questi parametri che i fondi vennero allocati. Se proprio ci
tenete tanto, onorevoli colleghi, ve lo concediamo: grazie per aver ammorbato l'economia italiana
nell'ultimo decennio! (Applausi).
A chi fa della gratuità il proprio mantra - era gratis il superbonus, era gratis il reddito di cittadinanza,
ora è gratis il PNRR - ricordo che più di 120 miliardi di euro del PNRR sono a debito, che solo sette
Paesi europei hanno richiesto la propria quota di prestito e che solo tre - Romania Grecia e, appunto,
Italia - hanno applicato la formula del tutto e subito. Magari, al netto dei pruriti da convenienza
elettorale, un approccio maggiormente prudenziale sarebbe stato più opportuno, soprattutto in assenza
di piani credibili per mettere a terra le opere in tempi utili. (Applausi).
A chi difende strenuamente la progettualità bollinata dall'Europa del PNRR... (Il microfono si disattiva
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automaticamente),  tanto da gridare allo scandalo quando si paventa l'ipotesi di revisione, chiedo
sommessamente chiarimenti sugli eventuali effetti economici moltiplicatori riferibili ad opere come
camposanti e loculi, progetti di bike sharing in contesti bucolici, riparazioni parafulmini, bocciodromi
o case di nuova socialità e accoglienza di popoli in transito. Stiamo scrivendo le pagine dell'Italia del
domani e il termine Next generation EU, onorevoli colleghi, dovrebbe suggerirci qualcosa al riguardo.
Oppure qualcuno preferisce non sporcare la favola del Governo dei migliori? Allora continuiamo a
scrivere un'altra pagina, che è quella dell'Italia di oggi. (Applausi).
Signor Presidente, concludendo, come già accaduto su altre partite, il Governo Meloni e le forze
politiche che lo compongono sono al lavoro, con grande senso di responsabilità e consapevolezza
istituzionale, per mettere ordine, per semplificare, per velocizzare i processi, creando le condizioni per
la piena realizzazione del PNRR. Sarà un percorso lungo e sono sicura anche molto complesso, ma che
grazie  alle  riforme  oggi  introdotte  potrà  registrare  dei  miglioramenti  significativi.  Quello  che
chiediamo è di votare convintamente il provvedimento in esame e, a chi ha contribuito a creare queste
criticità, non solo chiediamo di non emettere dei giudizi sterili e infondati, ma soprattutto di non
fomentare allarmismo e catastrofismo per un bieco tornaconto elettorale. (Applausi). Purtroppo per
alcuni, voglio ricordare che le urne sono lontane. Fatevene una ragione... (Il microfono si disattiva
automaticamente) e magari contribuite a definire con noi il futuro che meritano l'Italia e gli italiani. 
(Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Licheri Sabrina. Ne ha facoltà.
LICHERI Sabrina (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, oggi
fingerò di essere ancora sindaco del mio Comune e di essere per una qualche ragione audita nell'Aula
del Senato; farò quindi un intervento da sindaco raccontandovi come percepisco il vostro decreto-
legge sul PNRR.
Parto dalla seguente riflessione. Quando nei corridoi del Senato mi confronto con altri senatori che
sono o sono stati sindaci percepisco che, come me, valutano l'efficacia dei provvedimenti pensando
all'organizzazione dei Comuni, alle competenze dei sindaci, alla capacità amministrativa. Quanti
sindaci  ci  sono in quest'Aula,  quanti  sono stati  sindaci? Abbastanza,  eppure oggi  discutiamo la
conversione in legge di un decreto-legge che dovrebbe accelerare la spesa delle risorse del PNRR che
ricade sui Comuni per una quota enorme (secondo stime dell'Associazione nazionale dei Comuni
d'Italia  intorno  ai  40  miliardi,  un  quinto  dell'intero  piano),  eppure  non  si  parla  di  capacità
amministrativa dei Comuni. Il decreto-legge si occupa di sopprimere le agenzie governative e di
riorganizzare funzioni statali. Come è possibile, perché?
Vi racconto cosa succede nei Comuni. Ci sono Comuni del centro della Sardegna in cui un geometra
(molto più raramente un ingegnere) molto spesso vicino alla pensione è a capo degli uffici tecnici di
tre Comuni; ci sono Comuni in cui il geometra di cui sopra è l'ufficio tecnico; ci sono Comuni con tre
dipendenti; abbiamo segretari comunali piemontesi che gestiscono una decina di Comuni in montagna.
Tantissimi sono i Comuni che vedono i propri uffici svuotati da procedure di mobilità e concorsi in
favore delle Regioni che pagano meglio (in effetti i dipendenti comunali sono anche sottopagati) e che
li espongono a minori rischi anche penali. Avete idea di cosa voglia dire fare il responsabile del settore
urbanistica in un Comune? Noi dovremmo parlare soltanto di questo, dovremmo farlo sempre perché
quasi ogni nostro atto parlamentare ricade direttamente o indirettamente sui Comuni. A maggior
ragione dovremmo parlarne a proposito del PNRR, che - lo ripeto - per un quinto è in capo ai Comuni.
Del resto tutti noi ricordiamo le parole profetiche di Draghi ai sindaci: il successo del PNRR è nelle
vostre mani. Già allora, senza strumenti e regole chiare, suonava un po' minaccioso, oggi sembra una
bella presa in giro.
Voi invece parlate di governance centrale, di Agenzia per la coesione territoriale, di Dipartimento per
le politiche di coesione. Vi do una notizia: nessun responsabile di procedimento di un Comune si
preoccupa di sapere se chi risponde da Roma ai quesiti sul PNRR sia l'Agenzia di coesione territoriale
o il Dipartimento per le politiche di coesione. Si preoccupa soltanto dalla risposta efficace e del
supporto vero che vorrebbe ricevere. Siamo al grottesco. Parafrasando la regina Maria Antonietta,
presidente del Consiglio Meloni, i Comuni hanno bisogno di aiuto, sopprimete l'Agenzia di coesione
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territoriale. (Applausi).
I ritardi nell'attuazione del PNRR sono evidenti e certificati dalla relazione della Corte dei conti del
marzo 2023:  su digitalizzazione,  innovazione,  competitività  e  cultura  siamo al  5,9 per  cento di
realizzazione; su rivoluzione verde e transizione ecologica si è al 5,3 per cento; sulle infrastrutture per
una mobilità sostenibile si è al 16,4 per cento; su istruzione e ricerca al 4,1 per cento; su inclusione e
coesione all'1,2 per cento; sulla salute siamo allo 0,5 per cento. Di fronte a questi ritardi il vostro asso
nella manica è modificare la struttura di governance  di Palazzo Chigi, anziché operare una vera,
effettiva, urgente, improrogabile azione di rafforzamento amministrativo degli enti locali. Non si
capisce poi in quale modo la nuova struttura dovrebbe essere maggiormente funzionale agli obiettivi
prefissati e superare così gli ostacoli che voi stessi lamentate. Non lo capiamo noi del MoVimento 5
Stelle  (poco  male),  ma  sembrano  non  capirlo  nemmeno  gli  stessi  tecnici  e  questo  preoccupa
decisamente un po' di più.
Altro tema è il tempismo con cui mettete mano alla governance delle politiche di coesione. Sono tre le
grandi perplessità davanti a questa tempistica. In primo luogo, questo è l'anno cruciale del PNRR,
quello in cui la maggior parte degli interventi deve essere messo a terra; in secondo luogo, è l'anno in
cui il ciclo di programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali entra nel vivo; in terzo luogo, è l'anno in
cui - si spera - dovranno essere ripartite le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027.
Dico  che  si  spera  perché  ancora  nulla  si  muove  su  questo  fronte.  Mesi  fa  ho  anche  presentato
un'interrogazione al ministro Fitto, ma ancora attendo risposta.
Il metodo utilizzato per affrontare l'urgenza sembra essere quello di creare un'altra emergenza. Eravate
pronti: sì, insistiamo, perché con questo slogan avete trasmesso tanta fiducia. Ma pronti a cosa? Non
c'è un tema, dico uno, che state affrontando con la disinvoltura di chi è pronto. I sindaci, da chi si è
dichiarato pronto, si aspettavano sicuramente altro, ad esempio la previsione di un'assistenza tecnica
con esperti qualificati che vada effettivamente a supporto dei Comuni, che sono attuatori di interventi
del PNRR, anche quelli più periferici, per la scelta delle procedure, la predisposizione degli avvisi, la
gestione degli interventi, il monitoraggio e il controllo. Si aspettavano il potenziamento del Fondo
progettazione, l'incremento delle risorse e ancora più semplificazioni nelle procedure.
Sarebbe stata gradita la possibilità per i Comuni di bandire le progettazioni prima di avere disponibili
le  risorse  per  le  opere,  perché  soltanto  così  sono  in  grado  di  avere  quelle  benedette  opere
immediatamente cantierabili, che sono suscettibili di finanziamento nella maggior parte degli avvisi
PNRR e delle politiche di coesione. Questo per quanto riguarda i sindaci. Da senatrice, invece, dovrei
dirvi altre cose. Vorrei ad esempio ricordare che semplificazione e deregolazione non sono sinonimi, e
scegliere di non sottoporre a valutazione di impatto ambientale qualsiasi impianto fotovoltaico con una
potenza fino a 30 kilowatt che sia sito in un'area idonea non è semplificare: è pericoloso. Dovrei
ricordarvi  che  la  VIA  serve  proprio  per  garantire  che  tali  impianti  non  abbiano  degli  impatti
pregiudizievoli di interessi pubblici fondamentali, come la tutela del patrimonio ambientale, di quello
paesaggistico e il rispetto delle comunità che li devono ospitare.
Concludo, signor Presidente. Il Next generation EU, da cui il nostro PNRR discende, è nato da una
visione europeista forte, come poche volte si era visto dalla nascita delle istituzioni comunitarie. È nato
grazie ad uno sforzo di unità in cui l'Italia, con il presidente Giuseppe Conte, ha saputo esercitare per
la prima volta da tanto tempo leadership e credibilità internazionale. Il PNRR e le politiche di coesione
hanno nella coesione il principio più forte: la riduzione del divario tra Nord e Sud dell'Europa e del
nostro Paese (articolo 119 della Costituzione). Se una sola cosa, tra le tante sbagliate, potessimo
vedere  modificata  nel  vostro  decreto-legge,  quella  è  l'eliminazione della  totale  ambiguità  sulla
destinazione delle risorse non spese del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Nascono con vincolo di
destinazione dell'80 per cento al Sud, per ridurre il divario di sviluppo. Dove le volete piazzare? 
(Applausi).
Forse su una cosa siete effettivamente pronti: siete pronti a sacrificare i risultati del PNRR. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Romeo. Ne ha facoltà.
ROMEO (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, membri del Governo, onorevoli colleghi e colleghe, c'è un
po'  di  amarezza nel trattare questa tematica,  non tanto sul merito del  provvedimento o sul tema
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generale del PNRR, ma per l'atteggiamento delle opposizioni. Ho preso degli appunti. Si è detto: il
Governo fa solo dei rattoppi; sarà un fallimento; ci saranno costi drammatici per l'Italia ed errori nella 
governance. Questo per citare gli aspetti più evidenti portati all'attenzione dell'Assemblea.
Però il Governo, a differenza di tante altre situazioni, all'inizio - e il ministro Fitto è stato molto bravo
da questo punto di vista - ha detto: non vogliamo fare polemiche; cerchiamo solo di lavorare, anche
con la Commissione europea, per provare a tradurre in modo realistico il Piano di ripresa e resilienza,
che è importante, con le risorse che ci sono a disposizione. Questo è stato l'atteggiamento del Ministro.
Di solito chi arriva a governare dà sempre la colpa ai Governi precedenti per qualsiasi cosa accada. Ma
questo tipo di atteggiamento il Governo non l'ha avuto. Anzi, ha detto: siamo pronti a collaborare e
lavoriamo per cercare di risolvere i problemi.
Questo è stato l'approccio. Invece, dall'opposizione sono arrivate subito tutte le critiche possibili e
immaginabili, ed anche molte strumentalizzazioni politiche, solo ed esclusivamente per cercare di
attaccare il Governo. Lo posso capire sul tema dell'immigrazione o su altre tematiche, sul fisco, sui
temi principali  oggetto di scontro e di battaglia politica.  Ma il  Piano di ripresa e resilienza, che
riguarda tutti e dovrebbe darci la prospettiva del futuro sviluppo del Paese, dovrebbe però quanto
meno portarci ad una discussione più seria. Il ministro Fitto avrebbe potuto dire che, di solito, quando
si fa un piano, si parte dai progetti di sviluppo che si hanno e poi si chiedono i soldi; si è partiti invece
dai soldi per poi cercare di farvi confluire tutti i  progetti immaginabili che erano a disposizione.
Avrebbe potuto dire che in realtà non è la quantità della spesa che dà l'idea di un'economia che si può
riprendere a lungo termine, ma, casomai, è la qualità degli investimenti che possono generare prodotto
interno lordo, da cui si può misurare effettivamente lo sviluppo a lungo termine di un Paese.
Sono  cose  che  si  potevano  benissimo  dire.  Si  poteva  benissimo  dire  anche  che  la  stragrande
maggioranza dei progetti (non so se un quinto; qualcuno parla del 60 per cento) del Piano passano dai
Comuni, che oggi sono in difficoltà ed inefficienti, non certo per colpa degli amministratori di centro,
di destra, di sopra, di sotto, ma probabilmente a causa di una politica di austerity che l'Europa porta
avanti da più di vent'anni, sulla quale noi ci siamo sempre battuti. Tale politica ha reso inefficienti i
Comuni  perché  taglia  i  trasferimenti,  non  permette  di  sostituire  il  personale,  prevede  continue
riduzioni di spese e quindi, alla fine, è impossibile avere professionisti che lavorano e progettano. È
quindi poi naturale che ci si trovi in una condizione in cui si fa fatica a spendere le risorse. (Applausi).
Tutto questo a maggior ragione nei Comuni del Sud, cui è destinata una buona parte del Piano.
Queste cose però il Ministro e il Governo non le hanno dette; potevo dirle io politicamente, ma non le
abbiamo dette. Il Ministro ha detto che noi siamo pronti a fare che cosa? Sappiamo da sempre che
l'Italia riesce a spendere in minima parte i fondi europei. Adesso, improvvisamente, ci arrivano 200
miliardi - ma che bravi che siamo! - e in breve tempo riusciamo a spenderli tutti, come se sull'Italia
fosse arrivato qualcuno con la bacchetta magica e improvvisamente tutti diventiamo efficienti da un
giorno all'altro. No, questo è il risultato vero che dobbiamo mettere in evidenza.
Sapevamo già che c'era questa parte di soldi che probabilmente avremmo fatto fatica a spendere. Qual
è allora il ragionamento del Governo? Quello di comprendere, alla luce anche del fatto che da quando
questo piano è stato disegnato, sono mutate le condizioni generali (la guerra, i costi energetici e delle
materie prime) ed è cambiato il mondo, se sia possibile spostare delle risorse da opere che sappiamo
non  riusciremo  mai  a  realizzare,  senza  prenderci  in  giro,  ad  opere  invece  certe,  che  abbiamo
ragionevole modo di pensare che sicuramente andranno a buon fine e genereranno prodotto interno
lordo che ci servirà per poter poi pagare gli interessi della maggior parte dei prestiti. Vorrei infatti
sottolineare che due terzi di queste risorse infatti non sono regalati, ma soldi in prestito che andranno
restituiti. (Applausi). Questo è quanto dicevamo all'inizio, ma guai a toccare il tabù e il totem del
PNRR. Guai! Si metteva in discussione l'Europa solo alzando la manina per dire qualcosa.
Oggi, finalmente, si prende coscienza che non erano proprio tutti soldi regalati; bene, un passo in
avanti l'abbiamo fatto. A questo punto, questa è la strada che il Governo deve giustamente mettere in
campo.
Ragioniamo  insieme  allora  su  quali  sono  le  opere  su  cui  poter  girare  i  soldi,  sapendo  che
ragionevolmente potranno essere portate a termine. Per esempio, una parte della minoranza - è arrivata
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da Calenda questa proposta - ha detto che si potrebbero spostare delle risorse sugli investimenti
dell'Industria 4.0.
Se è un'idea intelligente, non dobbiamo dire che non va bene solo perché la proposta arriva dalla
minoranza, da Calenda, da Cottarelli o da qualcun altro. Se è un'idea intelligente, bene, prendiamola in
considerazione e vediamo se è percorribile.  Questa è la strada che bisognerebbe seguire, perché
sarebbero risorse prese dalle aziende per investimenti necessari a rendere più moderno e competitivo il
nostro sistema. Così potremo andare nella direzione giusta.
Il  ministro Fitto ha detto che si  potrebbe anche cercare di  spostare gli  investimenti  sui  fondi di
coesione,  in  modo da  avere  un  tempo più  lungo  e  magari  riuscire  ragionevolmente  ad  avviare
determinate opere.
Questa dovrebbe essere la discussione che dovrebbe animare tutti noi in maniera costruttiva e seria.
Invece, come sempre, c'è la solita questione: «Brutti, cattivi, non volete prendere i soldi; adesso ci
portate al fallimento. Siamo stati bravi noi». Posso dire che effettivamente in questa Nazione un po' di
infantilismo politico c'è e che, anzi, in certi casi regna anche sovrano?
Cerchiamo di maturare un po' e di confrontarci sulle problematiche serie del Paese (Applausi), almeno
sui temi che dovrebbero riguardare tutti, non quelli politici, ma quelli economici.
Quanto all'attacco a Molinari - per cui Molinari non vorrebbe prendere più tutti i soldi e vorrebbe
rinunciare ai prestiti e questo e quell'altro, e la Lega non sarebbe d'accordo con la maggioranza - siamo
d'accordo tutti che quello che non ci possiamo permettere è pagare gli interessi su mutui accesi per
opere che non realizzeremo mai? Su questo siamo d'accordo tutti quanti? (Applausi). Sarebbe una
follia.
Ha ragione allora il senatore Garavaglia quando dice di cominciare a pensare non ai soldi, ma alle
opere che riusciremo a realizzare e così forse la politica avrà fatto un passo in avanti. Poi il Governo
farà di tutto per spendere i soldi, cercando ovviamente di orientarli, verificando alcune gare andate
deserte. Insomma, se fai una gara sui treni a idrogeno e vedi che non partecipa nessuno, magari può
essere che non sia proprio lo strumento ideale per creare sviluppo in questo Paese; magari orientiamoci
su qualcosa di differente.
Questo è il nostro intervento dal punto di vista politico, con la speranza davvero che si possa ragionare
in termini seri.
Mi avvio a concludere, signor Presidente. Non c'è solo il fatto di indebitarsi: secondo il senatore
Garavaglia qui sembra quasi che la cosa importante sia il fatto di poter dire di aver portato a casa tutti
questi  soldi.  C'è  infatti  anche un'altra  corrente  di  pensiero che sostiene che in  questo Paese c'è
qualcuno, qualche forza politica - mi auguro che non sia vero e che venga raccontato tanto per dire -
che quasi spera che ci indebitiamo sempre di più con l'Europa, cosicché a comandare l'Italia saranno le
istituzioni europee e non invece un Governo legittimamente votato dagli italiani. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Mennuni. Ne ha facoltà.
MENNUNI (FdI). Signor Presidente, stiamo affrontando il tema del PNRR all'insegna di una grande
responsabilità.  Sappiamo che è un piano che non abbiamo scritto noi  e  che forse,  non solo non
abbiamo ideato, ma per alcuni aspetti in verità non avremmo assolutamente ideato così; anzi, riteniamo
che per molti aspetti non ci siano elementi di corrispondenza a quelle che sono priorità nazionali.
Tuttavia, oggi ci apprestiamo a convertire un decreto rilevante proprio con l'obiettivo di mettervi
mano, di renderlo il più possibile cogente e, soprattutto, di non perdere assolutamente neanche un euro
delle risorse e dei finanziamenti che possiamo utilizzare.
Ci sono infatti alcuni pilastri assolutamente rilevanti. Penso, per esempio, alla coesione sociale, alla
coesione territoriale, all'inserimento delle donne come dei giovani nel mondo del lavoro, rispetto al
quale si deve fare assolutamente moltissimo. Penso al tema della cosiddetta rivoluzione verde, sul
quale sono molto lieta che si stia ponendo grande attenzione, anche nei rapporti con l'Unione europea.
Crediamo infatti che sia assolutamente fondamentale preservare l'ambiente e la natura, ma chiediamo
che a livello europeo si ponga attenzione rispetto a peculiarità che ci contraddistinguono. Per esempio,
rivendichiamo un'attenzione rispetto alla direttiva sulle case green, che sinceramente riteniamo che
poco si addica al nostro tessuto di piccole proprietà a livello nazionale.
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Ci sono anche elementi di riforma molto rilevanti sui quali si deve operare: penso alla riforma della
pubblica amministrazione - sono stata per anni un assessore, prima, un consigliere di Roma Capitale
poi - di istituzioni, di enti locali, e ben sappiamo quanto è fondamentale porre attenzione a una riforma
di semplificazione della pubblica amministrazione. Allo stesso tempo, - parlo da avvocato - penso alla
riforma della giustizia, con tempi assolutamente biblici che non ci possiamo più permettere.
Non è una sfida semplice quella che il Governo ha voluto attribuire al nostro qui presente Ministro. È
una sfida da far tremare le vene nei polsi, e devo dire che questo strumento così europeo, e anche un
po' distante dalla nostra cultura, costituisce una grande sfida. Penso, per esempio, all'elemento del 
performance based, per cui ogni intervento è oggetto di un'attenzione, sostanzialmente di un esame
che viene posto, e che quindi viene posto a tutti noi.
Rispetto alle polemiche che ho ascoltato e che ho letto in questi giorni sui giornali in merito alla
tempistica, vi dico, senatori: intanto almeno convertiamo questo decreto-legge, che, come sappiamo,
oggi, per scelta, non è ancora esecutivo, e poi, in un secondo momento, quando avremo rivisto la 
governance  e avremo semplificato e snellito ulteriormente le procedure complesse e farraginose,
potremo, forse, cominciare a fare un'analisi sui tempi e sulle eventuali critiche.
Vediamo insieme le parole d'ordine che sono state redatte in questo decreto-legge che ci apprestiamo a
convertire: snellimento delle procedure; semplificazione e presa d'atto delle difficoltà di una macchina
amministrativa, come dicevo, assolutamente complessa; flessibilità, che è stata oggetto di azioni
abbastanza serie e perentorie da parte del Ministro e del Governo nei rapporti con l'Unione europea,
una flessibilità urgente; l'adozione di una politica dei vasi comunicanti, per cui se un fondo può essere
utile per altro, magari perché, come diceva chi mi precedeva, un'opera non è realizzabile, ebbene, che
si possa comunque utilizzare nel miglior modo possibile, con una messa a terra adeguata.
Signor Presidente, vorrei dedicare un primo richiamo a un elemento che ho trovato rilevante, sia
nell'ambito dei lavori della Commissione bilancio del Senato, nella quale mi onoro di poter operare,
sia nel lavoro svolto dal Governo nel redigere il decreto-legge medesimo. Mi riferisco allo spirito di
squadra.
Quando parlo di squadra intendo squadra Italia: ognuno di noi veste i panni di un esponente italiano.
Oltre a questo, vorrei richiamare anche un altro spirito: quello del senso di responsabilità che ciascuno
deve avere.
Colleghi, trovo, per esempio, che sia veramente interessante un articolo semplicissimo: l'articolo 3.
Quando si parla di responsabilità si vuole responsabilizzare innanzi tutto il vertice: ecco che allora il
Consiglio dei ministri potrà autorizzare direttamente le deroghe relative alla legislazione in materia di
tutela della salute, della sicurezza e dell'incolumità pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale.
Perché  questo?  Perché  lo  spirito  è  quello  di  subentrare  là  dove  c'è  una  difficoltà,  in  ambito
amministrativo, nella realizzazione di uno di questi  piani o di una di queste missioni.  Quindi,  il
Consiglio  dei  ministri  per  primo si  assumerà questa  responsabilità,  ma quest'ultima poi  ricadrà
ovviamente su quei Comuni, su quegli enti locali, su quegli assessori e su quei dirigenti che dovranno
andare a realizzare tutto ciò che noi oggi voteremo in questa Aula. Per questo li dobbiamo sostenere.
Rivendico con favore, per esempio, il fatto che si scelga di assumere più personale nella pubblica
amministrazione (Applausi), perché abbiamo bisogno di una pubblica amministrazione efficiente, ma
con blocchi del turnover di anni è difficile che possano essere efficienti. Abbiamo l'esigenza - che
troviamo in questo provvedimento - di una semplificazione nell'erogazione delle risorse; vi sono anche
incentivi alla progettazione dei dirigenti che si occupano di opere pubbliche. Da assessore ricordo bene
come  nel  mio  municipio  fu  possibile  diventare  più  produttivi  con  le  risorse  messe  a  nostra
disposizione, in termini di opere pubbliche realizzate, grazie a politiche di incentivi, nelle quali noi
crediamo fermamente.
Abbiamo il  tema dell'hub  energetico,  che grazie alle  semplificazioni  di  cui  all'articolo 47 potrà
sicuramente essere favorito. Vi è il tema di quelle energie rinnovabili che l'Italia può portare avanti nel
miglior modo possibile: penso all'energia geotermica.
Una cosa vorrei  dire,  concludendo il  mio breve intervento:  abbiamo i  fondi per Roma Capitale,
abbiamo la possibilità di sveltire e snellire le procedure e rendere la nostra capitale veramente più
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decorosa. Dobbiamo tornare allo spirito della squadra, presidente Gasparri, perché credo che saremo
tutti orgogliosi quando - prima qualcuno richiamava la sanità - avremo stipendi più alti per i medici;
saremo tutti orgogliosi se riusciremo a mettere bene a terra questo PNRR. Ognuno deve vestire il
vestito del membro della squadra, dal più piccolo consigliere comunale al più alto dirigente della
nostra  Nazione,  perché abbiamo veramente l'opportunità,  grazie  a  questo Piano,  di  far  crescere
ulteriormente la nostra Italia. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cottarelli. Ne ha facoltà.
COTTARELLI (PD-IDP).  Signor Presidente, parlerò dei ritardi nell'implementazione del PNRR.
Quando si parla di ritardi spesso ci si riferisce ai ritardi nella spesa, però dobbiamo ricordarci che il
PNRR è fatto di due componenti: le riforme e la spesa. Attenzione: le riforme sono almeno tanto
importanti quanto la spesa. È stato calcolato che metà dell'impatto sulla crescita della produttività del
PNRR viene dalle riforme e il resto viene dalla spesa.
Vorrei dire qualcosa prima di tutto sulle riforme. Quali sono le principali aree? La prima è quella della
giustizia: a che punto siamo? Mi è spiaciuto - devo dire - vedere che il Governo ha deciso di ritardare
l'introduzione dei decreti che sono necessari per l'attuazione della riforma Cartabia, che ora sono
rinviati  a fine anno. Ricordiamoci che qui c'è un obiettivo molto preciso: entro la fine del 2026
dobbiamo ridurre i tempi della giustizia civile del 40 per cento, il che ci porterebbe un po' più vicini
alla media europea ed è fondamentale. Sappiamo che il  ministro Nordio presenterà nuovi atti  di
riforma e siamo in attesa, però c'è una questione di urgenza in quest'area.
C'è una questione di urgenza anche nella seconda area di cui volevo parlare, quella della concorrenza.
Rispetto alla legge annuale sulla concorrenza, sappiamo che il Governo vi sta lavorando. Secondo la
stampa doveva essere presentata in qualche Consiglio dei ministri passati, ma non è ancora avvenuto.
Devo essere sincero su questo: ho l'impressione che alcune forze della maggioranza non credano
completamente nell'importanza della concorrenza per l'economia italiana. Forse mi sbaglierò, però
assistere a certe discussioni sui balneari, sui taxi e così via mi ha fatto venire il sospetto che ci sia un
po' di resistenza all'idea che più concorrenza sia una cosa buona per l'economia italiana.
La terza area di riforma, estremamente importante, è quella della pubblica amministrazione e della
semplificazione. Devo riconoscere che in questo decreto qualche elemento di semplificazione c'è, ma
ci sono anche cose che complicano la vita e che davvero non riesco a spiegare, perché ritarderanno -
per lo meno in termini di implementazione - il PNRR. Mi riferisco, in particolare, alla decisione di
cancellare l'Agenzia per la coesione territoriale e di trasferirne le responsabilità a un Dipartimento
della Presidenza del Consiglio. È chiaro che questo nell'immediato crea dei ritardi.
C'è poi un'area che - vorrei sottolineare - non è stata trattata abbastanza dai precedenti Governi e mi
sembra neanche da questo Governo e che in qualunque azienda sarebbe invece fondamentale, ovvero
la gestione del personale. Con questo termine non mi riferisco soltanto alla disponibilità di risorse, che
pure  ci  devono  essere,  ma  alla  creazione  di  adeguati  incentivi  perché  chi  sta  nella  pubblica
amministrazione si senta motivato a fare il suo dovere. Questo significa fissare degli obiettivi che
devono essere raggiunti, monitorarne il raggiungimento e poi premiare chi se lo merita e non premiare
chi non se lo merita, invece di dare premi a pioggia a tutti i dirigenti. In questo provvedimento c'è
qualche misura del genere, ad esempio con riferimento alla riduzione dei tempi di pagamento, che è
una buona cosa, ma si tratta di incentivi molto modesti e bisogna andare molto oltre. Ricordiamo
anche che è fondamentale il modo in cui si fissano gli obiettivi. Da più di dieci anni esiste il cosiddetto
ciclo della performance,  che è il processo per cui le amministrazioni centrali ogni anno - non so
quanti,  anche  tra  di  noi,  ne  siano  a  conoscenza  -  fissano  degli  obiettivi  e  sulla  base  del  loro
raggiungimento vengono dati i premi. Questo ciclo in realtà non funziona, perché gli obiettivi sono
estremamente poco ambiziosi: fondamentalmente si fissano obiettivi che si sa che saranno raggiunti e
poi si danno i premi per averli raggiunti. C'è il rischio, ora, di fare la stessa cosa con le misure che
vengono introdotte in questo decreto che, come dicevo, sono modeste ma sono pur sempre meglio di
niente. Il rischio è insito nella successiva implementazione di queste misure.
L'ultima area di riforma è quella che possiamo definire la madre di tutte le riforme: quella del fisco.
Per questo c'è la legge delega, anche se devo dire che molte cose nella legge delega ancora non sono
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chiare, comunque si è scelta questa strada. Devo dire che anche come contribuente e come cittadino, di
fronte ad una riforma del fisco, la prima cosa che vorrei sapere è qual è l'obiettivo in termini di
riduzione del carico fiscale e quali sono le fonti di finanziamento. Questi dati non sono scritti nella
legge delega. Talvolta si dice che la riforma sarà finanziata con il taglio delle cosiddette spese fiscali,
ma quelle sono deduzioni e detrazioni, quindi se si tagliano le spese fiscali e si tagliano le aliquote, la
pressione fiscale non cambia. (Applausi). Se si vuole ridurre il carico fiscale, si deve tagliare la spesa e
non c'è  nessuna indicazione di  quale spesa sarà tagliata.  Di volta  in volta si  trova un modo per
finanziare, ad esempio, i tre miliardi, ma si deve avere una prospettiva di medio termine se si vuole
fare in modo che il taglio delle tasse abbia un effetto, ad esempio, sulle decisioni di investimento.
Venendo alla questione della spesa e degli investimenti pubblici, ci sono dei ritardi, come ci ha detto la
Corte dei conti e come ci aveva detto lo stesso Mario Draghi. La prima cosa da evitare, però, è il gioco
dello scaricabarile, cioè dire che adesso non si riescono a raggiungere gli obiettivi perché Draghi non è
riuscito a raggiungere i suoi. Chiariamo la questione: è vero che nel 2021 e nel 2022 la spesa è stata
inferiore a quello che era stato programmato, ma si trattava di importi minori, abbastanza bassi, tant'è
vero che la Corte dei conti ha calcolato che per recuperare i  ritardi del 2021 e del 2022 sarebbe
sufficiente nei prossimi anni, compreso questo, avere una maggiore spesa di 4-5 miliardi, che non è
poco, ma rispetto a quello che comunque si sarebbe dovuto fare (40-45 miliardi) non si tratta di un
aggravio  particolarmente  forte.  Ricordiamo che  quegli  obiettivi  di  spesa  erano stati  fissati  con
l'approvazione della maggioranza che c'era al tempo di Draghi, che comprendeva anche una buona
parte delle attuali forze di maggioranza, perché non è che questi numeri siano usciti soltanto dalla testa
di Mario Draghi: sono stati approvati da una buona parte dell'attuale maggioranza del Parlamento.
Alcuni dicono: rinunciamo. Ecco, mi sembra prematuro rinunciare a questi finanziamenti. Si dice che
questi finanziamenti sono di importi mai raggiunti da nessun Paese. Anche qui ricordiamo che si tratta
di tornare a un rapporto tra investimenti pubblici e PIL che c'era in Italia vent'anni fa. Quindi, non è
una cosa che non è mai stata fatta.
Si dice che non c'è più personale compreso nei Comuni. Anche qui, chiariamo i numeri. Tra il 2008 e
il 2020 il personale della pubblica amministrazione si è ridotto del 7,7 per cento, non del 30 per cento.
Ricordiamo che in questo periodo molti Comuni hanno aggirato i vincoli al personale creando una
marea di società partecipate. Quindi, l'occupazione della pubblica amministrazione non è scesa così
tanto come alcuni sostengono.
Si dice che anche questo è debito. Non venite a dirlo a me, che sono sempre preoccupato del debito
pubblico, ma ricordiamo una cosa: il debito pubblico è creato dal deficit pubblico ed il deficit pubblico
è fissato anche in base a motivi macroeconomici. Il DEF di ieri ha fissato un obiettivo, un sentiero per
il deficit pubblico e quindi per l'accumulazione di debito.
Il  che  vuol  dire  che,  se  spendiamo  meno  i  soldi  del  PNRR,  dato  quell'obiettivo  di  deficit  
macroeconomico,  dobbiamo  spendere  di  più  in  qualcos'altro;  e  se  spendiamo  di  più  in  quel
qualcos'altro, andiamo però a finanziare quel qualcos'altro a un tasso di interesse molto più alto di
quello che si paga, invece, sui fondi del PNRR. Si tratta di un prestito agevolato e questo dobbiamo
ricordarcelo. (Applausi).
Questo decreto, certo, secondo me in molti aspetti non aiuta. E non aiuta perché contiene alcuni
elementi  che,  secondo me,  fanno perdere tempo.  Non ho capito la  decisione di  accentrare sulla
Presidenza del Consiglio dei ministri il lavoro che veniva condotto al MEF. Altri Paesi hanno scelto
questa strada. Noi ne avevamo scelto un'altra e, sinceramente, non credo che si potesse incolpare il
MEF per i  ritardi nella spesa che ci sono stati  nel 2021 e nel 2022. Quindi,  io questa decisione,
sinceramente, non la comprendo e mi preoccupa il tempo che servirà per la transizione. Vi sono altri
due mesi per l'implementazione dei decreti per attuare la riforma. Si arriverà a metà giugno e avremo
passato diversi mesi, se non a perdere tempo, comunque per qualcosa che forse si poteva evitare.
Infine, sappiamo che sono in corso discussioni con la Commissione europea sui possibili cambiamenti
che il Governo vuole effettuare. Non sappiamo bene quali siano questi cambiamenti, ma è chiaro che,
finché si discute, anche qui non si sta progredendo in quello che dovremmo fare.
In conclusione, diamoci da fare. Mi verrebbe da dire: datevi da fare, rimboccatevi le mani. Questo,
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però,  è  un  compito  comune;  quindi:  rimbocchiamoci  le  mani  e,  soprattutto,  niente  gioco  dello
scaricabarile. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Petrucci. Ne ha facoltà.
PETRUCCI (FdI). Signor Presidente, credo che oggi sia fondamentale riconoscere la grandezza del
lavoro svolto, sia dal Governo che dalle Commissioni per quanto di loro competenza, perché questo
disegno di legge segna veramente un passo fondamentale. Sì, l'orizzonte del 2026 non è lontano. Lo
sappiamo e abbiamo il dovere di agire, affinché quello che oggi sembra un limite temporale a dir poco
minaccioso  diventi  un  termine  naturale  entro  il  quale  mettere  a  terra  le  risorse  del  PNRR,  per
trasformarle in progetti concreti e non bocciodromi o partite e tornei di briscola. (Applausi).
Governance,  burocrazia,  situazione degli  enti  locali,  in particolar  modo in materia di  personale
qualificato, aumento verticale dei costi e risorse effettivamente spese rispetto a quelle preventivate.
Queste, signor Presidente, sono le principali criticità, purtroppo profondamente connesse tra loro, che
il Governo si è trovato ad affrontare.
Ma con responsabilità,  concretezza  e  coerenza  (e  sottolineo  l'elemento  della  coerenza),  questo
Governo ha operato una completa rivisitazione del sistema dei procedimenti, partendo da uno stato di
fatto che nulla aveva a che fare con quanto tanto decantato dal precedente Governo. Siamo entrati in
corsa;  c'è  ancora molto da fare e molto terreno da recuperare.  Ma questa è una sfida che siamo
determinati a vincere.
Vorrei fare un esempio: si pensi a una scala, con dei valori che vanno da 0 a 100. Noi pensavamo di
entrare al punto 6? No, cari colleghi, siamo entrati al punto 2. Presidente, mi rivolgo alla senatrice Di
Girolamo, mediante lei, ricordando, sì, che abbiamo dovuto mettere la retromarcia. L'abbiamo dovuta
mettere non per nostra volontà, ma perché ci siamo ritrovati al punto 2, non al punto 6, come doveva
essere. (Applausi). Abbiamo dovuto tracciare un nuovo percorso e l'abbiamo fatto senza alcun timore.
Ci siamo rimboccati le maniche e lo abbiamo presentato oggi, con questo disegno di legge. Abbiamo
affrontato la criticità della governance, una bella parola, che pochi prima di noi avevano capito fino in
fondo.  È  fin  troppo  chiaro  quanto  sia  stato  e  sia  importante  lavorare  sul  principio  della
semplificazione, ma anche della certezza. Questo Governo e questa maggioranza hanno agito perché
tutto quello che nei piani precedenti doveva essere semplificazione si era invece trasformato in una
vera  e  propria  trappola:  tonnellate  di  carte  e  grande burocrazia  avevano messo a  repentaglio  il
raggiungimento dei traguardi.
Signor Presidente, sempre ai colleghi dell'opposizione vorrei ricordare che questa criticità non è
emersa oggi o negli ultimi sei mesi, ma è emersa qualche anno fa. La stessa Giorgia Meloni nell'aprile
2021 alla Camera dei deputati mise in guardia l'allora Governo dal portare in approvazione quel piano,
dicendo - ricordo le sue parole - che si trattava di un piano a scatola chiusa, di un piano basato sì su
principi condivisibili, ma per i quali sarebbe stato impossibile dare un giudizio. Ricordo nuovamente le
sue parole: se non so come si intendono perseguire quegli obiettivi, come facciamo ad approvarli?
Oggi, con questo decreto a supporto della governance, riusciamo a fare grandi interventi; lo dico come
tecnico e voglio citarne alcuni, già illustrati da chi mi ha preceduto e dai relatori, fondamentali per chi,
come me, fuori di qua fa anche il tecnico. L'articolo 2 prevede l'istituzione della struttura di missione
PNRR presso la Presidenza del Consiglio, un organo fondamentale per il monitoraggio (finalmente si
parla di monitoraggio) e l'attuazione del piano stesso, a garanzia del corretto svolgimento di tutte le
istruttorie relative alle proposte di aggiornamento. La stretta sul rispetto dei cronoprogrammi prevede
l'eventuale nomina di amministratori terzi o commissari in caso di inerzia o di difficoltà tecnica degli
enti attuatori, per portare avanti le progettualità esecutive. Noi vogliamo portare i progetti fino in
fondo  e  non  lasciarli  a  metà,  come  è  stato  fatto  fino  ad  oggi.  Le  disposizioni  di  controllo  e
monitoraggio degli interventi finanziati permettono di verificare l'efficacia e la legittimità dei vari step 
programmatici. C'è poi la famosa semplificazione delle procedure di gestione finanziaria, attraverso lo
snellimento dei criteri di versamento sui conti correnti, che fino ad oggi avevano bloccato intere
aziende. Oltre a tutto questo, al Governo va dato il merito di aver fatto anche il codice degli appalti,
snellendo le procedure.
L'altra criticità a cui tengo tantissimo - lo dico come ex amministratore ed ex assessore, fino a poche
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settimane fa, di una città sede di capoluogo, la mia Grosseto - è quella in cui versano gli enti locali per
quanto riguarda il personale qualificato. Parlo di tutti quei Comuni soggetti attuatori che sono privi
delle professionalità, delle conoscenze e delle abilità necessarie a mettere in pratica i vari progetti
secondo  i  dettami  del  PNRR.  La  maggior  parte  ha  dovuto  fare  i  conti  con  disposizioni,
microdisposizioni, circolari, a volte in contrasto tra di loro; addirittura dei progetti hanno ricevuto
pareri  negativi  o  contrastanti  tra  loro  in  corso  d'opera,  quando  già  era  quasi  pronta  la  parte
dell'autorizzazione definitiva. Io ho parlato con i miei tecnici, i quali mi hanno detto che reclutare
personale a tempo determinato ha grossi limiti a livello pratico. Una persona, seppur qualificata, una
volta assunta deve prima capire come funziona la macchina amministrativa, poi deve realizzare il
progetto, lo deve contestualizzare rispetto alla realtà e ai luoghi e infine deve tener conto dei dettami
del PNRR. Ricordiamoci che i dettami non sono gli stessi; in questi mesi sono cambiati a causa delle
disposizioni, delle micro-disposizioni e di varie circolari che ne hanno via via via mutato il modo di
essere non solo applicati, ma purtroppo anche interpretati. Finisce il tempo e i Comuni che fanno? Si
trovano sprovvisti di personale, perché è finito il tempo.
Quella persona qualificata se ne va via: vorrei che vi rendeste dunque conto di come si trovano i nostri
piccoli enti. (Applausi). Il Governo, fortunatamente, con il disegno di legge al nostro esame, attua tutte
le misure di stabilizzazione del personale qualificato, dimostrando di avere ben chiaro il problema e
dando un  ulteriore  segnale  di  concretezza  e  di  reale  supporto  ai  Comuni,  oltre  a  contrastare  il
fenomeno del precariato. Basta slogan: noi lo facciamo! Quindi, chiedo a chi oggi strumentalmente
attacca il Governo come sia possibile pensare che, senza la revisione critica fatta dal disegno di legge
in esame, si potesse arrivare a dama entro i limiti stabiliti. L'ultima cosa che voglio evidenziare è
l'aumento dei costi, sia delle materie prime sia delle parcelle dei professionisti. Viviamo in un mondo
completamente diverso rispetto a quello del 2021 e chi non se ne è reso conto forse vive sulla luna
oppure non ha mai pagato una bolletta o non ha mai raffrontato la bolletta di due anni fa con quella di
oggi. Ecco perché dico che il Governo, con l'articolo 7, è intervenuto efficacemente, togliendo questa
criticità.
Signor  Presidente,  concludendo,  era  necessario  prendere  atto  di  queste  difficoltà  oggettive  e  il
Governo di centrodestra l'ha fatto. Pensate che in due mesi ha portato avanti 30 traguardi necessari per
richiedere la terza rata. Il Governo Draghi ne aveva realizzati 25 su 55, in dieci mesi. In due mesi, 30
traguardi. In dieci mesi, 25 traguardi. (Applausi). Questa è la strada che vogliamo portare avanti. Il
PNRR lo vogliamo portare avanti e 7.900 Comuni italiani lo vogliono portare avanti e raggiungere.
Infine,  sempre  rivolgendomi  ai  banchi  dell'opposizione,  vorrei  ribadire  che  questo  non  sarà
assolutamente un fallimento - come è stato affermato - ma sarà la risposta a ciò che voi non siete stati
in grado di fare. (Applausi).

Presidenza del vice presidente CASTELLONE (ore 17,02)
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nave. Ne ha facoltà.
NAVE (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, stiamo ascoltando da
un bel po' di tempo delle accuse che vengono mosse a noi dall'opposizione, come se avessimo iniziato
noi questa bagarre. Non siamo noi dell'opposizione ad avere delle frizioni al nostro interno. Non è qui
che campa l'onorevole Molinari, secondo cui i fondi del PNRR non vanno presi, e a cui poi rispondono
il ministro Giorgetti, che vuole spendere tutti i fondi del PNRR ma con un po' di flessibilità, o il
ministro Fitto, che vuole spostare i fondi dal PNRR ai fondi strutturali per avere maggiore flessibilità e
più tempo.
Signor Presidente, vogliamo porre effettivamente tutta l'attenzione al problema, perché il problema c'è.
Non è certo il decreto-legge al nostro esame il problema. E non è certo l'accentramento della cabina di
regia, che è volta a smontare tutte le strutture di missione presenti nei vari Ministeri, e ciò creerà di
certo ulteriore caos, a fronte, probabilmente, di qualche ulteriore poltrona da distribuire. A proposito, il
tema è caldo in questo momento. Signor Presidente, la preoccupazione è che i soldi non vengano spesi.
Come abbiamo detto, i soldi non sono mica del Governo, dell'uno o dell'altro, ma sono degli italiani. A
proposito di bocciofila e altro, vorrei ricordare, da un report Ambrosetti, che l'11 per cento dei progetti
è del Governo Conte, il 26 per cento è del Governo Meloni e il 63 per cento è del Governo Draghi.
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Quindi, a meno che quell'11 per cento non rappresenti il  ritardo di oggi, non credo che sia tutto
ascrivibile a quello. Assolutamente non è così.
Dunque, signor Presidente, aumenta ancora di più la preoccupazione per questi fondi, nel momento in
cui leggo l'articolo su «Il Sole 24 ore» di oggi, per cui l'85 per cento delle misure della legge del
bilancio, ad oggi, non è stato ancora attuato. (Applausi). Se non riusciamo ancora a portare a termine le
misure di una legge scritta da voi, la preoccupazione aumenta, perché i soldi servono a eliminare il
divario esistente tra le zone interne e il resto del Paese e tra i cittadini, per non creare cittadini di serie
A e di serie B. Qui servono gli asili nido, serve rinforzare il personale della pubblica amministrazione
e servono investimenti nelle infrastrutture. L'impegno deve esserci da parte vostra, onorevoli colleghi,
perché la soluzione deve essere vostra. Noi in eredità abbiamo lasciato 209 miliardi di euro. A voi il
compito di spenderli e di spenderli bene. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pucciarelli. Ne ha facoltà.
PUCCIARELLI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, tra
poco ci accingeremo a votare la conversione in legge del decreto-legge recante disposizioni urgenti
volte a favorire l'attuazione del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari,
nonché misure per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.
Le numerose audizioni che si sono tenute in Commissione - rispetto alle quali colgo l'occasione per
ringraziare gli auditi per il prezioso contributo che hanno fornito - hanno fotografato le aspettative
relative al PNRR accomunate dalla richiesta di semplificazione, efficienza e rapidità necessarie per
dare attuazione a tutti quei progetti che potranno assicurare all'Italia quel salto di qualità. Le risorse
messe a disposizione del nostro Paese rappresentano certamente una possibilità per il futuro dell'Italia,
ma anche una grossa responsabilità nei confronti delle future generazioni. Il loro investimento deve
essere mirato e oculato, in quanto una parte delle risorse è sì a fondo perduto, ma una parte altrettanto
significativa rappresenta invece un debito da restituire e, quindi, per essere ripagato, deve avere un
congruo ritorno economico.  A quasi  due anni di  distanza dalla presentazione del  piano è a tutti
evidente la necessità di un'azione di forte semplificazione e di snellimento delle procedure, al fine di
non compromettere l'efficienza degli investimenti.
Le difficoltà nell'attuazione degli interventi sono certamente dovute a diversi fattori, quali i rincari
delle materie prime e dei prodotti energetici emersi a partire dalla fine del 2020 e acuiti con lo scoppio
della guerra in Ucraina. Essi hanno determinato uno slittamento in avanti dei cronoprogrammi e degli
investimenti,  a  cui  vanno  aggiunte  le  difficoltà  delle  amministrazioni  pubbliche,  fortemente
depotenziate dopo anni di blocco del turnover, che lamentano seri problemi di personale. In modo
particolare lo riscontriamo nei piccoli  Comuni,  che faticano a predisporre le progettazioni degli
interventi, le gare e a seguire i lavori a causa della difficoltà di reperire tecnici esterni, anche a seguito
del mercato drogato dal superbonus. Né i Comuni hanno disponibilità di loro tecnici in organico.
In ultimo - ma non per importanza - i tempi di realizzazione impiegati nel nostro Paese per un'opera
pubblica appaiono incompatibili con la scadenza del 2026 del PNRR. È doveroso ricordare che in
Italia occorrono mediamente più di quattro anni per realizzare un'opera pubblica e che per quelle al di
sopra dei 100.000 euro arriviamo addirittura a sedici anni. L'impostazione generale del decreto-legge
va proprio nella direzione di semplificare e migliorare i processi di attuazione e governance del PNRR,
nonché  le  politiche  di  coesione,  di  accelerare  e  snellire  le  procedure,  specie  con  riferimento
all'affidamento dei contratti pubblici legati al PNRR e al PNC. Nello specifico prevede la revisione
della governance, il rafforzamento della capacità amministrativa e lo snellimento delle procedure, il
potenziamento delle politiche di coesione anche in un'ottica di integrazione con il PNRR.
Che vi fossero la necessità e l'urgenza di correggere le criticità maggiori penso fosse sotto gli occhi di
tutti e ascoltare oggi in Aula alcuni interventi di distinguo fa male non alla maggioranza, ma al bene
del Paese. In merito all'ultimo intervento del collega Nave, vorrei dire che non abbiamo un problema
di maggioranza: si tratta, invece, di confronto interno. Lo so che voi non siete abituati, perché aspettate
i consigli da casa attraverso una piattaforma dietro la quale non si sa che ci sia (Applausi). Noi però,
siamo abituati a confrontarci, ad arrivare a un punto comune e a portare a casa le idee che vengono
condivise.
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Sul tema della concorrenza e della direttiva Bolkestein, in riferimento a quanto detto dal collega
Lombardo, si tratta non di piegarsi alle piccole richieste delle corporazioni, ma di avere il quadro certo
e di sapere se la risorsa naturale della spiaggia è o meno scarsa e quindi se la direttiva Bolkestein è
applicabile o meno. Allo stato attuale, caro collega, non abbiano questa certezza.
La collega Di Girolamo, sempre dei 5 Stelle, ha parlato di presunta propaganda del ministro Salvini
riguardo alla realizzazione del ponte sullo stretto di Messina, perché secondo la collega il Ministro ha
detto tutto e il contrario di tutto, visto che anni addietro non era a favore dell'opera. Collega, meglio
cambiare idea su un ponte che mandare a processo un Ministro, con il rischio di quindici anni di
galera, e non perché era contrario ai decreti sicurezza di allora - ancora oggi, infatti, troviamo le foto di
Conte che li pubblicizza come traguardo raggiunto - ma solo per il fatto di non essere più alleati di
Governo: questo è molto grave. (Applausi).
Tornando al merito del decreto-legge in discussione, sono felice che sia stato accolto l'ordine del
giorno a mia prima firma, che prevede nell'ambito del settore marittimo, portuale e logistico, in
coerenza con gli obiettivi relativi alla decarbonizzazione del settore, iniziative governative utili al
rinnovo e al refitting di navi adibite ad attività crocieristica. L'importanza di poter ricevere nei porti
navi  da  crociera  che abbiano il  minor  impatto  ambientale  possibile  -  lo  dico da spezzina -  può
realmente fare la differenza. In questo le istituzioni possono dare il loro contributo sostenendo gli
sforzi del settore nell'uso di carburanti alternativi, sicuri e utilizzabili su larga scala, nonché sostenendo
il processo di transizione di tutte le navi, semplificando ed ampliando il Fondo complementare al
PNRR per il rinnovo e il refitting della flotta mercantile, allargandolo anche a quello delle navi da
crociera. Ciò per dare una risposta anche a questo settore e, quindi, al turismo nonché all'ambiente, in
un'ottica di prosperità e sostenibilità. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zaffini. Ne ha facoltà.
ZAFFINI  (FdI).  Signor  Ministro,  esprimo  assolutamente  ogni  possibile  plauso  rispetto  alla
tempestività di questo decreto-legge e alla necessità di mettere mano, per quanto possibile, a ogni
correzione che comporti snellimento delle procedure e sia capace di far rispettare i tempi previsti da
una governance del PNRR che non ci appartiene e che ci è stata lasciata in eredità - quella sì - dai
precedenti Governi. La tempestività con cui questo Governo si è immediatamente impegnato nel dare
corso agli adempimenti per l'attuazione del PNRR è testimoniata da un bilancio che vedeva il Governo
Draghi attuare, da giugno a ottobre 2022, solo venticinque dei cinquantacinque traguardi e obiettivi
previsti,  e  il  Governo  Meloni  in  soli  due  mesi  conseguire  i  restanti  trenta.  I  numeri  non  sono
interpretabili.  Anche per chi è discalculico è facile capire quello che ha fatto il Governo Meloni
rispetto alla convinzione di non perdere neanche un solo euro rispetto alle misure e ai finanziamenti
previsti nell'ambito del PNRR. Quindi, ribadisco il massimo plauso rispetto a quello che si sta facendo.
Un esempio per  tutti  è  la  possibilità  della  stabilizzazione del  personale  precario,  prevista  dalle
procedure  di  attuazione  del  PNRR e  che  viene  anticipata  al  1°  marzo  2023,  rispetto  alla  data
originariamente prevista, ossia il 1° gennaio 2027. Quindi tutto quello che l'Italia poteva fare, per
mettersi nelle condizioni migliori per adempiere alle scadenze e alle misure previste - ripeto - da un
cronoprogramma che non ci appartiene, l'ha fatto.
Adesso, signor Ministro, le vorrei illustrare una preoccupazione ampiamente diffusa, tanto che la 10a 
Commissione, che presiedo, ossia la Commissione affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale del Senato della Repubblica ha deciso di avviare un'indagine sulla capacità di spesa
e di trarre le risorse disponibili per l'edilizia sanitaria.
Signor Ministro, la necessità ci è stata suggerita da un rilievo della Corte dei conti che mette in
evidenza come l'apparato burocratico amministrativo della nostra sanità in oltre trenta anni ha speso,
rispetto a 34 miliardi di euro impegnati, non più del 25 per cento, utilizzando per la sottoscrizione di
accordi  di  programma solamente  10  miliardi.  Su  34  miliardi  di  euro  impegnati,  in  trenta  anni,
all'articolo 20, relativo all'edilizia sanitaria, che lei perfettamente conosce avendo fatto il governatore,
il  nostro  apparato  burocratico  amministrativo  della  sanità  è  riuscito  a  impegnare  10  miliardi  e
spenderne neanche il 25 per cento. Ministro, mutatis mutandis - come dicono quelli più bravi di noi,
poveri parlamentari di campagna, che però riusciamo facilmente a fare le dovute proporzioni - se
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all'articolo 20, in trenta anni, siamo riusciti a raggiungere così importanti traguardi, come faremo a
impegnare, nei tempi previsti dal PNRR, i 20 miliardi nella missione 6 e gli altri nelle altre missioni
previste dal PNRR?
Il dubbio e la domanda sorgono spontanei. È possibile che il cronoprogramma e le milestone di questo
PNRR possano essere meglio ritagliate rispetto alle caratteristiche del nostro Paese? Ricordo che non
tutti i Paesi dell'Unione europea hanno le stesse caratteristiche e capacità di trarre le risorse, come
purtroppo è dimostrato da una lunga serie di esempi. Del resto, se qualcuno ha posto i tetti per il
personale della sanità, ivi compreso quello amministrativo, non siamo certo stati noi. Se qualcuno ha
tagliato le risorse della sanità dal 2010 al 2019 per 34 miliardi di euro, non siamo certo stati noi. 
(Applausi). Non è stato certo il Governo Meloni a falcidiare la possibilità di progettazione e di messa a
terra dei progetti da parte delle Regioni.
Tutti i soggetti che noi abbiamo ascoltato in Commissione, Ministro, sono venuti a denunciare che, ad
eccezione di due o tre Regioni, quelle meglio strutturate - lascio a tutti i colleghi immaginare quali - la
stragrande maggioranza delle Regioni non ha neanche materialmente la possibilità di accedere alle
risorse dell'articolo 20, che hanno un grande parallelo con quelle del PNRR, essendo gli adempimenti
molto simili. Non voglio dire che tali adempimenti siano gli stessi, ma quasi. Tant'è che tutti i soggetti
venuti in audizione hanno sollecitato la costituzione di un'unità di progetto nell'ambito del Ministero
della salute che assecondasse le Regioni, aiutandole a spendere le risorse già impegnate negli accordi
di programma sottoscritti e sottoscrivere nuovi accordi di programma al fine di poter attingere alle
risorse che stanno lì, pronte e disponibili, che - ripeto - ammontano ad oltre 34 miliardi di euro.
Rispetto al percorso che faremo come Commissione nell'indagine sull'articolo 20, auspico che noi
riusciremo a produrre un impianto normativo di semplificazione e di attuazione di questa unità di
progetto che affianchi le Regioni, vedendo insieme ad Agenas come sia possibile progettarla. Intanto,
però, signor Ministro, questi dati sono a sua disposizione perché lei possa dire a chi non riesce ad
intendere che noi, almeno sulle tempistiche, abbiamo bisogno di scrivere qualche pagina differente.
Voglio sperare ed, anzi, sono assolutamente convinto che lei, che è riuscito a fare un lavoro così
importante, in ambito comunitario riesca a far capire che l'Italia ha tutta l'intenzione di attingere fino in
fondo alle risorse, ma che ha bisogno di tempi diversi rispetto alla sua storia, alle sue caratteristiche e a
quello che ci consegnano i Governi che ci hanno preceduto fino ad oggi, che hanno letteralmente
falcidiato e reso impossibile la capacità delle Regioni di fare progetti e di metterli a terra. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Magni. Ne ha facoltà.
MAGNI (Misto-AVS). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, ho ascoltato con molta
attenzione tutti gli interventi e ne sono un po' sconcertato.
Quanto al fatto che il PNRR sia un elemento di grande novità e anche di necessità, vorrei partire da un
dato. Non ho mai amato ovviamente il liberismo, né ho mai amato un'Unione europea che poneva
vincoli e questioni di rigorosità, solo questioni di mercato e via dicendo. Non c'è dubbio, però, che è la
prima volta che l'Unione europea apre a un ragionamento di coesione sociale per cui, anziché parlare
solo  di  vincoli  di  bilancio,  di  mercato  e  via  dicendo,  dopo la  pandemia  che  abbiamo vissuto  -
situazione  in  cui  tutti  i  comuni  mortali,  ricchi  e  poveri,  hanno  sperimentato  il  suo  dramma  -
giustamente pone sul tavolo delle risorse. In alcuni casi si tratta di prestiti, in altri casi di fondi, ma c'è
comunque in questo caso un'attenzione maggiore nei confronti del nostro Paese. L'Italia è un grande
Paese che ha costruito, ha voluto e vuole un'Europa che si evolve complessivamente.
Questo discorso pone però un tema. Io davvero avrei ragionato o cercherei di ragionare, ad esempio,
su un punto fondamentale: mi riferisco al fatto che il Covid ha dimostrato e squadernato a tutti noi forti
disuguaglianze; anzi, ha aumentato quelle già presenti nella società. Da qui si pone dunque la necessità
di favorire la coesione sociale perché, se non c'è coesione sociale, è difficile pensare di costruire un
Paese che va avanti con una certa forza e determinazione.
Questo è il dato e non a caso il PNRR prevede maggiori risorse nel Mezzogiorno. Io sono del Nord,
ma non sento alcuna discussione su qual è l'intervento del PNRR sul Mezzogiorno, cioè su come
recuperare il gap così forte esistente nel nostro Paese.
Vorrei parlare di tanti temi, tra cui quello della scuola, ad esempio. C'è un rapporto della Svimez

DDL S. 564 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 55  del 12/04/2023

Senato della Repubblica Pag. 1711

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=sanasen&id=36437


secondo cui al Sud non ci sono le palestre; in molti casi non ci sono le mense. Solo nel 18 per cento
delle scuole, poi, è possibile fare il tempo pieno. C'è tutto un ragionamento, ad esempio, sul fatto che
complessivamente ci sono circa mille ore in meno di lezione rispetto ad altre parti del Paese sui cinque
anni di un ciclo scolastico.
Mi pare un dato di grande rilevanza intervenire per recuperare un gap così elevato. Che cosa è stato
fatto? Lo chiedo ovviamente al Ministro, ma lo chiedo a tutti.
Sento francamente che è un problema anche per me, anche se sono all'opposizione e faccio parte di un
Gruppo considerato più a sinistra, ma c'entra poco questo ragionamento. Il tema è se il Paese fa un
passo in avanti oppure ne fa uno indietro. Non è nell'ambito della minoranza, dell'opposizione che si
sente dire che è quasi un fastidio aver avuto queste risorse. Non l'ho detto io, ma è stato sottolineato in
alcuni interventi, anche oggi, rimarcando che sarebbe stato quasi meglio se non le avessimo avute. Ma
come pensiamo di rilanciare lo sviluppo? Con quali risorse? A me pare quindi un dato importante.
Forse dovremmo discutere di andare in questa direzione e quindi porci il problema se queste risorse
fanno recuperare il gap sociale esistente. A me pare di no.
Non tutti i progetti vanno in questa direzione. È vero che sono molte le cose francamente nei progetti
che sono discutibili. Io vivo in un piccolo paese la cui amministrazione comunale non ha mai visto un
investimento così rilevante: sta sistemando le due scuole presenti così come il centro civico e la
biblioteca; sta cantierizzando il recupero di un piccolo condominio di proprietà comunale. Insomma,
sta francamente realizzando diversi progetti: oltre a incrementare i servizi e la sicurezza per i propri
cittadini, a partire dalla scuola e dalla cultura, dà case accessibili ai cittadini e anche molto lavoro.
Sapete, infatti, che interventi del genere richiedono lavoro e, se non ci fosse stata una tale possibilità,
questo non sarebbe stato possibile.
Voi addirittura eliminate il coinvolgimento dei Comuni centralizzando la governance, e lo sapete
benissimo. Lo stesso presidente dell'ANCI vi ha scritto una lettera in cui spiega addirittura come i
Comuni si impegnerebbero a ridurre e a stabilire tempi più stretti per realizzare taluni interventi.
Abbiamo presentato degli emendamenti in questo senso, che inizialmente sono stati  accantonati,
perché il problema c'è ed è evidente. Poi, si è parlato di bocciatura addirittura ex articolo 81 per un
problema economico: ridicolo da questo punto di vista, e scusate il termine usato. Poi ci si è corretti
dicendo che non si era d'accordo. Vado avanti.
Ogni giorno, se guardiamo in televisione i talk show, possiamo vedere che tutti parlano di sanità:
siamo al disastro nella sanità. Ovviamente è vero, perché, anche nella ricca Lombardia, se devo fare
una visita e non ho i soldi per farla privatamente, aspetto un anno o anche più. Tutti denunciano la
difficoltà. Non c'è dubbio.
Partiamo da un fatto: oggi la sanità universale, unica e pubblica, garantita a tutti i cittadini - uomini e
donne, anziani e bambini - dalla riforma del 1978 non esiste.
Abbiamo chiamato eroi medici e infermieri, ma negli ultimi mesi stiamo riscontrando un fuggi fuggi:
mancano i medici, mancano gli infermieri e quelli che ci sono ancora stanno andando via. E perché?
Questo Governo sta facendo un'operazione - quindi, deve assumersene la responsabilità in questo caso
- a favore dell'autonomia differenziata, e nello stesso tempo pensa, con la riforma fiscale, di abolire
l'IRAP, ossia l'unico modo per finanziare la  stabilità  pubblica.  Questo è il  dato.  Parliamo dello
smantellamento totale della sanità pubblica a favore della sanità privata: questa è la scelta che state
facendo, perché è quanto scritto nei provvedimenti che state presentando. Altro che aumentare la
coesione sociale! In questo caso, addirittura sul terreno della salute, si pongono condizioni totalmente
diverse. Andiamo avanti.
Il PNRR è una grande occasione per poter intervenire, ad esempio, sulla questione ambientale, sulla
rigenerazione urbana, sul favorire e costruire anche l'autonomia dal punto di vista energetico; se si
opera un contenimento energetico e si costruiscono comunità energetiche e via dicendo, si riduce
anche la dipendenza nei confronti non solo delle fonti fossili ma anche dei oligarchi. Sì, si può dire,
degli oligarchi: da una parte i russi, dall'altra l'Azerbaigian e altri ancora. Ecco, noi dovremmo favorire
detti processi e su questo vorrei discutere.
Si dice che siamo in ritardo: certo che lo siamo, è una difficoltà. Forse, però, se facciamo capire che
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andiamo in questa direzione, avremo la possibilità di poterli utilizzare. Ma se il messaggio che diamo è
che quello che l'Europa ci dice - ad esempio sul terreno green - è una baggianata, è chiaro che ci
chiederanno conto. Questo è il dato fondamentale; è normale.
Io ho una certa età, tutti noi facciamo politica da tempo e sappiamo che, se ci si comporta in un certo
modo, forse bisogna attendersi che anche gli altri rispondano allo stesso modo.
In conclusione, inviterei con grande enfasi la maggioranza a cambiare atteggiamento e a smettere di
pensare che la colpa è solo di altri. Oggi governate voi e vi dovete assumere la responsabilità di fare
delle scelte, che però vadano nella direzione di favorire la coesione sociale, che è l'unico modo per
avere davvero una grande forza come Paese.
Io sono cittadino del mondo, ma prima di tutto mi sento un brianzolo e non mi vergogno a sentirmi un
brianzolo, un italiano e un cittadino del mondo. Il problema è capire se insieme siamo in grado di fare
questo e di compiere una scelta unitaria in grado di dare risposte a tutti i cittadini, oppure se pensiamo
che basti guardare all'élite, alla parte che sta meglio e andare avanti così. Secondo me, in questo modo,
si va solo indietro. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Patton. Ne ha facoltà.
PATTON (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)). Signor Presidente, colleghe e colleghi, membri del Governo,
avrò modo di esplicitare in dichiarazione di voto il punto di vista politico sul decreto-legge 24 febbraio
2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR, nonché per l'attuazione delle politiche
di coesione e della politica agricola comune.
Riservo questo mio intervento in discussione generale per una riflessione più puntuale sull'incerta
capacità di spesa e di messa a terra degli interventi PNRR e PNC da parte dei soggetti attuatori entro il
2026. Esistono difficoltà oggettive e sono note fin dall'approvazione del PNRR nel 2021: tra queste, la
capacità di assorbimento degli oltre 191,5 miliardi assegnati all'Italia, quasi un quarto delle intere
risorse del Next generation EU.
L'Italia è il secondo Paese assegnatario, dopo la Spagna, della parte di risorse a fondo perduto per 69
miliardi, oltre ad essere l'unico ad aver richiesto anche l'intero ammontare delle risorse a debito per
122 miliardi. È stata una scelta ponderata, perché gli investimenti e gli interventi sono stati pensati per
dare quella spinta al tasso di crescita del PIL capace di rendere sostenibile il nostro pesante debito
pubblico. È stata una precisa scelta macroeconomica. Le ulteriori difficoltà note erano la capacità di
assorbimento  delle  risorse  in  quelle  zone  del  Paese  a  bassa  dinamica  economica  e  carente
specializzazione professionale, nonché la disomogenea efficienza della macchina amministrativa, priva
in troppi casi di risorse umane adeguatamente formate per bandi dalla complessità europea e per il
rigore della rendicontazione.
Il Piano è stato pensato e strutturato anche per essere un'irripetibile chance di superare i limiti Paese:
spostare in avanti la data in cui affrontarli è stata per anni una rassicurazione, mentre decidere che era
arrivato il momento di risolvere è stato un atto di grande maturità collettiva. Non stupisce quindi che i
populisti invochino da sempre e tuttora la strategia del rinvio. Deve essere messo in evidenza che, sin
dalla campagna elettorale estiva, la propaganda della revisione del PNRR è stato un tema politico
sventolato da quelle destre che ancora oggi, a sei mesi dal voto, non hanno saputo esplicitare, come
propongono, di revisionare il PNRR. E la richiesta di avere il ministro Fitto in Aula va esattamente in
questa direzione, posto che anche l'intervento in occasione della relazione della Corte dei conti sullo
stato di attuazione del PNRR non ha chiarito quali siano le intenzioni del Governo.
Anche a Bruxelles, dopo aver giustamente chiarito che, una volta rispettati missioni, obiettivi di
transizione digitale ed ecologica trasversali e obiettivi trasversali di riassorbimento delle differenze di
genere generazionali e territoriali, i singoli progetti possono anche essere sostituiti, sono in attesa di
capire cosa propone l'Italia. Il  problema della difficoltà di assorbimento delle risorse può essere
affrontato in modo serio, e quindi evitando di dire e di agire nella direzione della rinuncia alle risorse
per evitare di mettere in crisi la tenuta macroeconomica dell'Italia e invece concentrandosi su due
modalità di riallocazione delle risorse. Penso agli interventi massicci per affrontare problemi strutturali
come il dissesto idrogeologico, finanziando gli interventi della struttura di missione Italia Sicura,
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ripristinata proprio con un emendamento dei riformisti al presente decreto PNRR. (Applausi)
In secondo luogo, penso al rifinanziamento di quegli interventi a capillare capacità di assorbimento
come Industria 4.0 (Applausi), capaci al contempo di rispondere ai primari obiettivi di transizione del
Piano.
La messa a terra degli interventi e degli investimenti ritengo necessiti di tre precondizioni: evitare di
modificare governance e procedure del Piano in corso d'opera; dotare le amministrazioni centrali e
periferiche di personale con specifiche competenze e creare strutture di affiancamento per tutti i
soggetti attuatori ed in particolare per gli enti territoriali che da soli devono realizzare interventi per 40
miliardi. La riorganizzazione della pubblica amministrazione, il procedere per gli obiettivi - come
sottolineato  anche  dal  senatore  Cottarelli  -  e  la  formazione  permanente  sono  la  vera  sfida  per
modernizzare il Paese. La pubblica amministrazione deve tornare ad assumere talenti, deve tornare fra
i dipendenti l'orgoglio di appartenenza e il valore di esercitare funzioni pubbliche. Il PNRR è per
l'Italia l'ultima, irripetibile occasione di recuperare i gap accumulati negli anni. Realizzare il Piano è
una priorità che non ha pari. Per questo l'invito al Governo è lasciare da parte le troppe parole e la
propaganda e di mettersi al lavoro con grande determinazione.
Se questo sarà l'atteggiamento, il Gruppo delle Autonomie non farà certo mancare il proprio fattivo
contributo. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fregolent. Ne ha facoltà.
FREGOLENT (Az-IV-RE). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, gentili colleghi, il PNRR
non appartiene a un Governo: è stato iniziato con il Governo Conte 2, portato a casa fattivamente dal
Governo Draghi e gran parte delle opere verrà realizzata da questo Governo e gli effetti per il Paese si
vedranno anche nei Governi successivi a questo. Quindi, l'esigenza e l'importanza di portare a casa i
risultati che sono stati proposti con il PNRR sono non di una maggioranza, ma del Paese. Lo dico
perché ciò che ha contraddistinto i nostri emendamenti è l'aver portato - da un lato - a casa delle
soluzioni di semplificazione, ad esempio sulle energie alternative e - dall'altro - di aver dato un
contributo, con l'unità di missione Italia Sicura e Industria 4.0, per spendere le risorse del PNRR anche
dando una prospettiva futura a questo Paese. Con Industria 4.0, l'ultima politica industriale che questo
Paese ha fatto, è stato possibile realizzare opere di digitalizzazione che hanno consentito alle aziende
che avevano intrapreso un percorso di  modernizzazione,  ad esempio,  di  non crollare a  causa la
pandemia da Covid-19. Dall'altro, con l'unità di missione Italia Sicura, è stato possibile dare risposte
ad un Paese fragile da un punto di vista idrogeologico, che però, per una follia della storia, non riesce
mai a spendere i soldi per realizzare le infrastrutture necessarie alla sicurezza dei propri territori. 
(Applausi).
La ringraziamo dunque, ministro Fitto, per aver operativamente dato un parere favorevole a questi due
emendamenti, che per noi sono un cavallo di battaglia, per averli tolti da un Governo passato, resi
attuali e consegnati a una maggioranza che non è quella che approvò quelle misure, in tal modo dando
però una risposta positiva al Paese. Decontestualizzandole da un punto di vista storico e rendendole
fattive per il Paese, vedrete che daranno soddisfazioni anche a voi, maggioranza diversa.
Vengo a due emendamenti che mi sono cari e per questo veramente ringrazio il ministro Pichetto
Fratin e lei, ministro Fitto. Sì, due Ministri di un Governo che non ho votato, ma che, di fatto, hanno
realizzato un piccolo sogno. È dallo scorso Governo che provo a portare a casa un emendamento sul
biometano. L'ho redatto insieme all'associazione Elettricità Futura, non mi vergogno di dirlo, e so che
l'associazione lo ha proposto a questa maggioranza. Vi ringrazio voi, colleghi di Governo, che non
siete del mio Gruppo, per averlo fatto vostro.
Nella passata legislatura ero riuscita ad ottenere un ordine del giorno, che, come lei mi insegna, è
sempre un modo carino per non dire di no ad una forza che fa parte della maggioranza. Quell'ordine
del  giorno,  però,  non  ha  avuto  una  conseguenza  fattiva.  Qui  abbiamo  invece  approvato  un
emendamento, di Fratelli d'Italia, di Forza Italia e del Terzo polo, che prova a dare giustizia a chi
aveva investito in infrastrutture sul biometano dando corso al PNIEC di Carlo Calenda del 2017.
Questi imprenditori si erano poi visti superati, per una diversa interpretazione su cosa dovesse essere il
biometano, trovandosi appesi, con stabilimenti in parte realizzati e non completati e con risorse spese.
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Oggi, grazie a questo emendamento, portiamo a casa un'opera di semplicità. Chi ha rispettato le regole
già nel 2017 oggi, finalmente, potrà completare queste infrastrutture. E noi, che abbiamo un disperato
bisogno di energia, in questo caso alternativa, green, portiamo a casa un grande risultato, quindi è una
situazione win win per tutti.
Visto che si tratta appunto di una battaglia che porto avanti da due anni, personalmente la ringrazio,
perché non avrei dato assolutamente per scontato che lei accettasse questi emendamenti. Devo invece
ringraziarla, insieme al ministro Pichetto Fratin per aver avuto la sensibilità di cogliere l'importanza di
dare risposte certe.
Il PNRR è un'opportunità di modernizzazione di questo Paese. Penso che lei lo sappia. Nessuno come
lei, che è stato anche Presidente di una Regione importante quale la Puglia, sa quanto il Sud del nostro
Paese abbia bisogno di risorse importanti per andare avanti e come il Nord produttivo, che durante la
pandemia può aver sofferto più che altre zone del nostro Paese per un blocco improvviso, si sia reso
conto delle infrastrutture mancanti.
Il PNRR è questo: dare una seconda chance al nostro magnifico Paese. Non appartiene a una forza
politica, come ho già detto, ma all'Italia. Proprio per questo non ci possiamo permettere di perdere
risorse.  Se  alcuni  progetti  non  sono  fattibili,  cambiamoli.  Voglio  dire  anche  ai  colleghi
dell'opposizione che oggi, in questa stessa situazione, non ci sono solo l'Italia, ma anche la Spagna, il
Portogallo e in parte anche la Francia.
Il  caro materiali  e la guerra hanno creato problemi anche ad altri  Paesi europei. Sono in molti a
chiedere tempi maggiori e un aumento di risorse per quanto riguarda le materie prime. Facciamo
squadra in Europa con chi la pensa come noi e con chi chiede più tempo, anche per poter modificare
dei progetti. È ovvio che non possiamo andare a dire all'Europa che, non potendo spendere le risorse,
se le riprenda indietro.
Non è una figura che questo Paese può fare, anche perché l'Italia ha avuto maggiori risorse rispetto ad
altri,  proprio perché la pandemia da Covid è stata più difficile.  Abbiamo avuto non soltanto più
vittime, ma anche una chiusura maggiore rispetto ad altri Paesi. È proprio per questo che l'Europa ci è
venuta incontro. Oggi non possiamo far finta di niente e dire che non siamo pronti.
Questa  è  una  grande  sfida,  soprattutto  alla  pubblica  amministrazione,  quanto  ad  un'effettiva
modernizzazione, non soltanto generazionale, ma anche infrastrutturale; le nuove tecnologie servono
ad andare incontro alle richieste degli imprenditori, dei cittadini e di una società più veloce e più
moderna.  C'è  un  capitolo  importante,  quello  della  transizione  energetica.  Amo parlarne  senza
innamoramenti, perché credo che sia un obiettivo da raggiungere, se rimane una transizione sociale.
Siamo la seconda industria manifatturiera d'Europa e non possiamo permetterci di perdere il nostro 
know-how storico, ad esempio nel settore dell'automotive (sarà perché vengo da Torino). È ovvio che
l'auto elettrica è il futuro, ma per arrivarci forse bisogna non disperdere le conoscenze che abbiamo in
questo settore e portare a casa, per esempio, le energie verdi e le sostanze che possono essere utilizzate
al posto della benzina per portare avanti un nuovo tipo di automotive, che sicuramente è più ecologico,
ma non è  solo  elettrico.  L'elettrico tal  quale  rischia  -  ahimè -  di  consegnare  la  nostra  industria
produttiva alla Cina. E, con tutto il rispetto per la Cina, perché fare a meno della Ferrari o di quella che
un tempo si chiamava FIAT e adesso si chiamava Stellantis? Noi abbiamo le capacità tecnologiche per
portare una transizione ecologica anche nel nostro modo di produrre l'automotive, ma non dobbiamo
buttare a mare tutta la nostra tecnologia.
Per quanto riguarda le energie rinnovabili, ne abbiamo bisogno (per questo sottolineavo con enfasi
l'emendamento approvato), ma abbiamo bisogno anche di regole più semplici. È impossibile che
diciamo no al nostro gas e ai rigassificatori, ma poi, quando dobbiamo fare grandi progetti di parchi
eolici e di parchi solari, riusciamo a trovare comitati che dicono no anche a quelli. (Applausi). Così
non solo non è fattibile la transizione ecologica, ma non è fattibile neanche quell'autosufficienza
energetica che il nostro Paese dichiara di voler portare avanti.
Insomma, abbiamo di fronte una sfida. Noi, come Italia Viva e Azione (terzo polo), saremo sempre
dalla parte del Paese e dei cittadini. Il fatto che avete colto due nostri cavalli di battaglia ci rende dalla
parte del Governo, per portare a casa il risultato di realizzare il maggior numero di opere possibile con
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il PNRR. Saremo sempre dalla parte del Paese, ovviamente con i nostri emendamenti e con le nostre
proposte, che spero, come questa volta, vengano accolti con grande intelligenza e lungimiranza. 
(Applausi).

Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto omnicomprensivo
«Montefeltro» di Sassocorvaro, in provincia di Pesaro-Urbino, che stanno assistendo ai nostri lavori. 
(Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 564 (ore 17,48)
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Paroli. Ne ha facoltà.
PAROLI (FI-BP-PPE). Presidente, colleghi, bene la collaborazione anche da parte delle minoranze,
bene la disponibilità, bene il fatto che in Commissione e in quest'Aula sia chiaro a tutti che la sfida del
PNRR non è dell'attuale maggioranza, ma del Paese. Su questo non ci sono dubbi ed è bene che tale
idea sia consolidata in tutti noi, perché questo è il percorso che dovremo fare insieme. Va bene anche
perché questa cosa è nata da una collaborazione nel lavoro all'interno della Commissione, con il
Governo che non si è limitato a dare pareri favorevoli agli emendamenti presentati dai colleghi della
maggioranza,  ma ha  fatto  un distinguo nel  merito,  come dev'essere.  Va bene quindi  che  anche
emendamenti delle minoranze siano passati, migliorando questo provvedimento.
Si sapeva da sempre però, colleghi, che i tempi di attuazione del PNRR nel nostro Paese avrebbero
trovato limiti e ostacoli quasi insormontabili e che fossero quasi incompatibili con la lentezza della
nostra macchina amministrativa e burocratica. Si sapeva che bisognava agire e trovare soluzioni. Uno
degli ostacoli più ardui da superare è stato affrontare, con la modifica del codice degli appalti, la
lentezza dell'assegnazione dei lavori per il compimento delle opere. Anche se la modifica del codice
dei contratti pubblici non è ancora una risposta completa e definitiva - ne siamo consapevoli tutti -
introduce però molto di ciò che serve per smuovere il complesso pianeta delle opere pubbliche. Come
ho già avuto modo di dire, in Italia la macchina complessiva degli investimenti pubblici, quando siamo
bravi, riesce a investire o spendere, come meglio si vuol dire, circa 4,5 miliardi di euro l'anno. È
evidente che diventa difficile pensare di moltiplicare questi investimenti per quattro o otto volte, senza
radicali innovazioni. Era evidente che bisognava e temo bisognerà ancora intervenire.
Credo sia necessario - è una delle poche soluzioni che abbiamo davanti - il massimo coinvolgimento
del privato.  Dobbiamo incentivare e sostenere il  partenariato pubblico-privato,  con due risultati
positivi ed immediati: almeno il dimezzamento dei tempi tecnico-burocratici, mettendo a frutto la
possibilità e la ricchezza che abbiamo nel privato nel progettare e nel portare avanti opere innovative, e
l'aumento considerevole dell'importo dell'investimento, che chiaramente si riflette sul PIL e sugli
effetti positivi per la nostra economia. Certamente condizione dev'essere la strategicità delle opere, in
vista di una crescita del PIL e della nostra economia.
Così, nell'ambito del dibattito se sia meglio spendere tutto o solo una parte dei finanziamenti del
PNRR, nell'incertezza della capacità d'investimento nei tempi dati, il Gruppo Forza Italia-Berlusconi
Presidente-PPE si schiera perché tutto l'investimento possibile sia messo a terra, come si usa ormai
dire, ma con un'attenzione e una verifica nuove rispetto all'utilità e alla strategicità delle opere.
Per queste ragioni diventano fondamentali, nel provvedimento, le misure per la governance del Piano
nazionale  di  ripresa  resilienza.  La  nuova struttura  di  missione PNRR,  presso  la  Presidenza  del
Consiglio, sarà il punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR. È un bene che vengano
riorganizzate  le  unità  di  missione presso le  amministrazioni  centrali,  poste  anche all'interno di
direzioni generali già esistenti. Si rafforzano i poteri sostitutivi e vengono dimezzati i termini per
provvedere in caso d'inerzia da parte del soggetto attuatore. Sono tutte ipotesi che devono essere
pensate e devono trovare una soluzione già da ora, perché non avremo il tempo di intervenire dopo.
Allo stesso modo, sono fondamentali le disposizioni volte a favorire il controllo e il monitoraggio della
spesa e degli interventi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e l'accelerazione e lo
snellimento di procedure in materia di appalti pubblici e grandi opere, che, come già dicevo, rischiano
di non essere sufficienti, così come recepiti nella riforma del contratto delle opere pubbliche. Va bene
l'estensione, proprio per questo, delle procedure supersemplificate, perché ne abbiamo bisogno non
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solo per gli istituti penitenziari e per altre opere particolarmente importanti. Lo stesso vale per il
dimezzamento dei termini per l'esproprio e per l'espressione del parere da parte della Conferenza
unificata  per  le  opere  PNRR: sono tutti  passaggi  burocratici  di  cui,  sì,  abbiamo bisogno e  non
possiamo fare a meno, ma dobbiamo essere in grado di superarli, guardando alla strategicità delle
opere e ai tempi che abbiamo a disposizione per il loro compimento.
Onorevoli colleghi, c'è un ultimo tema da affrontare, che è la solidità delle nostre imprese che è in
grave pericolo, perché non si attua il PNRR senza le imprese italiane. Non si attua il PNRR solo
progettando le opere e poi lasciandole al caso. Abbiamo bisogno di imprese forti, che siano piccole,
medie o grandi, ma in grado di affrontare i temi di oggi e di domani. Oggi, infatti, le nostre imprese
soffrono dal punto di vista finanziario e soprattutto mancano delle dovute garanzie e della liquidità che
meritano e che oggi non hanno non per colpa loro. Dobbiamo dare risposte a tutto ciò, perché la
liquidità necessaria alle imprese è necessaria anche a noi e all'attuazione del PNRR, altrimenti non
potrebbero operare.  Da un lato,  dobbiamo loro una soluzione in  quanto imprese,  ma,  dall'altro,
dobbiamo una soluzione anche per ciò che stiamo impostando, altrimenti il sistema non funziona e di
questo dobbiamo essere pienamente consapevoli.
Si è fatto tanto e questo non sarà certo l'ultimo provvedimento riguardante il PNRR, ma la strada
intrapresa è quella giusta. Faccio quindi i nostri complimenti e rinnovo il nostro sostegno al Governo,
perché vada avanti così: Forza Italia sarà sempre al suo fianco, pronta a dare sostegno, risposte e
suggerimenti,  perché -  lo  ripeto e  concludo il  mio intervento dove l'ho iniziato  -  è  bene che in
quest'Aula e in Commissione ci sia consapevolezza da parte di tutti che questo è un tema che interessa
il Paese e non il Governo di oggi. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bevilacqua. Ne ha facoltà.
BEVILACQUA (M5S).  Signora Presidente,colleghi,  rappresentanti  del  Governo, oggi vorrei  far
conoscere ai cittadini in che modo la conversione in legge del decreto-legge in discussione inciderà sul
loro futuro. Per far questo devo partire raccontando un fatto, o meglio le varie versioni di un fatto che
rappresenta un punto cruciale per il nostro Paese.
Viviamo in un Paese - e su questo non penso possano esserci dubbi - in cui abbiamo bisogno di
intervenire con investimenti mai visti su sanità, istruzione, infrastrutture e via dicendo. Per diversi
esponenti della Lega, però, qualcuno, sconsideratamente, al solo scopo di mettere in difficoltà il nostro
Paese,  ha  avuto il  coraggio di  ottenere  la  fetta  più  consistente  della  cifra  messa  a  disposizione
dall'Europa per gli Stati membri per risollevare il tessuto economico e produttivo duramente colpito
dalla pandemia. Si tratta di 209 miliardi. Come si è permesso Giuseppe Conte di portare tutti questi
soldi in Italia? Sono troppi, spenderli è impossibile. (Applausi).
Di fronte a una somma così ingente, capisco lo smarrimento del partito del ministro dell'economia e
delle finanze Giorgetti,  che si esalta per gli appena 3 miliardi che porteranno verosimilmente un
vantaggio fiscale nelle buste paga degli italiani di 8-10 euro, ben che vada; nel frattempo, però, il
carrello della spesa si svuota, i mutui hanno rate che salgono all'impazzata e le famiglie non riescono
più a far fronte a questi  impegni.  Questi  tre miliardi sono stati  certificati  ieri  dal Documento di
economia e finanza approvato dal Consiglio dei ministri; lo stesso documento però - ma al riguardo mi
sembra che non ci sia stata la stessa enfasi nell'annunciare tali risultati - ha certificato l'ulteriore calo
del rapporto tra debito pubblico e PIL, passato dal 155 per cento del 2020 a circa il 142 per cento del
2022 grazie alle manovre espansive del secondo Governo Conte; ha certificato che non esiste nessun
buco di  bilancio da superbonus,  altrimenti  avrebbero dovuto adottare  e  dare  evidenza a  misure
necessarie a coprire il fantomatico buco. (Applausi). Invece non c'è traccia di nulla del genere. Peccato
non ci sia traccia nemmeno di uno straccio di scuse alle imprese e ai lavoratori messi in crisi dalle loro
bugie.
Poi ci sono quelli di Fratelli d'Italia. Questi 209 miliardi - bisogna capirli - se li sono ritrovati tra capo
e collo; effettivamente, se fosse stato per loro, questi soldi non sarebbero mai arrivati in Italia, perché
quelli di Fratelli d'Italia in Europa si sono astenuti ben cinque volte, quando il Parlamento europeo ha
votato sullo stanziamento di questi fondi (Applausi), però almeno avranno le idee chiare su come
gestirli.
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Su questo punto però, signor Presidente, il dubbio che invece non sappiano dove mettere le mani sorge
spontaneo ascoltando la Meloni dichiarare che non condivide l'allarme sollevato sui fondi del Piano
nazionale di ripresa e resilienza per i ritardi e il rischio di perderli. Tutto sotto controllo, insomma.
Però, c'è un però: per il suo ministro Fitto, sodale di partito, responsabile nel suo Dicastero proprio
della gestione dei fondi, è assolutamente necessario rivedere la programmazione e la riallocazione di
progetti in programmi che non rischiano di perdere il finanziamento; una sfida non semplice, «da far
tremare i polsi» (sto citando testualmente le parole del ministro Fitto). Ma come, la Meloni ostenta
sicurezza sul polso fermo con cui il Governo sta gestendo il Piano nazionale di ripresa e resilienza e, al
contempo, al suo ministro Fitto tremano i polsi?
Abbiamo anche provato a fare domande in sede di audizione in Commissione al ministro Fitto, ma
attendono ancora risposte: ad esempio, c'è la richiesta di capire in che modo pensa di intervenire per
superare l'ostacolo incontrato dagli  enti  locali,  per carenza di  personale qualificato,  nel  rendere
esecutivi i progetti. Accentrando forse la governance e rischiando di rendere più lento e farraginoso
tutto il processo? Oppure vi sono domande su come pensa di riallocare i fondi in modo che i soldi
vengano spesi tutti: definanziando progetti per asili, scuole, ospedali e infrastrutture, di cui il Paese ha
bisogno come il pane? Questa e molte altre domande il ministro Fitto le ha scrupolosamente annotate,
ma si è congedato con il più classico dei «le faremo sapere». Ancora aspettiamo. (Applausi).
Poi non stupiamoci se alcuni amministratori locali e governatori arrembanti si sono sentiti autorizzati a
fare battute infelici, per la serie: dateci i soldi che gli altri non riescono a spendere. Questo in spregio
totale del vincolo di base del Piano, che ha come scopo principale quello di colmare le differenze
ataviche tra Regioni di serie A e Regioni di serie B, tra i centri ricchi e le periferie povere in tutto il
nostro Paese.
Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, diciamolo agli italiani: l'Italia qui si gioca il
proprio futuro; si gioca la possibilità del più grande rilancio e ammodernamento di tutti quei settori in
cui siamo da sempre il fanalino di coda in Europa, la cenerentola dei Paesi più avanzati dell'Occidente.
Ci giochiamo il futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti, e non possiamo sbagliare.
Nella maggioranza e nel Governo in molti siedono tra questi banchi da più di trent'anni. Sono molto
preoccupata, signor Presidente, perché trent'anni fa sui libri universitari leggevo della questione
meridionale, che già allora era un'emergenza (Applausi), che costringeva molti a lasciare le periferie e
le città più povere per cercare fortuna nei  centri  più ricchi.  Leggevo di  scelte della politica che
avrebbero pesato sulle generazioni future. Immaginate cosa ho pensato e provato quando ho compreso
di essere io quella generazione futura. Poi non stupiamoci se le persone e i giovani non credono più
nella politica e non vanno più a votare. Per far tornare le persone a votare non serve certo abbassare al
40  per  cento  la  soglia  per  l'elezione  diretta  dei  sindaci,  come  la  maggioranza  ha  già  tentato
subdolamente di fare con emendamenti presentati alla chetichella. (Applausi).
Il motivo per cui abbiamo registrato tassi record di astensione è che le persone che vivono tutti i giorni
sulla pelle inefficienze e diseguaglianze, in trent'anni non hanno ricevuto risposte. In questo Governo,
invece,  si  è  mantenuta  la  pessima  abitudine  di  scaricare  i  fallimenti  della  politica  sui  giovani.
Purtroppo lo sanno bene i giovani fuori da quest'Aula, che si sentono dire, da quando questo Governo
si è insediato, che devono smettere di inseguire i loro sogni e accettare la prima offerta di lavoro che
arriva loro,  anche se sottopagata e con turni  massacranti.  (Applausi).  L'aggravante è che questa
gavetta, che in questo caso diventa sinonimo di sfruttamento, poi non si concretizzerà in un lavoro
soddisfacente in futuro. Infatti, con il ripristino dei voucher e l'innalzamento del tetto delle prestazioni
occasionali a 10.000 euro, spingete i giovani in un'unica direzione, quella del precariato selvaggio.
Purtroppo lo sanno bene anche gli imprenditori, ai quali, per puro furore ideologico, avete tolto uno
strumento  come Transizione  4.0,  l'unica  misura  che  in  questi  ultimi  anni  ha  consentito  loro  di
ammodernare i mezzi e far crescere professionalmente la forza lavoro senza pesare sulle casse delle
imprese. E menomale che almeno non avete tolto e avete mantenuto gli sgravi introdotti dal governo
Conte  II  con decontribuzione Sud,  misura  che  avete  avuto  l'impudicizia  di  appuntarvi  al  petto,
propagandandola come fosse una vostra medaglia. Ma siamo seri!
Comprenderete quindi, Presidente, colleghi, quanto grande possa essere il timore per questa manifesta
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incapacità del Governo di fornire prima di tutto ai cittadini risposte serie e trasparenti sull'andamento
della gestione di questi 209 miliardi.
Ricordo a me stessa e a tutti noi che il Governo è in carica ormai quasi da sei mesi e anche i cittadini
che hanno dato fiducia a  chi  si  è  detto pronto iniziano a chiedersi  quando arriveranno le  prime
soluzioni concrete da parte di Giorgia Meloni e dei suoi Ministri.
In conclusione, qualunque sia la versione che questa maggioranza prova a dare di come sono arrivati e
di come si devono gestire i 209 miliardi, dev'esserci un unico finale possibile: questi soldi li dobbiamo
spendere tutti e li dobbiamo spendere bene. Ne abbiamo assolutamente bisogno. Per questo, come
opposizione responsabile, ci siamo messi a disposizione per dare il nostro contributo costruttivo e
fattivo.
Il Piano nazionale di ripresa e resilienza è l'ultimo treno per un futuro di sviluppo e rilancio dell'Italia e
non c'è spazio per sacrificare nemmeno un centesimo per propaganda elettorale o per appagare appetiti
di parte.
Ricordiamo - e concludo, Presidente - che l'Italia tutta ha ottenuto questi 209 miliardi anche per il
prezzo pagato in vite umane durante il periodo più nero che abbiamo attraversato nella storia più
recente. Anche per loro, per quelle vite spezzate, abbiamo il dovere di centrare tutti gli obiettivi:
fallirne anche solo uno non è un'opzione contemplabile. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bergesio. Ne ha facoltà.
BERGESIO (LSP-PSd'Az).  Signor  Presidente,  signori  Ministri,  colleghi,  il  disegno di  legge  di
conversione che abbiamo in discussione in questo momento introduce misure per il rafforzamento
delle amministrazioni che sono coinvolte nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
consente anche di riorganizzare le strutture preposte al coordinamento della gestione, al monitoraggio,
alla  rendicontazione  e  al  controllo  del  Piano.  Si  tratta  quindi  di  un  provvedimento  di  grande
importanza, che agisce sulla stessa attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, misura
fondamentale, che darà al nostro Paese il sostegno e la spinta necessaria alla ripresa e all'innovazione,
se potrà essere attuata in tempi brevi.
Mi permetto di ricordare che l'Italia è il principale beneficiario del fondo del Next generation EU. La
maggior  parte  dei  Paesi  ha  fatto  domanda  solo  per  la  parte  di  risorse  erogate  sotto  forma  di
sovvenzioni e solo sette Paesi hanno richiesto anche i prestiti. L'Italia si colloca in prima posizione,
ma, a prescindere da questo, il disegno di legge include misure importanti anche per quanto riguarda il
Dicastero  delle  imprese.  Il  provvedimento  interviene  sulla  disciplina  che  consente  l'utilizzo
dell'ammontare dei finanziamenti garantiti da SACE per le imprese energivore, colpite dagli effetti
negativi del conflitto russo-ucraino, ai fini della copertura del fabbisogno di liquidità delle medesime
imprese (per i successivi dodici mesi, se piccole e medie imprese, oppure sei mesi, se grandi imprese).
Nella direzione delle modifiche apportate in Commissione va anche l'emendamento che ho presentato
insieme alla collega Murelli e ad altri colleghi della Lega, approvato in Commissione bilancio, che
prevede l'estensione del  programma di  massimizzazione previsto  per  gli  impianti  alimentati  da
biomassa liquida anche a quelli di biomassa solida per garantirne la continuità produttiva.
Nel  nostro  Paese  numerose  centrali  a  biomassa  legnosa  hanno  interrotto  la  produzione,
compromettendo la tenuta dell'intero settore con impatti importantissimi sull'occupazione. Questa
misura  non  solo  interviene  in  tema di  energia,  ma  serve  anche  a  tutelare  le  foreste,  i  boschi  e
l'ambiente. Da tempo le imprese boschive ci segnalano l'esigenza di provvedimenti tempestivi volti a
sostenere la produzione delle centrali con benefici per l'intera filiera del legno.
L'assenza poi di un monitoraggio costante delle risorse forestali alimenta il rischio concreto di incendi
e di calamità che le attività di silvicoltura contribuiscono a scongiurare, favorendo la stabilizzazione
del suolo ed evitando la perdita di milioni di ettari di risorse boschive.
Negli ambiti degli stessi interventi per la tutela del territorio e della risorsa idrica, tra gli emendamenti
approvati ce n'è anche uno nostro nel quale siamo riusciti a prorogare il termine di completamento
delle sperimentazioni sul deflusso ecologico, la cui entrata in vigore viene posticipata al 30 giugno
2025. Non è banale questo emendamento, ma è molto importante, perché questa misura, in un Paese
oggi a rischio siccità in aree molto ampie, diventa fondamentale per la tutela della risorsa idrica, ma
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soprattutto per il suo utilizzo da parte di coloro che svolgono attività agricola.
Le sperimentazioni previste per l'entrata in vigore del deflusso ecologico non sono attuabili, se non con
risorse da parte delle Regioni e di chi potrà sostenere queste sperimentazioni. A questo punto, è
fondamentale ringraziare il ministro Fitto per aver dato parere favorevole su questi emendamenti
magari non totalmente pertinenti, ma così importanti, perché vanno a dare un'indicazione precisa e
puntuale in un momento in cui è in fase di emanazione un decreto siccità e, dall'altra parte, si avvia la
stagione agricola, soprattutto per la parte che riguarda l'irrigazione.
Quanto alle infrastrutture di aree urbane, è stato approvato un emendamento necessario alla nomina
del commissario straordinario per la realizzazione della linea due della metropolitana di Torino.
L'emendamento, riformulato dal Governo, prevede che non ci sia alcun compenso aggiuntivo per il
commissario,  che  potrà  agire  rapidamente,  perché  avrà  a  disposizione  un  progetto  definitivo  e
finanziato. Come ha sottolineato il sindaco della città di Torino, questa scelta farà risparmiare del
tempo prezioso per l'inizio dei lavori (diciotto-ventiquattro mesi) e ringrazio la collega Minasi che,
insieme  al  nostro  Gruppo,  è  tra  i  primi  firmatari.  Si  tratta  di  risposte  concrete  a  un  dossier  
importantissimo sulla città capoluogo di Torino, ma che coinvolge l'intera Regione Piemonte.
La  governance  -  signor  Ministro,  lo  dico  a  lei,  ma  anche  al  Presidente  dell'Assemblea  -  passa
necessariamente attraverso le persone che devono attuare le norme e gli investimenti. Su questo tema il
Governo ha cercato di indirizzare tutti i suoi sforzi e bene ha fatto, perché ci dimentichiamo sempre
delle persone che poi devono fare le cose. Noi trattiamo sempre l'argomento del Piano nazionale di
ripresa resilienza con una visione economica e numerica: ma chi deve attuarlo sono donne e uomini
come noi,  che  hanno bisogno di  sostegno e  di  fiducia  anche  da  quest'Assemblea  e  ciò  diventa
fondamentale. (Applausi).
A tale proposito voglio citare una frase importante, non di un pericoloso sovranista, ma di una persona
straordinaria, immensa, di fede e di pace come Papa Francesco: «L'uomo non è un fattore economico
in più, o un bene scartabile, ma qualcosa che ha una natura e una dignità non riducibili a semplici
calcoli economici». A mio parere, questa è l'ispirazione che ci deve portare avanti, soprattutto quando
prendiamo decisioni importanti, che hanno effetti su questi provvedimenti, che sono stati oggetto di
critica politica da parte di più Gruppi, ma, dall'altra parte, avranno un effettivo valore se riusciremo ad
attuarli in tempi brevi e, soprattutto, con la massima concretezza, come si addice a questa maggioranza
politica.
Grazie, signor Ministro. Grazie, Presidente. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Lorenzin. Ne ha facoltà.
LORENZIN (PD-IDP). Signora Presidente, non scomoderò il Santo Padre per il PNRR: lo lascerei -
per ricordarcelo - alla difesa dei diritti umani e dei milioni di persone che fuggono dai luoghi di guerra
e di fame. (Applausi).
Vorrei  trattare,  invece,  di  alcuni  temi,  che  soltanto  in  parte  sono  stati  sfiorati  da  un  dibattito
sicuramente interessante, che il Partito Democratico ha affrontato con spirito costruttivo, ma che, dopo
tre ore in quest'Aula, mi lascia un po' perplessa.
Il primo è proprio il sottotitolo di questo dibattito sul decreto-legge relativo al PNRR, e cioè il fatto
che si stia discutendo, dopo quasi due anni, se abbiamo fatto bene o male come sistema Italia ad
accettare e a volere circa 200 miliardi di investimenti e di prestito europeo per rilanciare la nostra
Nazione e la nostra economia, ma soprattutto intervenire sui sei pilastri che riteniamo necessari per
affrontare - con la giusta cassetta degli attrezzi - le sfide del futuro, tra cui la digitalizzazione, l'energia,
l'ambiente e la sanità.
A corollario di questo, trasversale alle politiche, c'è il tema della ricerca. Lo dico perché mi hanno
molto sorpreso le dichiarazioni fatte dai colleghi, soprattutto da quelli che erano nella maggioranza la
scorsa legislatura - ricordiamocelo: tre quarti di questo Parlamento - quando si sono accorti che l'Italia
non è in grado normalmente di spendere i fondi strutturali, e cioè le risorse assegnate.
Credo  che  questo  sia  un  punto  di  partenza  oggettivamente  perdente  e  sbagliato,  perché  è  una
riflessione tardiva, anzitutto perché arriva in ritardo di circa due anni rispetto a quello che abbiamo
fatto con il Parlamento, quando abbiamo votato tutti a favore - nessuno ha votato contro; al limite,
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qualcuno si è astenuto - ma soprattutto per la figura dell'Italia a livello internazionale.
La credibilità di un Paese si misura anche sulla sua capacità di spendere quello che chiede e di portare
a casa gli investimenti per cui ha lottato, e portare a casa 200 miliardi di investimenti, anche nella parte
a prestito, è a mio avviso essenziale - ed esiziale - per il nostro futuro, per lo sviluppo, per il PIL e per
la  crescita  dell'Italia,  soprattutto  se  lo  mettiamo a  confronto  con  l'altro  dato  di  oggi,  e  cioè  la
presentazione  del  Documento  di  economia  e  finanza,  il  DEF,  in  cui  si  traccia  una  strada  non
certamente brillante per il Paese sia sull'impatto del PIL sia per quanto riguarda quelli che dovrebbero
essere i finanziamenti strutturali del nostro Paese, tra cui quelli sulla scuola e sulla sanità.
Quando parliamo di PIL, vorrei ricordare che il PNRR, che non è un fondo di coesione, ma si basa
sulla capacità di performance del Paese - quindi è una scommessa sulla nostra capacità di sviluppo e di
crescita - incide, a base normale al 2026, per l'1,9 per cento del PIL come impatto e al 2036 per il 13
per  cento.  È  cioè  un elemento  di  volano e  di  sviluppo della  nostra  economia  che  difficilmente
potremmo immaginare di avere.
Uno degli aspetti principali di cui non si è discusso in questo dibattito è non solo come mettere a terra i
progetti, ma anche le riforme necessarie, che continuiamo a presentare in questo nostro Parlamento
con finanziamento pari  a zero, cioè, con copertura zero, come abbiamo fatto recentemente sulla
riforma sociosanitaria. E sappiamo bene che riforme non finanziate sono non riforme (Applausi).
Sono, cioè, progetti messi sulla carta che i nostri cittadini non vedono poi realizzati, così come non
vedono i risultati.
Capisco l'affermazione del collega Zaffini, quando faceva una riflessione sulle infrastrutture sanitarie:
ha citato l'articolo 20, dicendo che soltanto il 25 per cento è stato speso dalle Regioni. Sì, ma la
risposta a questo non è la riforma Calderoli, non è quella.
Nella maggioranza abbiamo due ragionamenti diversi e ad oggi non abbiamo capito qual è la visione
del Governo su questo Paese e dove ci sta portando. È un po' come la tela di Penelope: da una parte si
fa e dall'altra si disfa, quindi si toglie la gestione della governance al MEF e la si porta alla Presidenza
del Consiglio; nel frattempo abbiamo perso nove mesi e il rischio è quello che corriamo tutti i giorni, e
cioè che si opponga l'articolo 81 a tutti gli emendamenti ai provvedimenti di questa maggioranza,
peraltro molto importanti.
In questo contesto permettetemi però di dedicare alcuni minuti al tema sanitario: la sanità è uno dei
pilastri del PNRR, la sesta missione, ma non è un pilastro che si fa da solo. Poco ne abbiamo parlato
durante questo dibattito ed erano pochi gli emendamenti presentati. È un tema grande assente dal
dibattito, ma è molto presente nella vita dei nostri cittadini. Come diceva prima il senatore Magni, è un
tema molto presente nei dibattiti dei talk show. Tutti parlano di sanità e dei tagli del passato, ma qual è
la quotidianità che vediamo oggi? Sono i tagli del presente. Il DEF che ci è stato presentato ieri, o
almeno di cui abbiamo letto sulla stampa, di fatto congela la situazione del bilancio degli scorsi anni,
cioè quella del 2023-2025, con un tendenziale del Fondo sanitario che scende, in termini percentuali
rispetto al PIL, al 6 per cento.
La questione essenziale è: il Fondo sanitario nazionale aumenterà nei prossimi anni o diminuirà? Il
Fondo diminuisce e, se diminuisce, non serviranno certo gli 1,1 miliardi che abbiamo avuto nel decreto
bollette per risolvere i  problemi di oggi e cioè la mancanza strutturale e strutturata di personale
sanitario,  di  politiche economiche sanitarie per l'assunzione,  la  formazione e l'adeguamento del
personale sanitario, senza la quale il sesto pilastro del PNRR, cioè la parte relativa alle Case della
comunità e all'adeguamento della medicina territoriale, la famosa medicina del territorio, non si può
fare perché manca il personale sanitario.
Allora, se vogliamo dare una lettura trasversale alle politiche, tale lettura ci dice che l'austerity  
dovrebbe essere finita e questo lo dice chi l'austerity l'ha subita. Se l'austerity è finita dobbiamo fare
delle scelte; le scelte si finanziano e uno dei pilastri  di queste scelte è garantire la sicurezza del
Servizio sanitario nazionale pubblico nel nostro Paese. Un Servizio sanitario nazionale pubblico,
accessibile, moderno e innovato non è possibile senza risorse economiche. Le risorse economiche non
sono state stanziate in questa legge di bilancio e non ci saranno nella prossima, come emerge dalla
lettura del DEF. (Applausi). Nel PNRR non abbiamo una risposta e neanche in questa occasione di
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semplificazione normativa e di messa in campo non abbiamo risposte.
Non sappiamo, Ministro, se questi 100 miliardi li perdiamo o no. Spero che oggi sia la volta buona e
che qualcuno, in sede di replica, ci dica chiaramente se questi 100 miliardi del PNRR noi li perdiamo.
Faremo di tutto, maggioranza e opposizione, per non perderli. Noi ci assumiamo fino in fondo il
compito di portarli a casa e, a tale proposito, noi vogliamo fare delle scelte sulla sanità. Signori miei,
questo vuol dire che non si fanno le nozze con i fichi secchi e, quindi, se nella delega fiscale avete
deciso di togliere la parte relativa alla lotta all'evasione, noi vi diciamo di no e di andare a cercare lì le
risorse, perché senza salute non c'è economia, non c'è sicurezza e non c'è futuro per questo nostro
Paese. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Orsomarso. Ne ha facoltà.
ORSOMARSO (FdI).  Signor Presidente,  ministro Fitto,  membri  del  Governo,  colleghi senatori,
rispetto all'ultimo intervento della collega Lorenzin, vorrei ricordare che la collega non sedeva nei
banchi del PD quando qualcuno irresponsabilmente riformava il Titolo V della Costituzione e ci
restituiva  una  sanità  regionalizzata,  a  causa  della  quale  non  soltanto  le  Regioni  dell'obiettivo
convergenza, ma anche il Piemonte, hanno subito delle conseguenze, perché per un raggruppamento
omogeneo di diagnosi, che sia a Bolzano o a Reggio Calabria, dovrebbe essere lo Stato organizzato a
pagare. Lasciamo stare i Governi; voi vi siete storicamente occupati più di privato accreditato che di
sanità pubblica. (Commenti. Richiami del Presidente). (Applausi).
Io pensavo e penso che ci sia ancora spazio per il dibattito. Qualcuno ricordava che c'è stata una
trasformazione complessiva di questo Parlamento.
Penso che l'Italia oggi abbia raggiunto, rispetto a questo Parlamento, il tempo della maturità. Qualcuno
ricordava che ci sono persone che siedono da trent'anni in questo Parlamento e fortunatamente c'è
l'esperienza del senatore Casini o del senatore Gasparri che ricordano ai fautori della sola onestà che
ogni tanto la serietà è giusto che torni di moda. Per questo, caro ministro Fitto, la ringraziamo per il
grande lavoro che ha svolto e per il suo grande equilibrio, perché non ho mai sentito dire né lei, né la
presidente Meloni, né i Ministri del Governo Meloni che - se mi consentite una battuta, saremmo stati
una banda di scemi - si sarebbe rinunciato alle risorse. C'è stato - questo sì - del conflitto e quindi
anche una grande assunzione di responsabilità e bisogna ringraziare anche il commissario Gentiloni
per le sue dichiarazioni rilasciate nel corso del confronto con l'Europa di queste settimane. Non c'è
discontinuità rispetto a chi ci ha preceduto, né rispetto a Conte, né rispetto a Draghi: c'è responsabilità
nel risolvere alcuni problemi. Mi riferisco al reddito di cittadinanza, al superbonus, ad alcuni problemi
di attuazione del PNRR. Quando l'immaginifico Conte era al Governo, e parlava a reti unificate, senza
essere smentito da nessuno, ricordo che intere Regioni, Presidenti di Regione, assessori regionali,
Comuni, e finanche l'ANCI, guidata dal PD, segnalavano che questo PNRR non era stato concertato
con nessuno che conoscesse le difficoltà. È giusta quella che colgo come una provocazione, che
abbiamo sentito anche al Vinitaly, da parte del presidente Zaia - che non può sicuramente dire a noi
che non abbiamo un'idea unitaria del Paese - quando ha detto che chi non è in grado di spendere le
risorse  del  PNRR sarebbe  meglio  le  girasse  alle  Regioni  che  sanno  spenderle.  A  parlare  è  un
governatore di Regione rieletto per la terza volta con l'80 per cento dei voti, quindi anche con la giusta
sensibilità,  che  guardiamo  con  grande  rispetto,  e  con  cui  governiamo.  Parafrasando  questa
provocazione,  accettiamo convintamente  la  sfida  del  regionalismo differenziato  e  lo  facciamo
affidando la gestione dei fondi per la coesione ad un Ministro importante come Raffaele Fitto, che ha
guidato con autorevolezza questo Paese in Europa, ma lo ha guidato anche in un'altra stagione della
sua vita e quanti sacrifici, caro ministro Fitto, ha comportato quell'impegno. Tante volte ne abbiamo
discusso. Purtroppo, la mia Regione ha un ritardo strutturale maggiore.
Qual è la grande difficoltà per cui penso che il dibattito vada inquadrato nella visione politica di un
nuovo Governo? Non c'è soltanto la rivalutazione del PNRR rispetto alla governance o alla capacità di
spesa, a me poco interessa che sia sotto il MEF o sotto la Presidenza del Consiglio. Ovviamente il
ministro Fitto, la presidente Meloni e tutti i Ministri del nostro Governo sanno che dovranno assumersi
per i prossimi anni una grande responsabilità rispetto all'opportunità data da questo Piano, perché - e
questo sta scritto anche nel Documento di economia e finanza - dobbiamo far sì che nel 2026 il
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rapporto debito pubblico-PIL, che nel 2019 era al 134 per cento, arrivi a circa il 140 per cento.
Avete governato senza austerità, colleghi. Parlate ingenuamente e irresponsabilmente, perché avete
provato a distruggere tutte le istituzioni di questo Paese, scagliandovi contro le poltrone, ma tutti noi
occupiamo una poltrona, quindi l'opportunità di creare una governance che arruoli persone qualificate
che si assumono responsabilità, significa mettere in campo risorse umane, cervelli  che a diverse
latitudini, anche nei Comuni, devono tornare a fare il bene di questo Paese. Volendo liquidare il
discorso delle  poltrone con una battuta,  se  penso al  lavoro in  Italia,  ricordo che chi  ha guidato
l'ANPAL era stato esportato dagli Stati Uniti e voleva venderci un'app a 14 milioni di euro. (Applausi)
.
È il momento della responsabilità, rispetto al contributo annunciato da Conte, dagli autorevoli banchi
del  PD.  Ho  grande  rispetto  per  l'intervento  del  collega  Irto,  con  cui  abbiamo  vissuto,  lui  in
maggioranza, io in minoranza, la difficoltà e la tecnicalità nella nostra Regione. Il Mezzogiorno ha un
ritardo strutturale antropologico, ma anche un ritardo strutturale patriottico, perché per quanto mi
riguarda ogni punto di PIL in più nel Veneto o nella Lombardia è una grande opportunità anche per chi
vive nel Mezzogiorno. Oggi venivo da una visita al Gemelli dove la maggior parte dei primari sono
calabresi, mentre al Sud c'è una disoccupazione intellettuale che corre. Dobbiamo anche immaginare
che c'è un racconto del territorio che fa una certa stampa che a questo punto definirei anti-italiana. Lo
dico a tutti i colleghi: è giusto che esercitiate un controllo, che esprimiate e anche urliate - se serve -
una visione diversa della vita e del mondo.
Giorgia Meloni ha detto che si aspetta, quando serve, come abbiamo fatto anche noi in Parlamento,
una opposizione ed una minoranza urlata. Però, va riconosciuto il disegno complessivo, la novità
rispetto ai Governi che si sono alternati precedentemente. Mi rendo conto, infatti, dell'imbarazzo della
Lega e anche di una parte di Forza Italia, ma oggi c'è un Governo politico con una visione di Italia e di
Europa diversa.
È un'Europa della sfida: si dibatte tanto su quanta autonomia debba esserci in questa sfida, perché
abbiamo una guerra alle porte, rispetto al tema della Cina, rispetto al tema di una Russia che comunque
rappresenta un pezzo di economia fondamentale, rispetto al nostro stare nella NATO e quindi rispetto
a una visione geopolitica.
Qual è la difficoltà complessiva? Non so se qualcuno ha ascoltato le ricette che il ministro Fitto,
sforzandosi in questa situazione di disinformazione totale, ha provato a dare. Vi è la consapevolezza,
rispetto alle risorse e all'obiettivo Convergenza che alcune Regioni, tra cui la mia, hanno in pancia 1,2
miliardi della programmazione 2014-2020. Mentre parliamo, so che si stanno iscrivendo quattro
miliardi alla programmazione 2021-2027 e la coesione non ha mai funzionato come oggi, con una
assunzione di responsabilità, il ministro Fitto e questo Governo vorrebbero farla funzionare.
Collega Irto, noi non vogliamo assolverle, perché conosciamo i limiti delle classi dirigenti meridionali,
ma abbiamo scoperto che tali limiti sono anche nel massimo settentrione di chi parla più meneghino
rispetto ai nostri idiomi. Non possiamo, però, immaginare che lo Stato, rispetto a tale assunzione di
responsabilità, non utilizzi tutte le risorse disponibili. Non so se noi lo avremmo fatto in quella misura,
ma le risorse ci sono e quindi non vanno disperse. Dobbiamo, pertanto, provare ad avere governance,
visione e strumenti alternativi per mettere in campo tutti gli sforzi possibili.
Tutte le riforme annunciate si stanno compiendo: ad esempio la riforma del codice degli appalti. Non
posso non ricordare le parole di un autorevole esponente del MoVimento 5 Stelle, che diceva che il
vento stava cambiando, ma che non si facevano le Olimpiadi per il rischio che qualcuno potesse
rubare. Io penso che i mariuoli, che siano di centro, di destra, di sinistra o del MoVimento 5 Stelle,
vadano perseguiti, ma che debba esserci assunzione di responsabilità nel mettere a terra risorse e
investimenti che servono a questo Paese.
Faccio un esempio pratico, con riferimento a quanto il ministro Fitto dice delle nostre aziende di Stato,
dei nostri gioielli di Stato. Io non so quali saranno le scelte dei nomi. Vi sono agenzie di stampa che
stanno girando e, fra le scelte del presidente Meloni, mi pare vi sia anche l'ipotesi di Cingolani, che è
un nome che non appartiene alla nomenclatura partitica, non è legato a tessere, ma è quello che serve
in questo momento storico a questo Paese.
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Allora, per venire agli esempi pratici, se io penso alla mia Regione, che già ha difficoltà a spendere i
soldi dell'obiettivo Convergenza, se immagino la pioggia di risorse date ai Comuni, condivido il
discorso del senatore Garavaglia quando dice di puntare sul privato. Quindi, se la visione è modificare
alcuni asset va bene. L'esempio pratico è quello dei 440 milioni affidati a RFI per fare il gateway 
ferroviario che entrava a Gioia Tauro e che, spacchettando le merci, avrebbe creato valore aggiunto:
ebbene, ci hanno messo dieci anni.
Auspicando che, al momento del voto, voi vogliate dare il vostro contributo, dando fiducia a questo
lavoro del Governo Meloni e del ministro Fitto, io ritengo che l'obiettivo di questo Governo sia di
accelerare questi processi, per avere un'Italia unita ed immaginare ciò che serve al Sud.
La nostra visione d'Italia è ovviamente un po' diversa. Nella nostra visione d'Italia entrano le imprese e
le famiglie. Rimettere al centro le famiglie significa fare il DEF, fare nuova tassazione, significa anche
reimpiegare il PNRR per rimettere al centro la natalità, che è il programma con cui ci siamo candidati
alle elezioni, vincendole. Ogni tanto, chi non ha vinto le elezioni propone misure come lo ius soli, ma
per  noi,  invece,  la  natalità  è  centrale  per  ridare  fiducia,  vigore  e  crescita,  che  sia  una  crescita
omogenea, al Paese.
Concludo rivolgendomi ai  colleghi della Lega. Il  Veneto e la Lombardia,  con il  PNRR, dopo la
pandemia e la guerra, possono certamente fare punti di PIL. Noi, al contrario, ci aspettiamo un grande
contributo di crescita nelle Regioni meridionali, nella logistica, per i nuovi lavori ed investimenti. Lì si
possono realizzare anche 20-25 punti di PIL in diversi campi, come turismo ed agricoltura, e pensando
anche ad imprenditori seri da attrarre, perché, per tanti anni, al Sud sono arrivati i "prenditori" che il
Nord scartava e che purtroppo sono arrivati al Sud.
Bene, dunque, ministro Fitto. In conclusione ripeto che mi auguro che vi sia un contributo solidale di
idee, anche dall'opposizione, di tutte le minoranze che compongono questo Parlamento. (Applausi).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
I relatori non intendono intervenire in sede di replica.
Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
FITTO, ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR. Signora Presidente,
ringrazio tutti i colleghi che sono intervenuti in questo dibattito. Voglio rivolgere un ringraziamento
innanzitutto  al  collega  Calandrini,  ai  colleghi  Testor  e  Gelmetti,  come  relatori  di  questo
provvedimento, e a tutti i membri della Commissione, perché ritengo che si sia riusciti a fare un ottimo
lavoro in Commissione, che è stato un po' tradito - devo dire - dallo spirito di questo dibattito. Mi sia
consentita questa premessa, perché quello che è accaduto in Commissione non è quello che è accaduto
in Aula. Comprendo le ragioni della politica, perché non ho iniziato da qualche giorno ad avere questo
impegno, però chiaramente è necessario sottolineare tutto questo lavoro, perché ritengo che altrimenti
rischieremmo di parlare di altro e non invece del merito del provvedimento.
Ritengo che sia molto utile, invece, fare alcune riflessioni sulle questioni di merito del decreto-legge, il
quale si inserisce non in un'occasione di scontro e di polemica, ma in una visione che questo Governo
ha avuto sin dal  primo momento e che noi  rivendichiamo con forza e con decisione.  Quando il
Presidente del Consiglio dei ministri ha ritenuto di individuare, nella scelta dell'accorpamento di
alcune deleghe, una linea di marcia e di tendenza, ha già compiuto una scelta che ha una visione e che
indica la complessità delle questioni di fronte alle quali ci troviamo. Nel momento in cui si è deciso di
mettere insieme il Piano nazionale di ripresa e resilienza con la politica di coesione, si è fatta già una
scelta (Applausi), una scelta importante che parla a un grande problema di questo Paese.
È inevitabile, per avere l'approccio giusto all'analisi del decreto-legge, fare anche alcune riflessioni di
merito, perché, se in questo decreto abbiamo sostanzialmente tre questioni insieme, non si tratta della
somma di cose diverse, ma dell'inizio di un percorso di coordinamento su questa strategia. C'è un tema
che affronta la governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza, c'è un tema che affronta la
semplificazione e l'accelerazione su molti aspetti collegati al Piano nazionale di ripresa e resilienza e
alla politica di coesione e c'è una terza parte che affronta il tema della governance della coesione,
proprio perché le due questioni non possono essere scollegate, come si rischiava di fare.
È importante anche su questo fare una premessa, che non è casuale. Vedete, nel silenzio mediatico il
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Governo ha compiuto una prima scelta in questi lunghissimi mesi. Ascoltando il dibattito, sembrava
che fossimo da non so quanto tempo al Governo, mentre sono solo pochi mesi, meno di sei, lo dico per
inquadrare la discussione rispetto a un elenco di questioni sulle quali tornerò e rispetto anche alle
sollecitazioni che ci sono state. Eppure il Governo ha compiuto la prima scelta di andare a verificare,
con una relazione precisa e puntuale, lo stato di attuazione delle politiche di coesione nel nostro Paese,
perché, a furia di parlare solo di PNRR, si perdono dei punti di riferimento essenziali per capire come
poter utilizzare queste risorse e soprattutto per capire quale può essere la proiezione futura che vada
oltre il Piano nazionale di ripresa di residenza.
Nella relazione che abbiamo predisposto, che abbiamo approvato in Consiglio dei ministri e che
abbiamo inviato e discusso in Parlamento - come molti colleghi sanno - nelle Commissioni congiunte
bilancio e politiche comunitarie di Camera e Senato, abbiamo iniziato ad affrontare una delle grandi
questioni. La relazione non esprime la posizione del ministro Fitto, del presidente del Consiglio
Meloni o di un altro Ministro; questa relazione riporta sostanzialmente un'analisi che poggia su tre
elementi.  Vi  invito  a  leggere,  per  chi  non  l'avesse  fatto,  l'ottavo  rapporto  sulla  coesione  della
Commissione europea, perché fotografa un'enorme difficoltà del nostro Paese rispetto all'utilizzo delle
risorse per la coesione ed evidenzia una seconda questione collegata non alla relazione di cui abbiamo
discusso e su cui torneremo, rispetto al decreto della Corte dei conti, ma a quella precedente relativa
all'analisi dell'uso di queste risorse. Un terzo punto di riferimento sono i dati della Ragioneria generale
dello Stato sull'uso delle risorse della programmazione 2014-2020. Pensiamo di non doverne parlare?
Pensiamo di dover parlare immediatamente di quello che succederà? O vogliamo partire invece da
questa diagnosi, per immaginare - mi auguro insieme, perché il tema non è di parte - una terapia utile
per dare al nostro Paese delle soluzioni reali e credibili? Di questo noi parliamo. (Applausi).
Allora bastano - ahinoi - pochi numeri per fotografare questa situazione, perché nella programmazione
2014-2020, a fronte di 126 miliardi di euro assegnati al nostro Paese, tra risorse europee, risorse
nazionali di cofinanziamento, risorse regionali e risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC),
i dati ci indicano che, a due mesi fa, la percentuale di spesa è pari al 34,5 per cento. Questo è un dato.
Vogliamo far finta che non ci sia? A fronte di 126 miliardi di euro, nel 2023, dopo nove anni, abbiamo
il 34 per cento circa di spesa. Ma qui le giustificazioni sono tante. Noi abbiamo speso i soldi europei?
Sì, perché la composizione di questa articolata questione pone insieme le risorse dirette europee, il
cofinanziamento nazionale, il cofinanziamento regionale e mette insieme il Fondo per lo sviluppo e la
coesione. È evidente che se mettiamo da parte tutti quei fondi che non devono essere rendicontati, ci
concentriamo esclusivamente sulla parte europea e ricordiamo - perché è giusto farlo - che da quei
fondi sono state prelevate le risorse per affrontare l'emergenza pandemica, con il loro utilizzo per
l'acquisto, per tutta Italia, in quella fase, delle mascherine e dei dispositivi, evidentemente quella
percentuale si riduce, rispetto agli obiettivi e alle finalità per le quali le risorse sono state stanziate.
Ho voluto fare questa premessa perché è evidente che oggi siamo in una fase nella quale, nei mesi
prossimi, da qui al 31 dicembre 2023, dovremo completare la programmazione della coesione, per la
parte delle risorse europee ancora da spendere, dovremo essere - e lo siamo: poi tornerò nel merito - in
piena  corsa  sull'utilizzo  delle  risorse  del  PNRR e  dovremo iniziare  a  spendere  le  risorse  della
programmazione di coesione 2021-2027, che sono oltre 40 miliardi di euro di risorse europee, più il
cofinanziamento, l'FSC e tutto quello che ci porta ad una dimensione del problema che è leggermente
più grande della semplificazione che ho ascoltato oggi, rispetto a chi deve spendere e chi deve invece
dire come si spendono le risorse. (Applausi).
Il richiamo che faccio è al clima emerso nei lavori di Commissione, perché in Commissione questa
consapevolezza, presidente Calandrini, è emersa. Lo sanno i relatori e lo sanno tutti i colleghi che
hanno lavorato. Purtroppo qui in Assemblea questo si è perso e mi dispiace, perché è prevalsa - lo
ripeto - la posizione politica e ne prendo atto, tranne che per un Gruppo - lo voglio riconoscere -
ovvero Azione-Italia Viva-RenewEurope, che ha mantenuto la stessa posizione, avendo posto delle
questioni, come quelle collegate a Casa Italia, all'intervento 4.0 o quelle collegate a suoi emendamenti
che abbiamo approvato. Allo stesso modo abbiamo approvato numerosi emendamenti proposti dal
Partito Democratico e dal Gruppo MoVimento 5 Stelle. È vero o non è vero che in Commissione
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abbiamo dato parere favorevole e abbiamo approvato numerosi emendamenti proposti dagli altri
Gruppi? (Applausi). Sì, è vero!
Devo dire che c'è bisogno anche di un altro chiarimento e vengo così al decreto-legge in esame. Mi
scuso con qualche collega se entro nel merito del provvedimento di cui stiamo parlando, perché ho
sentito tante cose un po' fuori tema rispetto al merito del provvedimento. (Applausi).  Ebbene, il
provvedimento in esame è stato discusso a lungo con l'ANCI, con l'UPI e con le Regioni. Ne abbiamo
parlato molto, per molti mesi, e ci sono state delle proposte e dei suggerimenti. Sapete com'è finita? Lo
dico a molti  colleghi che hanno detto che ci sono i  Comuni e le Regioni sul piede di guerra nei
confronti di questo decreto-legge, perché staremmo sfasciando tutta la gestione perfetta che c'era.
Ebbene, in sede di Conferenza unificata, l'UPI, l'ANCI e le Regioni hanno espresso un parere positivo
sul decreto-legge in esame! (Applausi). Quindi l'insieme dei Comuni, delle Regioni e delle Province
hanno guardato al merito del provvedimento e hanno dato risposte positive, perché il confronto è stato
utile. Non è un caso che dentro questo decreto ci sia una parte centrale molto importante che affronta il
tema delle  semplificazioni  e  delle  accelerazioni,  in  cui  abbiamo recepito  molti  suggerimenti  e
indicazioni che sono venuti dal sistema delle autonomie locali, perché essendo impegnati direttamente
in trincea hanno posto alcune questioni, che erano state poste molte volte e molto tempo prima e che
ora sono state accolte. Non è tutto? È poco? Non lo so. Io dico che intanto si è compiuto un primo
passo molto importante in questa direzione, perché sono stati recepiti questi emendamenti e sono stati
portati  all'interno di un testo che è migliorato e che ha due aspetti  altrettanto importanti quando
parliamo di governance sia del PNRR che della coesione.
Ho ascoltato molte cose che mi limito a definire inesatte, perché basta leggere il testo del decreto-legge
per trovare posizioni totalmente difformi e differenti rispetto a quello che ho ascoltato oggi in Aula;
anzi, per alcuni interventi mi sono chiesto se era stato letto il testo del decreto-legge e gli articoli di cui
parliamo.  (Applausi).  Nel  provvedimento  in  esame  non  vi  è  nessuna  questione  che  pone
l'accentramento, lo smantellamento, il ridimensionamento, insomma tutto quello che ho ascoltato. Non
è così,  perché oggi all'interno di questo provvedimento sulla governance  -  faccio alcuni esempi
concreti per rimettere ordine anche nella verità delle cose, nei processi ai quali si è fatto riferimento -
abbiamo recepito alcune indicazioni  della  Corte  dei  conti  che,  in  sede di  presentazione del  suo
rapporto, ha riconosciuto pubblicamente che questo decreto-legge recepisce alcune indicazioni.
In quest'Aula è stato detto che abbiamo smantellato le unità di missione presso i Ministeri, ma ciò è
esattamente l'opposto di quello che fa il provvedimento in esame; per verificarlo basta leggere gli
articoli del decreto-legge che, invece, prevedono la stabilizzazione del personale all'interno delle unità
di missione. Abbiamo infatti verificato che in due anni, così come la Corte dei conti indica in modo
molto  chiaro,  quelle  strutture,  che  erano nate  nei  Ministeri  per  avere  una professionalità  e  una
competenza finalizzata a gestire una fase complessa per tutto il periodo dell'attuazione del PNRR,
invece  andavano  smantellandosi  perché,  siccome  c'erano  rapporti  di  collaborazione  a  tempo
determinato, molte di queste persone trovavano molto più utile andare presso altre amministrazioni, in
altre situazioni. Pertanto, quando abbiamo messo mano alla questione, abbiamo verificato che più di
un terzo dei funzionari che lavoravano dentro nelle unità di missione erano andati via, quindi vi
abbiamo posto rimedio.
Questi sono fatti. Io non sto parlando di opinioni; metto sul tavolo le questioni vere, reali, sulle quali
noi ci confrontiamo ogni giorno rispetto alle difficoltà che ci sono nella gestione di una situazione così
complessa.
Quando si parla del rapporto di contrapposizione tra MEF e Presidenza del Consiglio si dice un'altra
inesattezza. Questo Governo ha fatto la scelta di mettere in campo un Ministero per l'attuazione del
programma.  C'è  qualcuno che  può contestare  il  fatto  che  ci  sia  l'esigenza  di  avere  un luogo di
coordinamento  nell'attuazione  di  un  programma  da  220  miliardi  di  euro,  oppure  dovevamo
immaginare che questo potesse andare avanti con le modalità precedenti? Vogliamo parlare nel merito
delle diverse istituzioni, dei diversi uffici, delle diverse segreterie e di tutta una situazione interna nelle
diverse amministrazioni dello Stato, avendo la necessità e l'obbligo di distinguere i ruoli e le funzioni?
Vi è, infatti, chi si occupa dell'attuazione di alcune misure e c'è chi deve coordinare e monitorare
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l'attuazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze mantiene tutta la parte relativa al monitoraggio
e all'attuazione - e ci mancherebbe altro - della parte finanziaria del programma e provvede anche
all'inoltro delle richieste di rate di finanziamento da parte della Commissione europea.
L'altro aspetto al quale desidero fare riferimento è relativo alla coesione, la cui governance è molto
importante.  Vi  abbiamo posto rimedio con una scelta  forte:  la  soppressione dell'Agenzia per  la
coesione territoriale dopo undici anni. Anche a questo riguardo si è detto che abbiamo accentrato e
demolito.  L'Agenzia per la coesione territoriale è esattamente una struttura del  Ministero per la
coesione territoriale, quindi noi non abbiamo attuato un accentramento, ma abbiamo preso un'Agenzia
che costava 32,7 milioni l'anno e l'abbiamo incamerata all'interno del dipartimento per la coesione
territoriale, perché consideriamo molto più funzionale utilizzare e gestire con chiarezza questa politica
all'interno del dipartimento. Non mi sembra che ci siano risultati da difendere, visti i numeri che
stiamo verificando. (Applausi).
Abbiamo anche compiuto un'altra scelta che rivendichiamo: avevamo due nuclei rispettivamente di 30
e 32 persone; li abbiamo soppressi e ne abbiamo creato uno solo di 40 persone riducendo la spesa,
perché - e lo voglio sottolineare con forza - si può riorganizzare senza necessariamente assumere ed
aumentare le spese. Questo decreto-legge riorganizza e potenzia le strutture dei luoghi nei quali è
necessario potenziarle, ma costa molto meno di quanto costavano le precedenti strutture (Applausi),
come sancito dalla valutazione che accompagna il provvedimento in discussione.
Quindi è evidente che si sta lavorando sul tema dell'efficienza ed anche per affrontare una serie di
difficoltà oggettive che ci sono e che trovano alcune risposte. All'interno di questo decreto-legge
troviamo delle semplificazioni, alcune trasversali, ed alcune tematiche che hanno affrontato nodi e
questioni che esistevano da tempo. Troverete all'interno del provvedimento anche alcune scelte che
hanno affrontato e risolto, sul fronte della semplificazione e dell'accelerazione, situazioni annose che
rischiavano di compromettere l'avanzamento del PNRR. Non lo diciamo noi; ce le hanno chieste i
Comuni, le Regioni, le Province, i vari interlocutori, e noi le abbiamo accolte ed inserite, proprio per
avere  l'obiettivo opposto a  quello  che ci  viene rimproverato,  ossia  una accelerazione del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza.
Detto ciò, rispetto alle questioni sollevate durante il dibattito, alcuni chiarimenti sono d'obbligo. A me
dispiace che alcuni parlamentari e alcune senatrici che sono stati prodighi di suggerimenti e di critiche
adesso non siano qui in Aula. Ho ascoltato con doverosa attenzione tutto il dibattito (Applausi) e mi
sarei aspettato che, in sede di replica, fossero presenti anche questi interlocutori, anche e soprattutto
per poter chiarire alcune inesattezze ulteriori.
La prima inesattezza è collegata al codice degli appalti. Peccato che ci sia una clausola nel codice degli
appalti che il ministro Salvini, tanto criticato, ha inserito e che prevede, d'accordo con la Commissione
europea, la sua non applicazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Quindi è un problema che
raccontiamo come critica, ma che non corrisponde alla realtà dei fatti, perché non produce quegli
effetti così disastrosi ai quali si fa riferimento. Peccato che il codice degli appalti, precedentemente e
non da noi, è stato individuato come uno degli obiettivi al 30 marzo, quindi andava approvato in
Consiglio dei ministri entro tale data. L'entrata in vigore avverrà il 1° luglio e sarà oggetto di un
confronto con la Commissione europea per valutare insieme se una riforma così sostanziosa è utile che
parta subito o è necessario che tenga conto anche della fase nella quale ci troviamo, rispetto all'avvio
di questi investimenti.
A me non piace partecipare al dibattito a proposito di chi sia il merito, perché la polemica è fine a se
stessa, ma suggerisco la lettura del Regolamento UE n. 241 del 2021 che approva il dispositivo per la
ripresa e la resilienza. Penso che sia importante su questo immaginare delle soluzioni, perché al suo
interno si fa un po' giustizia in quanto contiene i criteri per i quali un Paese, anziché un altro, ottiene
dei soldi. Si parla sostanzialmente di tre criteri: uno è quello del maggior calo del PIL nel periodo della
pandemia; il secondo è quello della crescita della disoccupazione; il terzo è quello del numero degli
abitanti in rapporto alla popolazione europea. Sono dati che, con tutto lo sforzo che possiamo fare, mi
mettono in difficoltà nell'attribuire dei meriti obiettivamente rispetto all'ottenimento di queste risorse. 
(Applausi).
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Il tema è un altro, ma ne parleremo successivamente, perché con piacere sarò presente in Parlamento
per l'informativa richiesta e con altrettanto piacere, subito dopo, avremo un dibattito sulla relazione
semestrale, nella quale fotograferemo nel suo insieme la dimensione, le criticità, i problemi, le scelte e
le soluzioni rispetto al Piano nazionale di ripresa resilienza, facendo quindi quello che stanno facendo
tutti gli altri Paesi europei. Solo che in Italia questo è diventato un dibattito con il quale in ogni
circostanza si immagina di poter colpire o criticare questa o quella dichiarazione. Ma a me sembra che
la situazione di fronte alla quale ci troviamo sia diametralmente opposta a quella che in alcuni casi
viene rappresentata. Ciò perché è evidente che ci sono dei dati oggettivi che vanno ricordati. Il primo:
il  Piano nazionale di  ripresa e  resilienza è  stato deciso prima dello scoppio della  guerra,  prima
dell'invasione da parte della Russia dell'Ucraina. Mi sembra che ci sia un dato oggettivo sul quale
riflettere.
Il primo dato è che in un Piano che prevede circa 110 miliardi di euro per opere pubbliche, il tema
dell'aumento del costo delle materie prime in qualche modo inciderà. È questo un primo tema che non
decide questo o quel Ministro, questo o quel Governo, ma è un dato oggettivo.
La  seconda  questione,  altrettanto  collegata,  è  che  cambiano  le  priorità  rispetto  a  quella
programmazione. Non è un caso che nel RRF, l'articolo 21 stabilisce che in caso straordinario si possa
immaginare  una  modifica  del  Piano.  Ritengo  che  chi  ha  scritto  quell'articolo  21  mai  potesse
immaginare in quel momento una guerra; mai potesse immaginare in quel momento che la causa
straordinaria potesse essere una guerra così vicina ai nostri confini. (Applausi). Questi sono però,
consentitemi, dati oggettivi, che aggiungo anche con un collegamento alla coesione. Infatti anche
l'accordo di partenariato, lo strumento europeo che approva i programmi italiani sull'utilizzo della
politica di coesione per il 2021-2027, è stato realizzato sulla base dei dati economici di contesto del
2019-2020. È evidente che questi dati economici sono addirittura precedenti il Covid e la guerra. C'è
l'esigenza  di  una  riflessione  a  360  gradi  per  capire  come  rendere  attuali  questi  interventi?  E,
soprattutto, se l'Italia ha 48 programmi all'interno della politica di coesione e primeggia, per questo sì,
rispetto agli altri Paesi, c'è il rischio che l'utilizzo di queste risorse non vadano nella finalizzazione
opportuna che è quella di una concentrazione auspicabile per dare una risposta strategica alle grandi
questioni  del  nostro Paese? Noi riteniamo di  sì  ed è questo uno dei  temi sui  quali  è  importante
ragionare. Voglio riprendere anche il tema delle riforme, citato da più senatori; è un tema importante,
ci mancherebbe altro. È un tema forse più importante per alcuni versi, perché indica una direzione di
marcia fondamentale per modificare alcune situazioni in settori fondamentali della vita economica e
sociale del nostro Paese. È però anche un tema che ci deve portare a riflettere rispetto alla tempistica
dell'attuazione  di  queste  riforme  ed  anche  ai  sistemi  produttivi  del  nostro  Paese.  Vengo  da
un'esperienza a livello europeo, dato che fino a pochi mesi fa ero al Parlamento europeo, e posso dire
che quando si è immaginata la scelta relativa al green deal nel 2019, lo si è fatto prima della pandemia
e prima della guerra e il fatto che i sistemi industriali di alcuni Paesi abbiano delle peculiarità per le
quali la tempistica non è un dettaglio, ma rischia di essere devastante rispetto ad altre situazioni, è un
aspetto importante sul quale lavorare d'intesa con quello che ci dicono tutti i principali attori del
sistema economico del  nostro Paese in questa direzione.  Qui si  gioca la  partita  delle  scelte  che
dobbiamo fare.
Ribadisco - mi auguro senza che questo porti ad uno scandalo - che affermare che l'intero ammontare
di risorse non troverà al cento per cento la sua spesa finale a giugno 2026, è un tema sul quale sarei
curioso di ascoltare qualcuno che mi smentisca, se noi non modificassimo alcuni interventi,  che
chiaramente nell'arco temporale che abbiamo di fronte, da qui a giugno 2026, non potranno essere
realizzati interamente. Non faccio esempi, ma avremo diverse e numerose occasioni di confronto in
Parlamento perché penso che sia doveroso farlo, anche per riportare i contenuti e gli avanzamenti di
tutto quello che stiamo facendo. Consentitemi una battuta: se ci fosse stato più confronto parlamentare
prima, probabilmente avremmo potuto discutere alcuni aspetti. Anche molte delle questioni emerse
oggi pomeriggio (Applausi),  potevano essere oggetto di  una maggiore riflessione.  Detto questo,
l'approccio non è quello volto a costruire polemiche e scontri. L'approccio è differente ed è politico
solamente su questo punto. Noi, per la prima volta, ci troviamo di fronte a un Governo che non deve
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guardare alla scadenza degli obiettivi del 30 marzo, di giugno, del 31 dicembre di un anno senza avere
l'orizzonte temporale successivo; questo Governo ha in mente il  giugno 2026 perché l'orizzonte
temporale è la legislatura (Applausi). Quindi noi oggi abbiamo il dovere di capire quello che può
essere un rischio per evitare una inutile baruffa, che magari fra uno o due anni può avvenire su chi
dovesse avere la responsabilità di questo o quel mancato intervento. Capiamo adesso se alcuni di
questi interventi non possono essere realizzati.
E su questo ci viene incontro, anche qui, non l'opinione del Ministro o del Governo, ma la proposta
della  Commissione  europea  perché,  nel  momento  in  cui  la  Commissione  europea  approva  il
REPowerEU, sta dando un'indicazione di marcia, corregge il tiro, capisce che con la guerra è accaduto
qualcosa che può essere la sponda per l'articolo 21.
La stessa Commissione europea ci dice che c'è l'esigenza di modificare il PNRR, perché descrive il
percorso del REPower come un capitolo aggiuntivo del Piano nazionale di ripresa e resilienza e il
Governo sta lavorando per mettere in campo il suo REPower, che dovrà dare una risposta dal punto di
vista della crisi energetica, innanzitutto sul fronte infrastrutturale: non è un caso che il Presidente del
Consiglio, con i Ministri competenti, abbia incontrato gli stakeholder delle principali aziende di Stato
rispetto agli interventi da realizzare sul fronte infrastrutturale.
C'è poi anche una delle questioni che è stata oggetto della discussione in Commissione e che sarà
oggetto anche degli ordini del giorno, vale a dire come il REPower possa parlare anche dal punto di
vista degli  incentivi per l'efficientamento energetico a famiglie e imprese,  non con interventi  di
urgenza, com'è stato fatto fino a oggi, anche utilizzando le risorse REACT-EU, ma con interventi di
merito, che possono essere strutturalmente in grado di ridurre la capacità di consumo, mettendo in
campo quindi una strategia differente.
Il REPower sarà un capitolo aggiuntivo e questo è un passaggio altrettanto importante, che vorrei
sottolineare, non dico per correggere alcune inesattezze, ma per acquisirlo come consapevolezza
generale. Il REPower italiano, a differenza di quello degli altri Paesi, non avrà una grande fonte di
finanziamento perché l'Italia, come tutti avete ricordato parlando di 220 miliardi, ha preso 68 miliardi
a  fondo  perduto,  122  a  debito  e  30  di  fondo  complementare  di  risorse  nazionali:  questa  è  la
composizione del nostro Piano nazionale di ripresa e resilienza. All'interno di questa composizione
esiste la parte relativa alla quota a debito, che ha visto l'Italia prendere al 100 per cento l'intera sua
quota di Next generation a debito, cosa che non ha fatto quasi nessun altro Paese.
È chiaro, quindi, che basta leggere oggi il dibattito politico che c'è stato in alcuni Paesi per capire che
ci sono Paesi che stanno discutendo se, come e per cosa prendere le risorse a debito sul fronte degli
investimenti; noi, invece, dobbiamo articolare il nostro REPower su due fonti di finanziamento che la
Commissione europea ci indica: la prima è quella collegata a 2,7 miliardi di fondi ETS per le missioni
che vengono assegnati automaticamente al nostro Paese; la seconda è quella fino al 7,5 per cento della
politica di coesione. Ce lo dice la Commissione europea, non lo diciamo noi.
Dunque, aver messo insieme PNRR e coesione, immaginare dei vasi comunicanti fra questi  due
programmi è un punto centrale che fa parte della possibilità di finanziare il REPower, che avrebbe da
questa fonte di finanziamento circa 3 miliardi di euro, probabilmente non sufficienti. L'idea quindi, se
vogliamo mettere in campo un REPower serio e credibile, è quella di costruire uno strumento che sia
in grado di utilizzare parte di quelle risorse, laddove dovessimo accertare che quelle risorse non
troveranno un completamento di  spesa nel  PNRR a giugno 2026. Oppure vogliamo aspettare di
assistere al fatto che queste risorse non saranno spese rispetto a dei dati oggettivi?
Per evitare di definanziare degli interventi - così sveliamo anche quest'altro arcano, che rischia di
generare una polemica - la nostra proposta, della quale siamo convinti, è che proprio perché oggi la
coesione 2021-2027 non ha una capacità progettuale adeguata, tant'è che la percentuale di spesa della
vecchia programmazione è debole, la coesione stessa può essere una soluzione. In questo modo infatti,
anziché perdere progetti validi che non dovessero riuscire ad essere finanziati entro giugno 2026 con il
PNRR, anziché perderne l'avvio, la fase di progettazione e di gara, possono essere spostati su un
fondo, quello della coesione, che ha il 31 dicembre 2029 come data di rendicontazione finale. A questo
si aggiunge il tema del Fondo per lo sviluppo e la coesione, che è il terzo fondo che completa il

DDL S. 564 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 55  del 12/04/2023

Senato della Repubblica Pag. 1729



quadro, in una visione strategica globale che il Governo mette in campo per poter dare una soluzione a
tutti i problemi, affrontando queste difficoltà.
È un tema che sarà oggetto di un confronto - e lo è già - con la Commissione europea: ho incontrato
numerose volte i commissari europei, la task force e i tecnici della Commissione europea, per cui
stiamo lavorando su queste ipotesi.
E quando questo quadro sarà predisposto, sarà portato all'attenzione del Parlamento, ci mancherebbe
altro perché, così come abbiamo fatto sulla politica di coesione - non c'era nessun obbligo, è stata una
scelta - faremo su tutto il resto. Riteniamo infatti fondamentale mettere in campo una capacità di
azione mirata e finalizzata all'ottenimento di un risultato complessivamente positivo per il Paese,
dandoci la possibilità di utilizzare, sì, tutte le risorse - e non c'è discussione su questo - ma di farlo in
modo anche efficace ed efficiente.
Il tema, come è stato detto, non è solamente la quantità della spesa, che pure è importante; c'è anche un
tema di qualità della spesa, perché quando ci indebitiamo, stiamo pesando sul futuro delle nostre
generazioni, sui nostri figli. Abbiamo quindi il dovere di immaginare che quel debito sia per interventi
realmente utili e positivi per il nostro Paese. (Applausi). È questo il tema che viene posto nel dibattito
politico che stiamo cercando di portare avanti.
Come ho detto, avremo numerose occasioni di confronto in Parlamento con grande piacere, perché è
utile avere un confronto. Non c'è un tema di polemica e di scaricabarile, come ho sentito più volte; è
un tema ricorrente.
Non vogliamo fare alcuno scaricabarile nei confronti di nessuno, però, è altrettanto palese che nessuno
può, dopo soli cinque mesi, pensare di fare lo scaricabarile su questo Governo. (Applausi). Questo non
sarà in alcun modo consentito perché sarebbe anzitutto ridicolo, e poi paradossale; quindi, da parte
nostra non ci può essere, in alcun modo, un'accettazione di questo tipo di impostazione.
L'augurio e l'auspicio che immaginiamo e che portiamo a quest'Assemblea è che si apra un confronto
serio, nel merito, e che su questo confronto ci possa essere la capacità non di critiche di carattere
generico, ma di proposte concrete sulle quali poter dare risposte.
Faccio un'ulteriore riflessione che era sfuggita e che è importante, per dare anche l'idea - lo dico alla
senatrice Lorenzin - della metodologia, di quello che dobbiamo evitare che accada e di quello che
dobbiamo correggere.
Avere inserito gli ospedali di comunità all'interno del PNRR senza aver previsto in alcun modo le
risorse per  il  loro funzionamento penso sia  un rischio e  un errore (Applausi);  andava utilizzato
esattamente il  meccanismo opposto:  bisognava,  cioè,  immaginare,  nel  momento in cui  è  partito
l'investimento, che lo stesso fosse realmente coperto, perché altrimenti rischiamo di mettere in campo
un sistema di moltiplicazione della spesa pubblica che, su diversi settori del Piano nazionale di ripresa
e resilienza, crea potenzialmente dei problemi. È evidente che in questo senso c'è la storia di interventi,
che è stata anche richiamata nel dibattito, che ci viene incontro.
Il nostro auspicio - e concludo veramente - è che su questi temi ci sia realmente un approccio serio e
costruttivo, che noi siamo convinti di volere e dover recepire; ma le parole d'ordine sono serietà e
responsabilità. Diversamente, c'è una polemica politica che non serve a nessuno. (Applausi).
PRESIDENTE. Colleghi, al fine di consentire alla Commissione bilancio di completare i lavori, rinvio
il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno
TESTOR (LSP-PSd'Az). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TESTOR (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, colleghi, oggi alle 15 c'è stato l'ultimo saluto ad Andrea
Papi: un ragazzo di soli ventisei anni amante della natura, dello sport e della montagna; un ragazzo nel
pieno della vita, con tanti sogni da realizzare.
Una famiglia, una comunità e tutta la gente di montagna oggi piangono un loro figlio: Andrea, di cui in
questi giorni tutti abbiamo sentito parlare per la sua tragica morte, per quell'incontro con l'orso che ha
spento il suo sorriso, e mi stringo a tutta la sua famiglia e alla comunità in questo doloroso momento.
Quello che è  avvenuto a  Caldes è  il  tragico epilogo di  tanti  allarmi lanciati  dal  territorio,  dalle
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istituzioni locali e dai parlamentari, rimasti inascoltati nel corso degli anni.
Il progetto Life Ursus aveva previsto la reintroduzione di una cinquantina di orsi sulla base di un
ampio arenale di distribuzione, che doveva andare oltre i confini del Trentino, ma che ha portato alla
situazione attuale di oltre cento esemplari concentrati in una zona piuttosto ristretta, generando una
forte densità di individui stanziali in un'area fortemente antropizzata.
La Provincia  di  Trento  aveva chiesto  di  poter  intervenire  con urgenza  nei  confronti  dei  grandi
carnivori problematici e sottolineato la necessità di realizzare al più presto un piano di contenimento
degli orsi,  visto il  numero diventato ormai eccessivo rispetto alla morfologia del territorio. Tale
situazione rende di fatto sempre più difficile il rapporto con il nostro territorio da parte di cittadini e
turisti, che si sentono sempre più minacciati, incidendo sempre più sul fenomeno dello spopolamento
delle  zone  di  montagna  e  sull'abbandono  dei  pascoli  dell'alpeggio,  traducendosi  quindi  in  una
riduzione della cura del territorio.
Da tempo le Regioni attendono un piano di gestione dei grandi carnivori da parte del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto di ISPRA, per cui ringrazio il ministro
Pichetto Frattin per l'incontro avuto ieri col presidente Fugatti, che auspico porti ad una soluzione del
problema, con l'auspicio che ISPRA metta da parte la posizione rigida e ideologica intrapresa fino ad
oggi e che si dia seguito alle richieste delle Regioni con azioni di prevenzione, gestione e prelievo dei
grandi  carnivori,  al  fine  di  contrastare  le  condizioni  che  fanno  venir  meno  la  sicurezza  della
popolazione.
Abbiamo presentato come parlamentari,  sia al  Senato che alla Camera,  un disegno di  legge che
assegna la gestione dei grandi carnivori alle Province autonome e alle Regioni. Noi auspichiamo, visto
questo tragico episodio, che il disegno di legge venga incardinato. Noi vogliamo che questo ragazzo
ritrovi  la  sua dignità e che questa famiglia trovi  risposta in azioni  concrete.  Basta ideologie:  lo
dobbiamo ad Andrea, lo dobbiamo alla sua famiglia, lo dobbiamo alla comunità, lo dobbiamo alla
gente di montagna. (Applausi).

Sui lavori del Senato
PRESIDENTE. Comunico che, in accordo con la Presidenza della Camera dei deputati, le votazioni
per l'elezione dei componenti dei Consigli di presidenza della Giustizia amministrativa, della Corte dei
conti e della Giustizia tributaria, già previste per domani, sono rinviate alla seduta di giovedì 20 aprile.

Atti e documenti, annunzio
PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli
atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo
periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno 
per la seduta di giovedì 13 aprile 2023

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 13 aprile, alle ore 10,
con il seguente ordine del giorno:
(Vedi ordine del giorno)
La seduta è tolta (ore 19,13).
Allegato B

Relazione orale del senatore Gelmetti sul disegno di legge n. 564
Il comma 2 dell'articolo 1, del disegno di legge di conversione, inserito in sede referente, reca una
modifica all'articolo 2, comma 3 della legge 23 marzo 2023, n. 33, recante Deleghe al Governo in
materia di politiche in favore delle persone anziane, che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri, il Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA),
prevedendo, tra l'altro, che allo stesso competa l'adozione, con cadenza triennale ed aggiornamento
annuale, previa intesa in sede di Conferenza unificata, del "Piano nazionale per l'invecchiamento
attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana" e del "Piano
nazionale  per  l'assistenza e  la  cura della  fragilità  e  della  non autosufficienza nella  popolazione
anziana".
Il comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione proroga il termine per l'esercizio della
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delega per la riforma dei criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, la revisione del
numero degli incarichi semidirettivi, la revisione dei criteri di accesso alle funzioni di legittimità, del
procedimento di approvazione delle tabelle organizzative degli uffici giudicanti e il riordino della
disciplina del  collocamento in posizione di  fuori  ruolo dei  magistrati  ordinari,  amministrativi  e
contabili, conferita al Governo con la legge n. 71 del 2022.
Per quanto riguarda il decreto-legge, si illustra di seguito una sintesi dei contenuti evidenziando le
modifiche approvate in sede referente.
I commi 1-3 dell'articolo 1 prevedono che i regolamenti di riorganizzazione dei Ministeri (inclusi i
dicasteri senza portafoglio presso la Presidenza del Consiglio) possano procedere alla riorganizzazione
della struttura di livello dirigenziale generale ovvero dell'unità di missione di livello dirigenziale
generale,  preposte  al  coordinamento delle  attività  di  gestione,  monitoraggio,  rendicontazione e
controllo degli interventi del PNRR, in capo a quelle amministrazioni centrali.
L'articolo 1, comma 4, lettere a), b), c), d), modificato nel corso dell'esame in sede referente, apporta
plurime modificazioni al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108, in materia di governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR). In particolare, è soppresso il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e
territoriale, così come ogni riferimento normativo a tale organo. Le funzioni di coordinamento e
cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale sono trasferite alla Cabina di regia
per il PNRR, alle cui sedute specificamente dedicate partecipano i rappresentanti degli enti e delle
organizzazioni che finora avevano costituito il Tavolo permanente. Sono introdotte, infine, alcune
modifiche relative ai compiti e alle funzioni della Segreteria tecnica istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri con funzioni di supporto alle attività della Cabina di regia.
L'articolo 1, comma 4, lettere e) ed f), novella la disciplina della governance del PNRR. In particolare,
la lettera e) modifica talune disposizioni riguardanti il monitoraggio e la rendicontazione del PNRR,
specie sostituendo - presso il MEF-RGS - il Servizio centrale per il PNRR con l'ispettorato generale
per il PNRR, nonché istituendo presso il medesimo Ministero due posti di funzione dirigenziale di
livello generale di consulenza, studio e ricerca. La lettera f) novella alcune disposizioni riguardanti il
controllo  e  l'audit  del  PNRR,  specie  autorizzando  la  stipula  di  convenzioni  con  pubbliche
amministrazioni per la realizzazione del programma di valutazione in itinere ed ex post del PNRR,
aumentando il numero degli incarichi di livello dirigenziale non generale, consentendo la stipula di
protocolli di intesa con la Guardia di Finanza anche alle Regioni, alle Province autonome di Trento e
Bolzano, agli enti locali e agli altri soggetti pubblici che provvedono alla realizzazione degli interventi
del PNRR al fine di rafforzare le attività di controllo, nonché prevedendo per la RGS la possibilità di
promuovere misure finalizzate alla razionalizzazione e semplificazione delle procedure di controllo del
PNRR al fine di assicurare il coordinamento dei controlli e di ridurre gli oneri amministrativi a carico
dei soggetti attuatori. La lettera f-bis), introdotta in sede referente, novella - a fini di coordinamento -
la medesima disciplina della Governance relativamente al coordinamento della fase attuativa del
PNRR.
L'articolo 1, comma 6 dispone il trasferimento delle competenze regolatorie sui servizi pubblici locali
non a rete dalla Presidenza del Consiglio al Ministero delle imprese e del made in Italy.
L'articolo  2  istituisce  -  fino  al  31  dicembre  2026  -  una  Struttura  di  missione  PNRR presso  la
Presidenza del Consiglio, disciplinandone funzioni e composizione.
L'articolo 3 introduce alcune modifiche agli articoli 12 e 13 del decreto-legge n. 77 del 2021 in materia
di poteri sostitutivi attivabili dallo Stato in caso di inadempienza di un soggetto attuatore di progetti o
interventi del PNRR e di procedura per superare il dissenso di un organo statale. In particolare si
prevede la possibilità di applicare i poteri sostitutivi anche nei confronti degli ambiti territoriali sociali
(cioè le sedi di programmazione locale, concertazione e coordinamento dei servizi sociali e delle altre
prestazioni integrate a livello locale) e si riduce da 30 a 15 giorni la durata massima del termine per
provvedere che il Consiglio dei ministri può attribuire ai soggetti attuatori. Inoltre, come disposto in
sede referente, il soggetto attuatore, in caso di inerzia, viene sentito dal Consiglio dei ministri prima
della nomina del soggetto a cui affidare il potere sostitutivo, anche al fine di determinare le cause
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dell'inerzia; si specifica anche che il potere sostitutivo ha ad oggetto tutti gli atti e i provvedimenti
necessari. Si consente, inoltre, al Consiglio dei ministri di autorizzare direttamente le deroghe relative
alla  legislazione  in  materia  di  tutela  della  salute,  della  sicurezza  e  della  incolumità  pubblica,
dell'ambiente e del patrimonio culturale. Sono inoltre specificate le disposizioni applicabili in caso di
esercizio dei poteri sostitutivi relativi ad interventi di tipo edilizio o infrastrutturale. Infine, in relazione
alla procedura per superare il dissenso proveniente da un organo statale, si stabilisce che sia l'Autorità
politica delegata in materia di PNRR, anche su impulso della Struttura di missione PNRR ovvero
dell'Ispettorato generale per il PNRR, a proporre al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre
la questione all'esame del Consiglio dei ministri.
L'articolo  4  anticipa  dal  10  gennaio  2027  al  10  marzo  2023  la  data  a  partire  dalla  quale  le
amministrazioni titolari di progetti previsti nel PNRR possono stabilizzare nei propri ruoli il personale
non dirigenziale già assunto a tempo determinato dalle medesime amministrazioni per la realizzazione
di tali progetti. Si prevede che la stabilizzazione avvenga nei confronti del personale che ha prestato
servizio continuativo per almeno quindici mesi nella qualifica ricoperta (e non più alla scadenza del
contratto a termine, come sinora previsto). Si dispone inoltre che le risorse non utilizzate ai fini della
suddetta stabilizzazione dal 2023 al 2026 siano destinate alle attività di assistenza tecnica finalizzate
all'efficace attuazione degli interventi PNRR di competenza di ciascuna amministrazione. Inoltre,
come  disposto  in  sede  referente,  le  amministrazioni  assegnatarie  di  progetti  del  PNRR,  per  il
completamento del contingente del personale a tempo determinato di propria spettanza quantificato
dalla normativa vigente al fine della realizzazione di tali progetti, possono procedere ad assunzioni a
tempo determinato attingendo a graduatorie in corso di validità per profili corrispondenti.
L'articolo 4-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente, è volto a dare attuazione alla riforma
1.11 del PNRR "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità
sanitarie" (ad esclusione degli enti del servizio sanitario, come precisato al comma 4). Si prevede che
le amministrazioni centrali dello Stato adottano specifiche misure, anche di carattere organizzativo, per
rendere efficienti i processi di spesa (comma 1 Tutte le amministrazioni pubbliche, nell'ambito dei
sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare
ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché ai dirigenti apicali, specifici
obiettivi annuali per il rispetto dei tempi di pagamento, individuati con riferimento all'indicatore di
ritardo annuale e valutati ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non
inferiore al 30 per cento. La verifica del raggiungimento degli obiettivi è effettuata dal competente
organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile (comma 2). La Ragioneria generale dello
Stato definisce, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, la
base di calcolo e le modalità di rappresentazione degli indicatori previsti dalla riforma 1.11 del PNRR
(comma 3).
L'articolo 5, modificato nel corso dell'esame in sede referente, dispone l'acquisizione di tutti i dati
necessari per i  controlli  sulle attività finanziate nell'ambito dell'attuazione del PNRR del PNC e
nell'ambito delle politiche di coesione (europee e nazionali). In particolare, ai commi 1-4 si prevede la
necessaria trasmissione di tutti i dati idonei all'identificazione fiscale delle persone fisiche e giuridiche
beneficiarie di finanziamenti, compresi i dati personali sensibili, ai rispettivi sistemi di monitoraggio.
Tali  dati  potranno  essere  utilizzati  dalla  Ragioneria  generale  e  dalle  amministrazioni  centrali
responsabili del coordinamento delle politiche e dei singoli fondi, nonché dagli organismi di controllo
nazionali  ed europei,  nell'ambito delle rispettive competenze, per attività finalizzate a controllo,
ispezione, valutazione, monitoraggio, ivi comprese le attività di incrocio e raffronto con i dati detenuti
da altre pubbliche amministrazioni. I dati sono pubblicati, nel rispetto della normativa a tutela della
riservatezza, nel sistema ReGis e sul portale OpenCoesione.
Il comma 5 prevede per le procedure superiori a cinquemila euro la necessaria acquisizione di un
codice identificativo di gara (CIG) ordinario, anche ai fini del trasferimento delle risorse relative agli
interventi rientranti nel PNRR e nel PNC.
I commi 6 e 7 prevedono che, a decorrere dal 10 giugno 2023, le fatture elettroniche relative a beni o
servizi acquisiti grazie a un incentivo finanziato con risorse pubbliche riportino il Codice unico di
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progetto (CUP), codice obbligatorio per tutti i progetti d'investimento pubblico e già presente nel
tracciato della fattura elettronica stessa.
I  dati  delle fatture elettroniche oggetto del  presente articolo confluiscono nella banca dati  delle
amministrazioni pubbliche (BDAP), allo scopo di assicurare e semplificare il monitoraggio della spesa
pubblica e valutarne l'efficacia (comma 8).
Per i piccoli comuni, con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, in alternativa all'assegnazione di
risorse per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica, il supporto tecnico per garantire una
efficace e tempestiva attuazione degli  interventi  previsti  dal PNRR potrà essere assicurato dalla
Ragioneria generale dello Stato per il tramite di enti, istituzioni o associazioni di natura pubblica e
privata, ordini professionali o associazioni di categoria, ovvero società partecipate dallo Stato, sulla
base di convenzioni, accordi o protocolli in essere o da stipulare (comma 9).
L'articolo 6 reca disposizioni finalizzate a semplificare le procedure di gestione finanziaria delle
risorse del PNRR, con particolare riguardo all'erogazione delle anticipazioni di risorse destinate ai
soggetti attuatori degli interventi ricompresi nel Piano ma finanziati con risorse nazionali (comma 1) e
alle modalità di assegnazione e rimodulazione delle risorse finanziarie in favore delle Amministrazioni
centrali titolari degli interventi del PNRR (comma 2).
L'articolo 6-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente, estende la possibilità per gli enti locali
che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria di apportare variazioni di bilancio, in
deroga all'ordinamento vigente, con riferimento ai finanziamenti statali ed europei per spese correnti
connesse all'attuazione del PNRR.
L'articolo 6-ter, inserito in sede referente, affida alla Sose il compito di porre in essere ogni attività
ritenuta  necessaria  a  favorire  l'introduzione  del  concordato  preventivo  e  l'implementazione
dell'adempimento collaborativo, nonché le attività di progettazione, di sviluppo e di realizzazione
dell'interoperabilità delle banche dati (comma 1). L'articolo inoltre, al comma 2, prevede che una
autorizzazione di spesa esistente venga destinata anche al finanziamento delle attività di supporto
all'attuazione del PNRR esercitate da Sogei S.p.a.
L'articolo 7 prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta  giorni  di  concerto  con  l'Autorità  politica  delegata  in  materia  di  PNRR,  si  provvede
all'aggiornamento  dei  cronoprogrammi  procedurali  del  Piano  Nazionale  per  gli  investimenti
Complementari (PNC). Prima dell'adozione del decreto è consentito l'accesso al Fondo per l'avvio di
opere indifferibili per quegli interventi che dovevano essere avviati entro il 31 dicembre 2022 ma per i
quali le procedure di affidamento dei lavori non sono state adempiute (comma 1). Nel corso dell'esame
in sede referente è stato previsto che la scheda progetto relativa al programma «Rinnovo delle flotte di
bus, treni e navi verdi Bus» può prevedere un aggiornamento della tipologia di alimentazione degli
autobus e dei servizi di trasporto cui gli stessi possono essere adibiti (comma 1-bis). Nel caso di
interventi soggetti alla disciplina degli aiuti di Stato, subordinati all'autorizzazione della Commissione
europea, si prevede che i termini per il conseguimento degli obiettivi previsti dal cronoprogramma del
PNC siano sospesi nell'arco di tempo compreso tra la notificazione degli interventi e la notificazione
della decisione di autorizzazione da parte della Commissione europea. Qualora la Commissione
europea dichiari un intervento non compatibile col mercato unico, le relative risorse saranno revocate,
rimanendo  nella  disponibilità  dell'amministrazione  titolare  per  le  finalità  del  PNC  il  cui
cronoprogramma procedurale sia coerente con la necessità di assicurare il  raggiungimento degli
obiettivi del medesimo Piano (comma 2).
L'articolo 7-bis, inserito in sede referente introduce alcune precisioni relativamente alle disposizioni in
materia di revisione dei prezzi.
L'articolo 7-ter, introdotto in sede referente, prevede l'applicazione dello svincolo progressivo della
garanzia definitiva, prevista a carico dell'appaltatore per la sottoscrizione del contratto, anche per i
contratti pubblici relativi ai settori speciali, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto-legge, ivi inclusi i contratti relativi ad accordi quadro già
aggiudicati ovvero efficaci alla medesima data. Si specifica che tale intervento è volto a favorire la
partecipazione alle procedure di gara afferenti agli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti
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funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi
cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea.
Il comma 1 dell'articolo 8 prevede che, al fine di consentire agli enti locali di fronteggiare le esigenze
connesse ai complessivi adempimenti riferiti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - e, in
particolare, di garantire le articolate e complesse procedure di gestione, erogazione, monitoraggio,
controllo e rendicontazione delle risorse del medesimo Piano ad essi assegnate - e limitatamente agli
enti locali incaricati dell'attuazione di interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR,
la percentuale di incarichi dirigenziali a contratto a tempo determinato è elevata, fino al 31 dicembre
2026, dal 30 al 50 per cento. Il comma 1-bis, inserito in sede referente, estende al reclutamento del
personale con contratto di somministrazione di lavoro l'applicazione delle modalità speciali previste
dalla  normativa  vigente  per  il  reclutamento  di  personale  a  tempo  determinato  da  parte  delle
amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, da impiegare per l'attuazione del medesimo
Piano. Il medesimo comma dispone altresì che anche tali contratti di somministrazione possano avere
una  durata  superiore  a  trentasei  mesi,  ma non eccedente  la  durata  di  attuazione  dei  progetti  di
competenza delle singole amministrazioni e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026.
Il successivo comma 2 stabilisce che, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e
facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR
ovvero con le risorse dei programmi cofinanziati dall'Unione europea e dei programmi e operativi
complementari alle programmazioni comunitarie 2014-2020 e 2021-2027, ai rapporti di collaborazione
instaurati mediante contratti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 non si applicano, fino al 31 dicembre 2026, le disposizioni di cui al comma 4 del
medesimo articolo 110, che prevedono che il contratto a tempo determinato sia risolto di diritto nel
caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi in situazioni strutturalmente deficitarie.
Per le medesime finalità e sempre fino al 31 dicembre 2026, non si applica nei confronti degli enti
locali dichiarati in dissesto o che si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie il divieto, per gli
uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli
assessori,  per  l'esercizio  delle  funzioni  di  indirizzo e  di  controllo  loro attribuite  dalla  legge,  di
assumere collaboratori con contratto a tempo determinato.
I commi 3 e 4 dell'articolo sono invece volti ad apportare le necessarie modifiche normative per
consentire  di  attribuire  un  riconoscimento  economico  alle  prestazioni  dei  dirigenti  coinvolti
direttamente nell'attuazione dei progetti del PNRR, prevedendo, in via eccezionale fino al 2026, la
possibilità per gli enti locali che rispettano i requisiti richiesti di incrementare oltre il limite di cui al
comma 2, dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017 - il cui disposto impone attualmente
che il trattamento accessorio della dirigenza non possa superare quello del 2016 - l'ammontare della
componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio
presso i predetti enti, anche di livello dirigenziale. Nel corso dell'esame in sede referente è stata
inserita nel comma 3 una previsione specificamente relativa alle modalità di applicazione di tale
facoltà di incremento relativamente ai segretari comunali e provinciali. Sempre al fine di garantire
maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in relazione all'attuazione del PNRR, i
commi 5 e 6 prevedono che gli enti locali e, come specificato in sede referente, gli enti e le aziende del
Servizio Sanitario Nazionale, per gli  anni dal 2023 al 2026, possano erogare anche al personale
dirigenziale coinvolto nei progetti del PNRR l'incentivo per funzioni tecniche previsto dal Codice per
gli appalti pubblici (in deroga ai limiti di importo previsti dalla normativa vigente), nonché che talune
disposizioni vigenti circa l'invio di dati contabili e la determinazione dei fabbisogni standard degli enti
locali non si applichino relativamente ai pagamenti riferiti al PNRR e al PNC.
L'articolo 8, nei commi da 7 a 9, prevede la costituzione di una direzione generale, articolata in due
uffici di livello dirigenziale non generale, presso il Ministero del turismo, per garantire l'attuazione
delle riforme e la realizzazione degli  investimenti  previsti  dal  PNRR di titolarità  del  medesimo
Ministero. Il comma 10 posticipa dall'anno 2021 al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale, per il
conferimento di  incarichi  dirigenziali  di  livello generale presso il  Ministero del  turismo, non si
applicano i limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001
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e, per il  conferimento di incarichi dirigenziali  di  livello non generale,  i  limiti  percentuali  di  cui
all'articolo 19, commi 5-bis e 6, sono elevati rispettivamente fino al 50 e al 30 per cento. Il comma 11
provvede alla copertura degli oneri derivanti da tali disposizioni. Il comma 12 dispone, infine, la
conservazione, nel conto dei residui per l'anno 2023, delle somme stanziate per il reclutamento di
personale nelle amministrazioni assegnatarie di progetti inclusi nel PNRR dall'articolo 7, comma 4, del
decreto-legge n. 80 del 2021, iscritte nello stato di previsione del Ministero del turismo e non utilizzate
al termine dell'esercizio finanziario 2022, nella misura di 191.813 euro.
Il comma 13 dell'articolo 8 consente, fino al 31 dicembre 2026, in deroga alla normativa vigente, il
conferimento di alcuni incarichi a titolo oneroso a soggetti già collocati (dopo lo svolgimento di
attività lavorative pubbliche o private) in quiescenza. La deroga transitoria in esame concerne gli
incarichi che riguardino posizioni di vertice presso enti e istituti di carattere nazionale - rientranti in
ambiti di competenza dell'amministrazione statale limitatamente ai casi in cui la disciplina preveda il
conferimento,  da  parte  di  organi  costituzionali,  previo  parere  favorevole  delle  competenti
Commissioni parlamentari o secondo la fattispecie inserita in sede referente - previa informativa a
queste ultime.
L'articolo 8, comma 13-bis, introdotto nel corso dell'esame da parte della Commissione di merito,
introduce una semplificazione procedurale per  gli  enti  locali  con riguardo ai  finanziamenti  e  ai
contributi previsti a loro favore dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
L'articolo 8-bis,  commi da 1 a 4,  introdotti  nel corso dell'esame in sede referente da parte della
Commissione, interviene con alcune disposizioni relativamente al  Fondo per l'avvio delle opere
indifferibili, con particolare riguardo alle modalità di assegnazione delle risorse per le opere, oggetto
di affidamento mediante degli accordi quadro, avviate nel periodo dal 10 gennaio 2022 al 17 maggio
2022 e finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR.
L'articolo 8-bis, comma 5, autorizza la spesa di 1.200.000 euro per il 2023 per il completamento della
tratta Montedonzelli-Piscinola della Linea 1 della Metropolitana di Napoli.
L'articolo 8-bis, comma 6, introdotto in sede referente, reca alcune modifiche alla legge n. 160 del
2019 con riguardo ai contributi ai Comuni per la progettazione definitiva ed esecutiva per la messa in
sicurezza  del  proprio  territorio  relativamente  al  dissesto  idrogeologico,  agli  interventi  di
efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per
gli interventi di messa in sicurezza delle strade.
L'articolo 9 prevede l'istituzione - presso il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile -  del Comitato centrale per la sicurezza tecnica della
transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, con compiti
consultivi e propositivi in materia di sicurezza di impianti e sistemi, con riferimento alle soluzioni
innovative adottate per il contrasto al cambiamento climatico e per il risparmio energetico. La norma
disciplina, quindi, i compiti del Comitato e la sua composizione. Prevede altresì che il Comitato possa
avvalersi del contributo dei Comitati tecnici regionali e specifica che non sono corrisposti emolumenti,
comunque denominati, per le attività svolte.
L'articolo 10, al comma 1, consente di aumentare il contingente dei concorrenti idonei che possono
essere nominati magistrati ordinari in tirocinio in relazione ai concorsi banditi con decreti ministeriali
del 10 dicembre 2021 e del 18 ottobre 2022. Il comma 2 modifica 1'articolo 11, comma 1 del decreto-
legge 9 giugno 2021, n. 80, chiarendo che il numero di 16.500 di addetti all'ufficio per il processo è
riferito al contingente complessivo di personale che può essere assunto nell'ambito delle risorse
finanziarie disponibili, anche attraverso diverse procedure di reclutamento (lettera a)) e precisando,
con riguardo agli addetti all'ufficio per il processo nell'ambito della giustizia amministrativa, che il
numero dei posti non coperti attraverso la prima procedura di reclutamento espletata potrà essere
oggetto di nuovi bandi di assunzione con la previsione di contratti a tempo determinato della durata
massima di trentasei mesi e nel limite di spesa annuo fissato a legislazione vigente (lettera b)). Nel
corso dell'esame in sede referente è stato introdotto un ulteriore comma, il comma 2-bis, il quale
interviene sul comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 80 del 2021, in materia di reclutamento di
personale  a  tempo determinato  per  il  supporto  alle  linee  progettuali  per  la  giustizia  del  PNRR,
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prevedendo che i contratti di lavoro stipulati della durata di 36 mesi non possano essere rinnovati.
L'articolo  11 istituisce  un Fondo per  l'attuazione  degli  interventi  del  PNRR di  competenza  del
Ministero delle Imprese e del made in Italy (MWIIT), dotandolo di 0,5 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2023 al 2025. Il comma 2-bis - inserito in sede referente - autorizza il Ministero delle
imprese e del made in Italy a stipulare, a titolo gratuito, con l'Agenzia delle entrate una convenzione
per garantire lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione nell'ambito dell'investimento
del PNRR MIC2 - 11 "Transizione 4.0".
L'articolo  12  demanda  ad  apposito  decreto  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione
l'individuazione delle modalità di funzionamento e di utilizzo del Portale unico del reclutamento da
parte di tutte le amministrazioni, centrali e locali, e delle autorità amministrative indipendenti, nonché
la definizione delle misure volte ad assicurare l'integrità e la riservatezza dei dati personali. Fino
all'entrata in vigore di  tale decreto continua ad applicarsi  la  disciplina vigente che regolamenta
l'accesso al Portale da parte dei suddetti soggetti.
L'articolo 13 incrementa la pianta organica dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato
(AGCM) di 10 unità di ruolo.
L'articolo  14  introduce  una  serie  di  misure  di  semplificazione  in  materia  di  procedimenti
amministrativi  e  di  affidamento  dei  contratti  pubblici  relativi  al  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e
Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale per gli investimenti complementari (PNC).
L'articolo 14-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, interviene sull'articolo 34 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali  di  cui  al  decreto legislativo n.  267 del 2000,
sostituendo il  comma 4 di tale disposizione al  fine di prevedere che l'accordo di programma ivi
disciplinato debba essere sottoscritto entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'esito
positivo della conferenza di cui al comma 3 del citato articolo 34, con la quale viene verificata fra le
amministrazioni interessate la possibilità di concordare l'accordo medesimo. L'articolo in commento
sostituisce inoltre, nel predetto comma 4, il riferimento alle concessioni edilizie con il riferimento ai
permessi di costruire, in coerenza con il vigente assetto della normativa in materia edilizia.
L'articolo 15 prevede che l'Agenzia del demanio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze,
individui beni immobili inutilizzati, di proprietà dello Stato e gestiti dalla medesima Agenzia, da
destinare ad alloggi o residenze universitarie, oggetto di finanziamento, anche parziale, nell'ambito
delle risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. L'Agenzia è altresì autorizzata ad
utilizzare risorse previste a legislazione vigente in relazione ai piani degli investimenti immobiliari,
posti in capo alla medesima Agenzia, a parziale copertura degli oneri correlati ai necessari interventi
sugli immobili in oggetto. I medesimi immobili possono essere destinati anche ad impianti sportivi,
anch'essi oggetto di finanziamento, oppure idonei al finanziamento, nell'ambito del PNRR. La norma,
inoltre, esclude talune tipologie di immobili dall'ambito di applicazione della disciplina in oggetto ed
autorizza  l'Agenzia  del  demanio  ad  apportare  le  necessarie  modifiche  ai  relativi  piani  degli
investimenti di propria competenza, nonché ad avviare iniziative di partenariato pubblico-privato. Il
comma 3-bis, introdotto in sede referente, prevede che l'Istituto per il credito sportivo possa proporre
all'Agenzia del demanio, alle condizioni ivi previste, integrazioni all'elenco degli immobili destinati ad
impianti sportivi, stilato sulla base di quanto previsto dal comma 3. La disposizione si riferisce ad
immobili di proprietà del medesimo Istituto che possono essere oggetto di interventi finanziati, anche
parzialmente, con risorse del PNRR. Si prevede, inoltre, che il Ministero della difesa individui beni del
demanio militare o beni in uso al medesimo Ministero da destinare alla realizzazione e valorizzazione
di opere di protezione ambientale, opere di edilizia residenziale pubblica destinate al personale nonché
impianti sportivi.  Si prevede che il  Ministero della difesa utilizzi,  anche parzialmente, le risorse
previste nell'ambito del PNRR. La disposizione pone altresì in capo al medesimo Ministero un obbligo
di  comunicazione all'Agenzia  del  demanio circa  le  attività  svolte.  Nel  corso dell'esame in  sede
referente il presente comma 5 è stato integrato al fine di prevedere che il Ministero della difesa e la
società Difesa Servizi S.p.a. possano avvalersi dell'Istituto per il credito sportivo per l'individuazione
di impianti sportivi da realizzare e valorizzare, autorizzando altresì la stipula di apposite intese con il
medesimo Istituto per facilitare il cofinanziamento degli interventi. Nel corso dell'esame in sede

DDL S. 564 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 55  del 12/04/2023

Senato della Repubblica Pag. 1737



referente sono stati introdotti i commi 5-bis e 5-ter. Il comma 5-bis dispone circa l'individuazione, da
parte dell'Agenzia del demanio, di immobili suscettibili di essere inseriti in operazioni di permuta,
valorizzazione o dismissione da destinarsi ad alloggi universitari o impianti sportivi finanziati, o
finanziabili, a valere sulle risorse del PNRR. Viene dettata la relativa procedura. Il comma 5-ter 
stabilisce che le Regioni e gli enti locali possano procedere ad una ricognizione degli immobili e di
impianti  sportivi,  di  loro  proprietà,  che  possano  essere  oggetto  di  interventi  di  recupero  o
ristrutturazione o  che possano essere  adibiti  ad  attività  sportiva.  Si  demanda ad un decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei criteri da seguire per la realizzazione di tale
ricognizione.
L'articolo 15-bis, introdotto in sede referente, reca disciplina concernente la possibilità di trasferire in
proprietà,  a  titolo  gratuito,  a  Regioni,  Comuni,  Province  e  Città  metropolitane,  a  richiesta  dei
medesimi enti, talune categorie di beni immobili, appartenenti al demanio storico artistico oppure al
patrimonio  disponibile  dello  Stato,  in  gestione  all'Agenzia  del  demanio.  Si  tratta  di  immobili
interessati da progetti di riqualificazione per scopi istituzionali o sociali, finanziati, o suscettibili di
essere finanziati, a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), del Piano
nazionale per gli investimenti complementari (PNC) o del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il
Clima 2030 (PNIEC). Il trasferimento in proprietà è disposto con decreto dell'Agenzia del demanio. Si
specifica che le disposizioni del presente articolo non si applicano alle Regioni a Statuto speciale e alle
Province Autonome di Trento e Bolzano.
L'articolo 16 prevede che l'Agenzia del demanio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze,
individui beni immobili, di proprietà dello Stato, ed altri beni statali in uso ad amministrazioni, di
concerto con le medesime amministrazioni usuarie, idonei all'installazione di impianti di produzione di
energia da fonti rinnovabili. La norma esclude talune tipologie di immobili dall'ambito di applicazione
della disciplina in oggetto.  L'Agenzia del demanio è autorizzata ad utilizzare parte delle risorse
previste a legislazione vigente in relazione ai piani degli investimenti immobiliari, posti in capo alla
medesima Agenzia, a parziale copertura degli oneri correlati ai necessari interventi sugli immobili in
oggetto. Si prevede che la medesima Agenzia curi la progettazione e l'esecuzione degli interventi in
esame, previo atto di intesa con le amministrazioni centrali interessate e senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica. L'articolo 16, comma 3-bis, consente all'Agenzia del demanio di costituire
comunità  energetiche  rinnovabili  nazionali,  anche  per  impianti  superiori  a  1  MW,  con  le
Amministrazioni dello Stato o con altre pubbliche amministrazioni centrali o locali. Le comunità
energetiche così costituite, accedono ai relativi regimi di sostegno.
L'articolo 17 introduce una serie di disposizioni in materia di accordi quadro e di convenzioni delle
centrali di committenza, volte a non pregiudicare il perseguimento degli obiettivi previsti dal Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), vista l'ampia adesione delle pubbliche amministrazioni e
tenuto conto dei tempi necessari all'indizione di nuove procedure di gara.
Dell'articolo 18, il comma 1 esclude l'Azienda per l'Italia Digitale dal rilascio di pareri tecnici sulla
congruità economica dei contratti, accordi e convenzioni, stipulati dalle pubbliche amministrazioni per
l'acquisto di beni informatici necessari per l'attuazione del PNRR. Il comma 2 interviene sulle modalità
di conservazione e fruibilità dei dati contenuti nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati. Il comma 2-
bis - inserito in sede referente - dell'articolo 18 modifica la disciplina in materia di "Carta europea
della disabilità in Italia". Le modifiche ampliano l'ambito dei soggetti terzi ai quali l'INPS riconosce il
diritto all'accesso, attraverso lo strumento della Carta e su richiesta dell'interessato, ad informazioni
contenute nei verbali (previsti da qualsiasi normativa) di accertamento dello stato di invalidità o di
disabilità e specificano che tale accesso può essere operato anche attraverso l'utilizzo in via telematica
del medesimo strumento della Carta.
L'articolo 18, ai  commi da 3 a 10, concerne - anche a seguito delle modifiche apportate in sede
referente al Senato - un ampio e complesso intarsio di norme di semplificazione, principalmente
mediante modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003).
Esso inerisce, anzitutto (comma 3), alla realizzazione delle infrastrutture per la banda ultra larga e
stabilisce che gli operatori - una volta ottenuta l'autorizzazione prevista dal codice delle comunicazioni
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elettroniche - avanzano richiesta agli enti proprietari delle strade di emanare gli appositi provvedimenti
di regolamentazione della circolazione stradale.
Tali provvedimenti devono essere emanati entro 10 giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali
gli operatori - previa comunicazione ai medesimi enti proprietari che sia di almeno 5 giorni precedente
all'avvio dei lavori - procedono senz'altro all'avvio dei lavori medesimi nel rispetto del codice della
strada e secondo le specifiche tecniche definite nella predetta comunicazione.
Entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione, gli enti proprietari delle strade possono comunicare
la  necessità  di  osservare  ulteriori  prescrizioni  o  di  differire  l'inizio  delle  attività,  per  un tempo
comunque non superiore a 5 giorni.
È poi novellato il codice delle comunicazioni elettroniche per esentare dalla procedura autorizzativa gli
interventi minori in zone sismiche (nuovo articolo 49-bis del decreto legislativo n. 259 del 2003,
inserito dal comma 6 della disposizione in commento).
Ai commi 4 e 9 sono introdotte modifiche normative tali per cui è prorogata di 24 mesi la validità dei
titoli abilitativi rilasciati ai sensi del predetto codice (comma 4); e sono esentati dall'autorizzazione di
tutela artistica e culturale (di cui al codice dei beni culturali) - non solo gli interventi di posa per la
banda larga effettuati con la metodologia di microtrincea e quelli effettuati con tecnologie di scavo a
basso impatto ambientale con minitrincea - ma anche la realizzazione di pozzetti accessori (comma 9).
Il comma 4-bis - aggiunto in sede referente - proroga di ulteriori due anni (fino al 31 dicembre 2026) i
diritti d'uso delle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz.
Ai commi da 5 a 8 e 10,  l'articolo 18 apporta ulteriori  modifiche al  codice delle comunicazioni
elettroniche volte a semplificare i procedimenti autorizzativi relativi all'installazione di infrastrutture di
comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, principalmente:
- prevedendo l'invio in formato digitale e via PEC della documentazione necessaria;
- richiedendo agli enti, per poter partecipare alle conferenze di servizi, il possesso contestuale dei
requisiti del coinvolgimento nel procedimento e dell'essere interessati dall'installazione, includendovi
anche le agenzie deputate ai controlli sull'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- estendendo agli enti pubblici non economici nonché a ogni altro soggetto preposto alla cura di
interessi pubblici il divieto di imporre ulteriori oneri o canoni per l'impianto di reti o per l'esercizio dei
servizi di comunicazione elettronica;
- escludendo per determinati interventi le autorizzazioni ministeriali e i vincoli paesaggistici previsti in
zone interessate da usi civici;
- vincolando i comuni, in sede di adozione dei regolamenti per il corretto insediamento degli impianti
e per la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, al rispetto di
specifiche disposizioni del codice delle comunicazioni elettroniche.
Ai commi da 11-bis a 11-quater (introdotti in referente al Senato) è previsto poi che:
- la denunzia preventiva di opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati da norme
tecniche (articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001) può essere fatta
anche caricandola sul portale telematico di riferimento;
- per l'attuazione degli interventi per la banda ultra larga è consentita l'anticipazione del 20 per cento
del prezzo all'appaltatore (di cui all'articolo 35, comma 18, del codice degli appalti);
- per l'attuazione dei progetti Italia a 1 Giga e Italia 5G sono stanziati 100 milioni di euro per il 2023,
per un anticipo al MMIt da parte del Fondo di rotazione per le politiche UE, che il medesimo Fondo
potrà recuperare dalla Commissione europea in sede di rendicontazione.
L'articolo 18, comma 10-bis, proroga la facoltà della Consob di adottare misure di contenimento della
spesa nonché la riduzione della dotazione finanziaria complessiva del fondo per la tutela stragiudiziale
dei risparmiatori e degli investitori, con la finalità di consentire il completamento del processo di
digitalizzazione della Consob medesima, fissando il termine ultimo per il  completamento di tale
processo al 31 marzo 2024.
L'articolo 18-bis prevede alcuni obblighi di adeguamento tecnologico e di prestazione per i gestori
dell'identità digitale, al contempo assicurando loro un contributo una tantum (per complessivi 40
milioni).
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L'articolo  19,  modificato  in  sede referente,  prevede (al  comma 1)  l'integrazione,  su  istanza del
proponente, dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di autorizzazione integrata
ambientale (AIA). Inoltre sono disciplinati i rapporti tra la VIA e le procedure preventive di interesse
archeologico ed è prorogato al 31 dicembre 2024 il termine per lo svolgimento in videoconferenza dei
lavori istruttori delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori della Commissione PNRR-PNIEC
(comma 2). Viene inoltre modificata in più punti la disciplina del contingente di esperti assegnato al
Ministero dell'ambiente per le esigenze del PNRR, prevedendo in particolare la proroga al 2025 del
termine di operatività di tale contingente (commi 3 e 4).
Le principali integrazioni operate in sede referente consistono nell'introduzione di disposizioni volte: a
modificare le modalità operative della Commissione PNRR-PNIEC (integrazione al comma 2, lettera
a)); prevedere, a decorrere dal 2023, l'applicazione ai membri della Commissione tecnica VIA-VAS
degli stessi compensi previsti per i membri della Commissione PNRR-PNIEC (comma 2, lettera a-bis
)); modificare le procedure per la selezione del succitato contingente di esperti (comma 3, lettere a-bis)
 e a-ter)); integrare la disciplina prevista per la verifica di ottemperanza alla VIA (comma 2, lettera c-
bis)).
L'articolo 20, al fine dichiarato di assicurare una ancor più efficace e tempestiva attuazione degli
interventi compresi nel PNRR che riguardino beni culturali e paesaggistici, stabilisce la competenza
della apposita Soprintendenza speciale ad adottare i provvedimenti finali relativi alle funzioni di tutela,
in sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. L'articolo reca, inoltre, le
conseguenti misure organizzative e finanziarie.
L'articolo 21, al fine espresso di assicurare il monitoraggio "delle riforme del PNRR" (Piano nazionale
di ripresa e resilienza), prevede il riconoscimento di un'indennità in favore di alcuni esperti che, in
base alla normativa già vigente in materia, integrano la composizione dell'Osservatorio nazionale sulla
condizione delle persone con disabilità ("Osservatorio", d'ora in poi). La predetta indennità è stabilita
nel limite di spesa complessivo di 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
Il comma 2-bis - inserito in sede referente - dell'articolo 21 reca alcune modifiche alla disciplina sul
Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS) e sull'integrazione dei dati del Sistema relativi
alle persone con disabilità e non autosufficienti con quelli del Nuovo sistema informativo sanitario
(NSIS) e della banca dati del collocamento mirato (cosiddetto collocamento obbligatorio); le novelle
introducono la previsione di alcuni flussi di informazioni in favore dell'Autorità politica delegata in
materia  di  disabilità  e  del  Dipartimento  per  le  politiche  in  favore  delle  persone  con  disabilità
(Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri).
L'articolo 22 si compone di un triplice ordine di disposizioni. Attribuisce al Dipartimento dei vigili del
fuoco la realizzazione della manutenzione sugli impianti fotovoltaici (o sugli immobili in cui essi siano
presenti)  di  alimentazione  delle  stazioni  di  ricarica  dei  veicoli  a  trazione  elettrica  (comma 1).
Prescrive, in materia di normativa antincendio, un termine di tre giorni per la trasmissione della
documentazione al Comando territorialmente competente, da parte dello Sportello unico per le attività
produttive che riceva l'istanza di esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni che comportino un
aggravio delle condizioni di sicurezza antincendio (comma 2). Autorizza l'assunzione straordinaria - in
aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, e con incremento della dotazione
organica correlativa - di un contingente massimo di 112 unità, dal 10 marzo 2023 (commi 3-6).
L'articolo 23, composto di un solo comma, prevede che, al fine di raggiungere milestone e target del
PNRR relativi alle linee di investimento per la digitalizzazione delle istituzioni scolastiche, negli anni
scolastici 2023/2024 e 2024/2025 sono individuate dal Ministero dell'istruzione e del merito le équipe 
formative territoriali costituite da un numero di docenti pari a 20 da porre in posizione di comando
presso gli uffici scolastici regionali e presso l'amministrazione centrale e un numero massimo di 100
docenti da porre in esonero dall'esercizio delle attività didattiche, con il coordinamento funzionale
dell'Unità di missione del PNRR (del medesimo dicastero).
L'articolo 24, comma 1, consente, a determinate condizioni, agli enti locali beneficiari l'utilizzo dei
ribassi d'asta per ciascun intervento di edilizia scolastica ad ogni titolo rientrante fra i progetti PNRR
di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito. II comma 2 prevede che per il supporto tecnico e
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le attività connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i presidenti delle
province e delle città metropolitane possono avvalersi di strutture dell'amministrazione centrale o
territoriale interessata, di altre amministrazioni pubbliche, nonché di società da esse controllate. Una
modifica approvata in sede referente ha esteso tale facoltà a tutti gli interventi di edilizia scolastica ad
ogni titolo rientranti fra i "progetti PNRR" di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito. Il
comma 3 prevede che, per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, i soggetti attuatori degli
interventi, le stazioni appaltanti, le centrali di committenza e i contraenti generali, esercitano i poteri
commissariali attualmente attribuiti ai sindaci e ai presidenti delle province e delle città metropolitane
e che tali soggetti, possono procedere, a determinate condizioni, all'affidamento diretto dei servizi
connessi. Il nuovo comma 3-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente, estende anche agli
Istituti tecnologici superiori l'applicazione delle previsioni, in quanto compatibili, di cui al comma 3,
per l'attuazione degli interventi rientranti nel PNRR. Il comma 4 prevede che limitatamente agli
interventi di edilizia scolastica, le deroghe al codice dei contratti pubblici attualmente previste si
applicano anche agli accordi quadro definiti  e stipulati  da parte della società Invitalia anche per
l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione. Il comma 5 autorizza la spesa 4 milioni
di euro per il 2023 finalizzata alla locazione di immobili o per il noleggio di strutture modulari ad uso
scolastico.  Il  comma  6  detta  nuove  disposizioni  relativamente  ai  vincitori  del  concorso  di
progettazione di scuole innovative. Il comma 6-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente,
modifica alcuni profili della disciplina transitoria introdotta dalla legge istitutiva del Sistema terziario
di istruzione tecnologica superiore (L. n. 99/2022).
L'articolo 25, composto di un solo comma, modifica le modalità di nomina del direttore generale della
Scuola di Alta formazione dell'istruzione, prevedendo, in particolare, che la stessa avvenga con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito (anziché,
come finora previsto, con decreto del Ministro dell'istruzione), estendendo la platea di coloro che
possono essere nominati ed espungendo il termine del 10 marzo 2023 per l'adozione del relativo
decreto.
L'articolo  26  riconosce  alle  imprese  che  partecipano  al  finanziamento  delle  borse  di  dottorato
innovativo previste dal PNRR, nel periodo di attuazione del Piano, un esonero dal versamento dei
complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per ciascuna assunzione a tempo
indeterminato di  unità di  personale in possesso di  determinati  requisiti.  Esso modifica altresì  la
disciplina che attualmente obbliga le università a riservare, a determinate condizioni, una quota delle
risorse destinate alla stipula dei contratti di ricercatore a tempo determinato ai titolari di contratti da
ricercatore di tipo A o ai titolari di uno o più assegni di ricerca. Esclude l'applicazione, nel periodo di
attuazione del PNRR, dell'attuale limite di spesa per l'attribuzione di assegni di ricerca alle risorse
rivenienti  dal  medesimo  Piano,  nonché  a  quelle  derivanti  da  progetti  di  ricerca,  nazionali  o
internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi. Reca una disposizione per
favorire  l'attrattività  del  sistema universitario  per  i  giovani  studiosi  in  possesso  di  abilitazione
scientifica nazionale per la prima fascia che si trovino a svolgere le loro attività sia in Italia sia
all'estero. Consente alle università statali, a determinate condizioni, la stipula di polizze sanitarie
integrative delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale in favore di personale docente e
della ricerca.  Infine,  specifica i  requisiti  minimi che devono essere posseduti  dai  componenti  il
consiglio di amministrazione dell'università tra i quali va scelto il presidente dell'organo collegiale.
L'articolo 26, comma 5-bis, introdotto in sede referente, proroga al 31 dicembre 2026 la possibilità, per
taluni titolari di contratti di ricercatore universitario, previgenti alla riforma attuata con il decreto-legge
n. 36 del 2022, così come convertito dalla legge n. 79 del 2022, e che stipulano un nuovo contratto ai
sensi della nuova disciplina, di vedersi riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo
di servizio pari a tre anni. Analogamente, si proroga al 31 dicembre 2026 la possibilità, per coloro che
sono stati titolari di assegni di ricerca in base alla previgente disciplina e che stipulano un contratto di
ricercatore  a  tempo determinato,  in  base alla  riforma del  dl  36/2022,  di  vedersi  riconosciuto,  a
richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a due anni.
Il  comma 6-bis  dell'articolo 26, inserito nel corso dell'esame in sede referente, estende, con una
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disposizione interpretativa, ai ricercatori a tempo determinato assunti con regime di (recte, "a") tempo
pieno, la facoltà di "transitare" (recte, "optare"), per gli anni accademici successivi a quello della presa
di servizio,  al  regime a tempo definito,  previa domanda da presentare al  Rettore sei  mesi prima
dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione, e con obbligo di mantenere il regime
prescelto per almeno un anno accademico.
Il comma 9-bis dell'articolo 26, inserito nel corso dell'esame in sede referente con l'approvazione
dell'emendamento  26.6  (testo  2),  inserisce,  tra  i  principi  e  i  criteri  direttivi  che  presiedono
all'emanazione dei regolamenti di attuazione della legge di riforma del settore AFAM (Legge n. 508
del 1999), anche il riferimento alla previsione dell'abilitazione artistica nazionale quale attestazione
della qualificazione didattica, artistica e scientifica dei docenti nonché quale requisito necessario per
l'accesso alle procedure di reclutamento a tempo indeterminato dei docenti, con decentramento delle
procedure di nomina delle relative commissioni, di valutazione dei candidati, di pubblicazione degli
esiti  e  di  gestione  del  relativo  contenzioso.  Il  conseguimento  dell'abilitazione  non  dà  diritto
all'assunzione in ruolo.
L'articolo 27, comma 1, stabilisce che i soggetti a partecipazione pubblica appositamente costituiti al
fine di promuovere il miglior coordinamento nella realizzazione degli interventi di competenza del
Ministero dell'università e della ricerca relativi alla Missione 4, Componente 2, del PNRR, nonché del
relativo PNC, assicurano l'integrazione dei propri organi statutari di gestione e controllo con uno o più
rappresentanti designati dal Ministero nonché, su indicazione di quest'ultimo, di ulteriori Ministeri, in
ragione del tema oggetto della ricerca finanziata. Il comma 2 prevede che le università statali, gli enti
pubblici di ricerca, e le istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica osservano
le procedure di controllo e rendicontazione delle misure relative al PNRR e al PNC, con sistemi interni
di gestione e controllo idonei ad assicurare il corretto impiego delle risorse finanziarie loro assegnate.
Per il comma 3 i predetti soggetti adempiono alle disposizioni del presente articolo nell'esercizio della
propria autonomia responsabile. In base al comma 4, le università statali e non statali, legalmente
riconosciute, gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, gli enti pubblici di ricerca, le
istituzioni  statali  AFAM e i  soggetti  attuatori  di  cui  al  comma 1  possono fornire  quale  idoneo
strumento di garanzia delle risorse ricevute ai fini della realizzazione degli interventi compresi nel
quadro di attuazione del PNRR, nonché del relativo PNC, anche i  fondi assegnati  dal Ministero
dell'università e della ricerca in relazione al funzionamento ordinario. In base al comma 5, per i
soggetti attuatori di cui al comma 1, i fondi di funzionamento ordinario costituiscono idoneo strumento
di garanzia a copertura delle erogazioni ricevute per lo svolgimento delle attività progettuali connesse
alla realizzazione di interventi di attuazione del PNRR, nonché del relativo PNC.
L'articolo 27-bis, introdotto in sede referente, novella l'articolo 48 del decreto-legge n. 77 del 2021 al
fine di prevedere che la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (prevista
dal comma 3 del medesimo articolo 48) si  applica alle università statali,  alle istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica, nonché agli enti pubblici di ricerca per tutte le procedure
per la realizzazione degli interventi PNRR e del PNC di competenza del Ministero dell'università e
della ricerca fino all'importo di 215.000 euro.
L'articolo 28 prevede che le ulteriori risorse destinate dalla legge di bilancio 2023 (II sezione), agli
interventi per alloggi e residenze per gli studenti universitari (pari a complessivi 300 milioni di euro tra
il 2023 e il 2026), possano essere assegnate anche agli interventi proposti dalle Province autonome di
Trento e di Bolzano e dai relativi organismi preposti al diritto allo studio universitario o all'edilizia
residenziale pubblica, ove ammissibili.
L'articolo 28, comma 1-bis, approvato in sede referente al Senato, introduce il nuovo articolo 1-ter 
nella  Legge n.  338 del  2000,  prescrivendo un regime autorizzatorio al  quale viene assoggettato
l'esercizio delle strutture residenziali universitarie beneficiarie dalle risorse di cui all'articolo 1-bis 
della medesima Legge n. 338 del 2000 (rubricato "Nuovo housing universitario").
L'articolo 29, modificato in sede referente, reca disposizioni finalizzate ad accelerare la realizzazione
degli interventi urgenti volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico, in coerenza
con gli obiettivi del PNRR. Si prevede a tal proposito che le amministrazioni attuatrici e i soggetti
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attuatori responsabili degli interventi di cui all'articolo 22, comma l, del decreto-legge n. 152 del 2021,
applicano la disciplina prevista dagli articoli 4 e 14 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 (comma l ). Sono inoltre dettate norme in materia di
utilizzo, fino al 31 dicembre 2026, ai soli fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1,
delle contabilità speciali relative agli eventi calamitosi per i quali sono state assegnate risorse a valere
sugli stanziamenti disposti dall'articolo 1, comma 1028, della legge di bilancio 2019 (comma 2), di
applicabilità del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  23 agosto 2022 agli interventi
oggetto della disposizione in esame (comma 3) e di proroga al 31 dicembre 2024 dei termini previsti
per l'adozione dei decreti di rimodulazione della ripartizione delle risorse destinate dal PNRR ai
medesimi interventi (comma 4).
L'articolo 29-bis - inserito in sede referente - dispone che il Ministro per la protezione civile e le
politiche del mare si avvalga del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri
per le finalità di cui all'articolo 29 e, altresì, al fine di garantire alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri  il  coordinamento  necessario  ad  affrontare  situazioni  di  criticità  ambientale  nelle  aree
urbanizzate che vengano interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, in particolare, nello
svolgimento delle attività volte alla realizzazione di interventi di prevenzione o messa in sicurezza
rispetto al dissesto idrogeologico e di difesa e messa in sicurezza del suolo. Inoltre, viene previsto,
nell'ambito degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, il coinvolgimento del Ministro
per la protezione civile e le politiche del mare.
L'articolo 30, modificato in sede referente, prevede che le risorse assegnate ai comuni da parte del
Ministero dell'interno, per le annualità 2024 e 2025, a favore di investimenti in opere pubbliche di
messa in sicurezza degli edifici e del territorio, sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle
opere ammissibili per l'anno 2023 e a garantire il rispetto dei target associati alla missione del PNRR -
M2C412.2. Si dispone inoltre l'obbligo per comuni assegnatari delle risorse previste per le annualità
2023, 2024 e 2025, di concludere i lavori entro il 31 marzo 2026 (comma 1, lettera a)). Sono prorogati
di sei mesi i termini temporali per l'affidamento dei lavori relativi ai contributi assegnati ai comuni per
l'annualità 2022 (lettera a-bis),  aggiunta in sede referente).  Si  prevede altresì  che per tali  opere
pubbliche, il monitoraggio venga effettuato attraverso il sistema ReGiS previsto per il PNRR (comma
1, lettera b)). Si consente, inoltre, ai comuni di proseguire, per quanto riguarda i contributi erogati
nell'anno 2021, nel completamento delle opere affidate oltre i termini previsti, ma comunque non oltre
la data del 31 gennaio 2023 (comma 1, lettera c)). In sede referente, sono state aggiunte disposizioni
relative a contributi  assegnati  dalle Regioni ai  comuni,  al  fine di:  estendere anche alle forniture
l'obbligo di affidamento entro dodici mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse ai comuni
da  parte  delle  regioni  (lettera  Oa)),  intervenire  in  materia  di  revoca  dei  contributi  e  per  la
riassegnazione (lettera Oa-bis)), e disciplinare i casi di revoca per i contributi relativi ad interventi con
copertura pluriennale a favore dei comuni (lettera Oa-ter)).
L'articolo 31, commi 1-6, modificato in sede referente, reca disposizioni concernenti il Giubileo 2025
e la misura "Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici" del PNRR, finalizzate ad
attribuire all'Agenzia del demanio funzioni di stazione appaltante in ordine ad una serie di interventi
relativi  al  compendio  denominato  "Città  dello  Sport"  sito  in  Roma,  destinato  ad  ospitare  le
celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025. Per la progettazione ed esecuzione di tali
interventi l'Agenzia applica la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di
cui all'articolo 48, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 (commi 1, 2 e 3). Al fine di consentire
all'Agenzia del demanio l'immediato avvio delle attività, il Commissario straordinario per il Giubileo
propone le necessarie rimodulazioni delle risorse e degli interventi (comma 4). L'Agenzia, ferma
restando la quota di finanziamento a carico delle risorse di cui all'articolo 1, comma 420, della legge n.
234 del 2021, è autorizzata a utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per gli investimenti di
competenza fino a 70 milioni di euro (comma 5). Sono inoltre apportate modificazioni all'articolo 1
della legge n. 234 del 2021 (con l'introduzione dei nuovi commi 425-bis, 425-ter e 425-quater e la
modifica del comma 427) finalizzate a: consentire l'attribuzione al Commissario straordinario di
risorse per la realizzazione degli interventi di parte corrente connessi alle attività giubilari; prevedere
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l'applicazione della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara come metodo
di selezione ai fini dell'affidamento dei lavori; disporre per gli interventi interessati semplificazioni
della  procedura  della  conferenza  dei  servizi,  della  verifica  della  progettazione,  delle  verifiche
antimafia, della verifica di congruità delle offerte anormalmente basse e della modifica del contratto;
prevedere il  rispetto dei principi e delle regole tecniche sulla progettazione universale al fine di
garantire l'accessibilità alle persone con disabilità; prevedere che le convenzioni sottoscritte dalla
società Giubileo 2025 con l'ANAS possono riguardare tutti gli interventi previsti dal Programma
dettagliato degli interventi e non solo gli  interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione
straordinaria delle strade (comma 6).
L'articolo 31, comma 6-bis, consente all'Agenzia del demanio, ove necessario all'attuazione degli
interventi finanziati dai precedenti commi dell'articolo 31, la facoltà di ricorrere al supporto e alla
fornitura di servizi dell'Istituto credito sportivo.
I commi da 6-ter a 6-quinquies dell'articolo 31 in esame, introdotti in sede referente, autorizzano la
spesa  di  1  milione  di  euro  per  il  2024 allo  scopo di  prevedere  il  posizionamento  di  totem con
defibrillatori teleconnessi al numero 118, in relazione al flusso dei fedeli del Giubileo della Chiesa
Cattolica per il 2025.
L'articolo 31-bis, introdotto in sede referente, attribuisce ad ANAS, soggetto attuatore della protezione
civile nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017 avvenuti in CentroItalia, i poteri previsti
per i Commissari straordinari individuati per la realizzazione di determinate opere pubbliche dal
decreto-legge n. 32 del 2019 (cosiddetto decreto sblocca cantieri), per il supporto tecnico e per le
attività connesse alla realizzazione delle opere viarie. Si specifica che quanto previsto è finalizzato ad
assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi.
L'articolo 32 interviene in materia  di  semplificazioni  delle  procedure per  la  realizzazione degli
interventi ferroviari oggetto di commissariamento secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 32 del
2019 (cosiddetto decreto-legge sblocca cantieri).
I  commi  1-4  dell'articolo  33  contengono semplificazioni  procedurali  relative  agli  interventi  di
competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
In particolare, il comma 1 apporta modifiche agli articoli 44, 44-bis e 45 del decreto-legge n. 77 del
2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 2021, al fine di realizzare interventi a
carattere semplificativo e acceleratorio.
Il comma 2, attraverso la modifica dell'articolo 1, comma 516, della legge n. 205 del 2017, mira a
semplificare l'iter di approvazione delle modifiche degli stralci relativi al Piano nazionale di interventi
infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico. Il comma 3 intende integrare la composizione della
Cabina di  coordinamento per gli  interventi  connessi  alle  celebrazioni  del  Giubileo della  Chiesa
cattolica per il 2025. Da ultimo, il comma 4 opera una mera modifica di drafting all'articolo 1, commi
499 e 500, della legge n. 197 del 2022.
L'articolo 33, comma 5, reca alcune disposizioni volte ad accelerare la realizzazione della Variante di
Tirano nell'ambito della strada statale n. 38. A tale riguardo è prevista la nomina di un Commissario
straordinario.
L'articolo 33, comma 5-bis, introdotto nel corso dell'esame del provvedimento dalla Commissione in
sede referente,  introduce alcune disposizioni  in  merito agli  interventi  relativi  alle  infrastrutture
ferroviarie.
L'articolo 33, comma 5-ter, introdotto in sede referente al Senato, novella l'articolo 9 del D.L. 4/2022,
in materia di organizzazione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, prevedendo la nomina di un
Commissario straordinario per la realizzazione tempestiva dei relativi interventi.
È disposto che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro trenta giorni
dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia nominato un Commissario
straordinario per la realizzazione della Linea 2 della Metropolitana di Torino. Il Commissario è tenuto,
entro novanta giorni dalla nomina, a espletare le attività di progettazione, affidamento ed esecuzione,
nonché ad assumere tutte le iniziative necessarie alla realizzazione e messa in esercizio dell'impianto.
I commi 1 e 2 dell'articolo 34 modificano la disciplina relativa agli acquisti immobiliari da parte degli
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enti pubblici previdenziali e ai contratti di locazione stipulati dagli enti suddetti con amministrazioni
dello Stato - ivi comprese la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali - e
riguardanti i medesimi immobili acquistati. Le novelle concernono in particolare le procedure di
definizione dei contratti e i criteri di determinazione del canone di locazione; si prevede la definizione
in maniera contestuale del prezzo di compravendita e della tipologia degli eventuali interventi di messa
a norma e adeguamento dell'immobile e tali elementi vengono assunti come base per la determinazione
successiva della misura del canone suddetto. Inoltre, riguardo agli eventuali interventi di messa a
norma e adeguamento, si sopprimono sia la previsione di una preventiva elaborazione di un progetto
da parte dell'Agenzia del demanio sia la possibilità di utilizzo, per la progettazione complessiva dei
suddetti interventi, delle risorse finanziarie della medesima Agenzia.
Il comma 3 dell'articolo 34 modifica la disciplina della composizione e delle funzioni del Nucleo
dell'INAIL di valutazione e verifica degli investimenti mobiliari e immobiliari dello stesso Istituto. Si
prevede che il numero dei componenti del nucleo possa essere sia pari a dieci unità sia inferiore a tale
limite (mentre la norma previgente fissava il numero in dieci unità) e si consente che, in fase di prima
applicazione, secondo la regolamentazione adottata dall'INAIL, il nucleo assicuri solo alcune delle
funzioni di supporto tecnico indicate dalla relativa disciplina legislativa.
I commi 1 e 2 dell'articolo 35 hanno per oggetto la creazione di copie digitali da originali analogici, di
atti e documenti giudiziari civili (a fini di conservazione sostitutiva del 'cartaceo'). I commi 3 e 4
dell'articolo 35 hanno ad oggetto l'obbligo di deposito telematico di atti e provvedimenti nel processo
civile,  al  fine  di  sottolinearne  la  portata  generale  e  assicurarne  un'applicazione  universale,  dal
momento che viene estesa la platea dei soggetti  tenuti a tale adempimento, ricomprendendovi il
pubblico ministero e i magistrati. Si prevede, inoltre, che le nuove disposizioni abbiano effetto a
decorrere dal 10 marzo 2023 e che si applichino anche ai procedimenti pendenti a quella data.
L'articolo  36  detta  ulteriori  disposizioni  in  materia  di  deposito  telematico  nei  procedimenti  di
volontaria  giurisdizione,  apportando  modifiche  di  natura  procedimentale  tese  ad  introdurre  la
possibilità di deposito telematico di atti processuali e documenti delle parti private, nonché, i relativi
interventi connessi all'eventuale adeguamento dei sistemi informativi.
L'articolo 37 modifica l'articolo 41 del decreto legislativo n. 149 del 2022, prevedendo che anche le
abrogazioni e modifiche disposte con l'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo, in tema di
controversie in materia di condominio, trovino applicazione a decorrere dal 30 giugno 2023.
L'articolo 38, al comma 1, eleva da 72 a 120 il numero di rate attraverso le quali può essere dilazionato
il debito verso l'Agenzia delle entrate dell'impresa che accede all'istituto della composizione negoziata
della crisi. Il comma 2 consente ai creditori che, a seguito delle trattative, hanno raggiunto un accordo
con il  debitore con riduzione dei propri crediti,  di emettere la nota di variazione in diminuzione
dell'Iva dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese degli accordi o del contratto con cui si
attesta la composizione negoziata della crisi.  Il  comma 3 dispone che,  dall'entrata in vigore del
decreto-legge  in  esame fino  al  31  dicembre  2023,  le  certificazioni  relative  ai  debiti  tributari  e
contributivi e ai premi assicurativi, rilasciate da Agenzia delle entrate, Inps e Inail, possano essere
sostituite da autodichiarazioni dell'imprenditore che attesti di averne fatto richiesta almeno 10 giorni
prima dalla presentazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi. Il comma 4
rinvia di 18 mesi l'entrata in vigore della disposizione dell'articolo 199 del Codice della crisi d'impresa
che prevede l'attribuzione, da parte della cancelleria del tribunale, del domicilio digitale al momento
della pubblicazione della sentenza di liquidazione giudiziale.
L'articolo 39 modifica l'articolo 51 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale in materia di personale tecnico impiegato per la documentazione degli atti,
abrogando il limite di durata biennale dei contratti con le imprese e cooperative esterne e attribuendo
al Ministero della giustizia, in luogo del direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi,
la competenza all'individuazione degli schemi di contratto e della tipologia e del costo massimo delle
prestazioni.
L'articolo 40 reca disposizioni urgenti in materia di giustizia tributaria. Il comma 1 interviene al fine di
accelerare e semplificare le procedure di rinnovazione del Consiglio di presidenza della giustizia
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tributaria. Il comma 2 modifica il limite di valore previsto per il giudizio monocratico di primo grado,
innalzandolo da 3.000 euro a 5.000 euro. I commi 3-5 recano infine disposizioni volte ad accelerare la
dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità in materia tributaria, ponendo in capo all'Agenzia
delle entrate il compito di depositare appositi elenchi delle controversie per le quali è avanzata istanza
di definizione agevolata ai sensi delle norme vigenti. Nel corso dell'esame in sede referente è stato
introdotto un nuovo comma 4-bis, il quale prevede che, in sede di prima applicazione, gli incarichi in
essere all'atto del definitivo transito, se svolti presso amministrazioni che realizzano o autorizzano
interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi
cofinanziati dai fondi strutturali europei, restano in ogni caso ultimabili sino alla scadenza naturale,
previa autorizzazione del relativo organo di autogoverno.
L'articolo 41 reca disposizioni in materia di procedimenti di valutazione di impatto ambientale VIA
degli impianti chimici integrati di produzione, su scala industriale, di idrogeno verde e rinnovabile.
L'articolo 42, modificato in sede referente, al comma 1, dichiara di pubblica utilità, indifferibili e
urgenti gli interventi per la rinaturazione dell'area del fiume Po previsti nel PNRR e compresi nel
Programma d'azione concluso per il governo degli interventi. In sede referente, è stato introdotto il
comma 1-bis che proroga il completamento delle sperimentazioni sul deflusso ecologico effettuate
dall'Autorità di bacino distrettuale dal 31 dicembre 2024 al 30 giugno 2025.
L'articolo 43 consente l'utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui al
Programma di Riqualificazione Energetica della Pubblica Amministrazione Centrale (PREPAC) per la
copertura dei maggiori costi che le stazioni appaltanti sopportano - in considerazione dell'aumento dei
prezzi delle commodity energetiche e dei materiali da costruzione - limitatamente agli interventi di
completamento e attuazione dei programmi.
L'articolo 44 reca disposizioni finalizzate a garantire un'adeguata copertura finanziaria anche per le
annualità 2025 e 2026 per l'attivazione di misure di assistenza tecnica al Dipartimento PNRR e ai
soggetti attuatori per gli interventi PNRR di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica.
L'articolo 45, comma 1, prevede che - nell'ambito dei proventi delle aste delle quote di emissione di
CO2 assegnati al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero delle imprese e
del Made in Italy un importo fino al limite massimo annuo di 3 milioni di euro può essere destinato a
particolari spese per il supporto tecnico-operativo. Il comma 2 prevede che la gestione del Fondo per il
finanziamento del Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico (PNCIA) può
essere affidata direttamente a società in house del Ministero dell'ambiente. Il comma 2-bis, introdotto
in sede referente, stabilisce l'impignorabilità delle risorse del "Fondo italiano per il clima". Il comma
2-ter, anch'esso introdotto in sede referente, prevede un incremento di 30 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2023, 2024 e 2025, delle risorse del Fondo per l'adozione di strategie di intervento in
relazione all'inquinamento atmosferico nella Pianura padana.
L'articolo 45, comma 2-quater istituisce presso il CREA il Registro pubblico dei crediti di carbonio
generati su base volontaria dal settore agroforestale nazionale. Tali crediti non possono essere utilizzati
né nel mercato EU-ETS né nel mercato CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for
International Aviation) e rilevano, ai  fini  dell'impiego su base volontaria,  esclusivamente per le
pratiche aggiuntive di gestione sostenibile (comma 2-quinquies). Le modalità di certificazione dei
crediti ai fini dell'iscrizione nel Registro e la gestione del Registro stesso sono definite da linee guida
adottate con decreto interministeriale previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (commi 2-sexies e 2-septies). Infine
è prevista la clausola di invarianza finanziaria (2-octies).
L'articolo 45-bis, in primo luogo, prevede che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
possa avvalersi del Gestore dei servizi energetici (GSE) per l'espletamento di attività ad alto contenuto
specialistico  afferenti  alla  gestione  degli  interventi  della  Missione  2  del  PNRR  mediante  la
sottoscrizione di appositi accordi. Inoltre, il Ministero e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica vengono investiti delle prerogative riservate al Ministero e al Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare nell'ambito della disciplina relativa al Comitato ETS.
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L'articolo 46, con intento di semplificazione e liberalizzazione, consente che i lavori di manutenzione
ordinaria riguardanti immobili di proprietà pubblica e con destinazione d'uso pubblico sottoposti a
tutela in base al Codice dei beni culturali, ove interessati da interventi del PNRR o del PNC, possano
essere iniziati mediante segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA), anziché previa autorizzazione.
L'articolo 47, comma 1, lettera Oa), introdotto con un emendamento approvato in commissione in sede
referente, prevede che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, l'incentivo
tariffario previsto per la produzione e l'immissione in rete di biometano possa essere esteso anche alla
produzione di biometano tramite gassificazione delle biomasse.
L'articolo 47 prevede che l'individuazione definitiva delle aree idonee avvenga tenendo conto della
classificazione  già  operata  in  via  transitoria  dall'articolo  20,  comma  8  (comma  1,  let.  Ob));
quest'ultima  disposizione  è  per  altro  modificata  per  ampliare  il  novero  delle  aree  idonee  alla
realizzazione di impianti da fonti rinnovabili nelle more della loro individuazione con legge regionale
ai siti dove vengono realizzate modifiche sostanziali agli impianti di produzione esistenti, ai siti e agli
impianti all'interno di tutti i sedimi aeroportuali e con riguardo ai siti che distino da beni sottoposti a
tutela paesaggistico-culturale più di 500 metri, in caso di impianti fotovoltaici o più di tre chilometri,
in caso di impianti eolici (comma 1, lettera a)). Si dispone, inoltre, che le semplificazioni previste per
l'autorizzazione di impianti da fonti rinnovabili localizzati in aree idonee si applichino anche alle
infrastrutture  elettriche  interrate  di  connessione  degli  impianti,  indipendentemente  dalla  loro
ubicazione (comma 1, lettera a-bis)). Riguardo ai siti e agli impianti nella disponibilità di società
concessionarie autostradali,  qualificate come aree idonee alla  realizzazione di  impianti  da fonti
rinnovabili, si prevede il loro affidamento in concessione mediante procedura competitiva. Qualora
non siano state presentate offerte adeguate, dette aree possono essere affidate a società collegate o
controllate (comma 1, lettera a-bis)).
L'articolo 47 prevede inoltre che la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra in aree industriali,
artigianali e commerciali, in discariche o in cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento non sia
subordinata  ad  alcun  atto  di  assenso,  salva  la  possibilità  per  la  soprintendenza  di  adottare  un
provvedimento di diniego se l'intervento è incompatibile con i vincoli paesaggistici esistenti (comma l,
lettera b)).
Con riguardo alle comunità energetiche rinnovabili, la novella favorisce la partecipazione ad esse delle
associazioni con personalità giuridica di diritto privato (comma 1, lettera c)) e introduce modalità
semplificate per la concessione di aree per la realizzazione degli impianti a servizio di comunità
energetiche rinnovabili finanziati dal PNRR (commi 4 e 5).
Si prevede poi che con il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica che dà piena
operatività alla Piattaforma unica nazionale sui  punti  di  ricarica o di  rifornimento accessibili  al
pubblico per le auto elettriche siano definite altresì le relative modalità di alimentazione (comma 1,
lettera d)). La disciplina del procedimento unico di autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili è
modificata per prevedere la partecipazione del Ministro della cultura solo quando sono interessate aree
vincolate e non nel caso di progetti che interessi aree contermini (comma 2 e comma 3, lettera b)).
Inoltre, si prevede che l'autorizzazione rilasciata a valle del procedimento comprenda i provvedimenti
di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA (comma 3, lettera c)) e, nel caso di pompaggi, il rilascio
della concessione ai fini dell'uso delle acque (comma 3, lettera a)). Il termine di conclusione del
procedimento è stabilito in novanta giorni qualora il progetto insista su aree sottoposte a vincolo
culturale o paesaggistico e in sessanta giorni, al netto dei tempi necessari per le valutazioni ambientali,
negli altri casi (comma 3, lettera c)). Il comma 6, infine, fissa un termine di quarantacinque giorni per
il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica sui progetti di impianti solari fotovoltaici e termici su ville,
giardini, parchi o complessi di cose immobili di notevole interesse pubblico; decorso tale termine,
l'autorizzazione si intende rilasciata.
L'articolo 47, commi da 1-bis a 1-quater, introdotti in sede referente, prevedono - alle condizioni
indicate - l'esenzione dalla valutazione di impatto ambientale (VIA), fino al 30 giugno 2024, dei
progetti di impianti di energia rinnovabile, nonché dei progetti di stoccaggio dell'energia rinnovabile e
dei progetti di rete elettrica necessari per integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico.
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L'articolo  47,  comma  6-bis,  introdotto  nel  corso  dell'esame  del  provvedimento  da  parte  della
Commissione di merito, reca alcune disposizioni volte ad aumentare la capacità di produzione di
energia da fonti rinnovabili con particolare riguardo al biometano.
L'articolo 47 reca alcune disposizioni in materia di reti elettriche. In particolare, si consente al gruppo
Ferrovie dello Stato Italiane di utilizzare le sbarre di alta tensione delle stazioni elettriche ricomprese
nella  rete  di  trasmissione nazionale ma funzionali  all'alimentazione della  rete  ferroviaria  per  la
connessione di impianti da fonti rinnovabili nell'ambito di sistemi semplici di produzione e consumo
(comma 7).
Si prevede poi che, ai fini della valutazione di impatto ambientale (VIA) da svolgersi sugli interventi
previsti dal Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, costituiscano dati acquisiti
gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal suddetto Piano (comma 8).
Infine,  si  sottopongono a procedura semplificata (denuncia di  inizio attività)  gli  interventi  sulle
stazioni elettriche che comportino un aumento della cubatura anche superiore del 30 per cento, se
riguardano edifici destinati in via esclusiva alla collocazione di apparecchiature o impianti tecnologici
al servizio delle stesse stazioni elettriche (comma 9).
L'articolo  47,  comma 9-bis,  introdotto  nel  corso  dell'esame  in  commissione  in  sede  referente,
ridetermina gli impegni massimi di spesa annua cumulata per il riconoscimento degli incentivi alla
realizzazione di interventi per l'incremento dell'efficienza energetica e la produzione di energia termica
da fonti rinnovabili previsti dal decreto ministeriale 16 febbraio 2016. L'impegno massimo di spesa
annua cumulata è aumentato da 200 a 400 milioni di euro in relazione ai benefici riconosciuti alle
pubbliche amministrazioni e ridotto da 700 a 500 milioni di euro in relazione ai benefici riconosciuti ai
soggetti privati.
I commi da 9-ter a 9-sexies - inseriti in sede referente - dell'articolo 47 recano alcune modifiche alla
disciplina sui procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati
da  fonti  rinnovabili,  qualora  il  progetto  sia  sottoposto  a  valutazione  di  impatto  ambientale  di
competenza statale e riguardi aree interessate da progetti di infrastrutture di ricerca. Inoltre, vengono
introdotte previsioni specifiche circa il rilascio di ulteriori titoli abilitativi all'esercizio delle attività
economiche al fine della realizzazione e del funzionamento dell'infrastruttura di ricerca "Einstein
Telescope".
L'articolo 47, commi 10-11, reca disposizioni volte a consentire ad alcune categorie di operatori del
settore  agricolo  l'accesso  agli  incentivi  previsti  per  le  comunità  energetiche  rinnovabili  e  altre
configurazioni di autoconsumo diffuso anche in relazione ad impianti di potenza superiore a 1 MW e
per la quota di energia condivisa da impianti e utenze non connesse sotto la stessa cabina primaria, in
deroga, quindi, ai requisiti previsti in via generale.
L'articolo 47, commi da 11-bis a 11-quater, introdotti in sede referente, provvedono, in particolare,
alle condizioni indicate, ad incrementare le soglie di potenza minime degli impianti fotovoltaici,
superate  le  quali  gli  stessi  sono  assoggettati  alle  procedure  di  VIA  statale  o  di  verifica  di
assoggettabilità a VIA da parte delle regioni (cosiddetto screening  di VIA regionale), nonché ad
elevare a 1000 kW la soglia minima di potenza nominale di concessione ai fini dell'assoggettamento
allo screening regionale di VIA per impianti idroelettrici realizzati su condotte esistenti.
L'articolo 47-bis,  introdotto nel  corso dell'esame da parte  della  Commissione in  sede referente,
introduce  alcune  disposizioni  in  merito  alla  determinazione  delle  tariffe  del  servizio  di
teleriscaldamento.
I commi 1-3 dell'articolo 48, modificati nel corso dell'esame in sede referente, prevedono l'emanazione
di un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica finalizzato alla semplificazione
della disciplina vigente in materia di gestione delle terre e delle rocce da scavo.
L'articolo 48, comma 3-bis, aggiunto in sede referente, stabilisce che il finanziamento già previsto
nella legge di bilancio per il 2019 può essere impiegato, oltre che per l'elettrificazione, anche per
l'ammodernamento della linea ferroviaria Biella-Novara.
L'articolo 49 nei commi da 1 a 3 introduce delle ulteriori semplificazioni in merito alle procedure
autorizzative per la realizzazione di impianti di produzione di energie da fonti rinnovabili. Si segnala
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che nel corso dell'esame del provvedimento da parte della Commissione di merito è stato soppresso il
comma 2.
L'articolo 49, ai commi 4 e 5, interviene sull'articolo 3 comma 2 del decreto-legge n. 144 del 2022, il
quale consente che l'ammontare di finanziamento garantito da SACE per le imprese energivore colpite
dagli effetti negativi del conflitto russo ucraino possa coprire il fabbisogno di liquidità delle medesime
imprese, per i successivi 12 mesi, se PMI, e per i successivi 6 mesi, se grandi imprese. Il comma 5
interviene su tale norma rimuovendo il limite dell'importo massimo di finanziamento garantito (25
milioni di euro) e mantenendo fermo il rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato (Quadro
temporaneo). Il comma 4 estende l'ambito di applicazione dell'articolo 3 comma 2 del decreto-legge n.
144 del 2022, come sopra modificato, prevedendo che esso si applichi, alle condizioni ivi previste,
anche all'impresa Sideralloys Italia S.p.a., relativamente al sito di Portovesme-Portoscuso, nel Sulcis,
nonché,  secondo  quanto  aggiunto  in  sede  referente,  all'impresa  Portovesme S.r.l.,  quale  unico
produttore nazionale di zinco e piombo primari. Il comma 6 subordina l'efficacia delle disposizioni di
cui ai commi 4 e 5 alla previa autorizzazione della Commissione europea.
L'articolo 49, comma 6-bis, introdotto in sede referente, integra la disciplina relativa alla gestione e
allo smaltimento dei pannelli fotovoltaici (recata dal decreto-legislativo n. 49 del 2014), precisando le
modalità di versamento della garanzia finanziaria da versare nel trust dei sistemi collettivi RAEE
riconosciuti dal Ministero dell'ambiente.
L'articolo 49-bis,  introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede che il  programma di
massimizzazione dell'impiego di impianti di generazione elettrica alimentati da fonti diverse dal gas
naturale, predisposto da Terna sulla base degli atti di indirizzo del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza  energetica  per  fronteggiare  l'instabilità  del  sistema nazionale  del  gas  naturale,  possa
comprendere anche l'utilizzo degli impianti alimentati da biomassa solida.
L'articolo 50, modificato nel corso dell'esame in sede referente al Senato, interviene sul sistema di
governance delle politiche di coesione, disponendo la soppressione dell'Agenzia per la coesione
territoriale ed il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie al Dipartimento per le
politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che succede ad essa in tutti i rapporti
attivi e passivi, e che verrà pertanto riorganizzato con DPCM (commi 1-9). Viene conseguentemente
soppresso il "Nucleo di verifica e controllo" (NUVEC), le cui funzioni sono trasferite al "Nucleo di
valutazione e analisi per la programmazione" (NUVAP), che viene ridenominato "Nucleo per le
politiche di coesione" (NUPC) e anch'esso disciplinato con DPCM.
L'articolo 51 stabilisce che le funzioni di Autorità di audit dei programmi nazionali cofinanziati dai
fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027 o da altri fondi europei, a titolarità
delle Amministrazioni Centrali dello Stato sono svolte dalla Ragioneria generale dello Stato IGRUE
ovvero dalle Autorità di audit individuate dalle amministrazioni centrali titolari di ciascun programma,
a condizione che l'Autorità di audit sia in una posizione di indipendenza funzionale e organizzativa,
rispetto all'Autorità di gestione.
I commi da 1-bis a 1-quater dell'articolo 51, introdotti nel corso dell'esame in sede referente, recano
disposizioni in materia di assegnazione dei rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea a fronte
di spese sostenute con risorse nazionali, comprese quelle per misure di riduzione dei costi in materia
energetica, e rendicontate nell'ambito dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali.
In  particolare,  i  commi  1-bis  e  1-ter  prevedono  l'assegnazione  dei  rimborsi  riconosciuti  dalla
Commissione europea a fronte di spese sostenute con risorse nazionali e rendicontate nell'ambito dei
programmi nazionali e regionali (PON e POR) cofinanziati dai Fondi strutturali 2014-2020 e 2021-
2027, a seguito di variazioni del tasso di cofinanziamento dei predetti programmi, a una o più linee di
intervento finanziate sul  conto corrente di  tesoreria dedicato agli  Interventi  Complementari  alla
programmazione comunitaria (POC).
Con delibera del CIPESS saranno individuati gli interventi di sviluppo economico e di coesione
sociale e territoriale coerenti con la natura delle risorse utilizzate, cui destinare le somme trasferite sul
conto corrente, nel rispetto della destinazione territoriale delle stesse.
Il comma 1-quater dispone l'assegnazione dei rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea a
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fronte  di  spese  anticipate  dallo  Stato  per  misure  di  riduzione  dei  costi  in  materia  energetica,
rendicontate nell'ambito dei programmi nazionali (PON) cofinanziati dai Fondi strutturali 2014-2020,
nonché quelle recuperate a seguito di variazioni del tasso di cofinanziamento dei predetti programmi,
alla Cassa per i servizi energetici e ambientali per il finanziamento di iniziative normative volte alla
previsione di agevolazioni per la fornitura di energia elettrica e di gas riconosciute, in particolare, ai
clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute.
L'articolo 51-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, dispone la presentazione nell'esame
del disegno di legge di bilancio, a decorrere dal DDL di Bilancio per il 2024, di allegati conoscitivi in
materia  di  parità  di  genere e  di  bilancio ambientale.  La norma è funzionale all'attuazione di  un
traguardo del PNRR che richiede la riclassificazione del bilancio generale dello Stato con riferimento
alla spesa ambientale e alla spesa che promuove la parità di genere.
L'articolo 52, modificato in sede referente, prevede interventi sul sito di interesse nazionale "Caffaro di
Torviscosa" in provincia di Udine, per una spesa complessiva di 35 milioni di euro per il periodo
2023-2027 (comma 1),  interventi  per la discarica abusiva di Malagrotta di Roma, per una spesa
complessiva di 250 milioni di euro per il periodo 2023-2027 (commi 2 e 3), l'approvazione da parte
del Commissario straordinario, anche per stralci o parti funzionali, del programma di rigenerazione
urbana a favore di determinate aree di rilevante interesse nazionale (comma 4) e la possibilità per la
società Arexpo S.p.A. di stipulare Accordi quadro, con le amministrazioni pubbliche e con le relative
società  in  house,  società  controllate  e  società  partecipate,  che  sono  anche  amministrazioni
aggiudicatrici, per interventi di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo, recupero
sociale e urbano dell'insediamento, favorendo al contempo lo sviluppo di iniziative economiche,
sociali, culturali o di recupero ambientale (comma 5). In sede referente, è stato consentito alle Regioni
di avviare programmi sperimentali di controllo e tracciamento dei veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti
derivanti dalle attività di spurgo dei pozzi neri e dei pozzetti stradali, al fine di prevenire condotte
illecite nello smaltimento dei fanghi sul territorio (comma 5-ter).
Il comma 5-bis, introdotto in sede referente, prevede l'assegnazione con delibera CIPESS di 5 milioni
nel 2025, 20 milioni nel 2026 e 16 milioni nel 2027 alla Regione Toscana al fine di assicurare la
realizzazione  degli  interventi  indicati  nella  delibera  CIPE n.  47/2014  per  la  riqualificazione  e
riconversione del Polo industriale di Piombino.
Il comma 5-quater, introdotto in sede referente, prevede la conversione delle azioni ordinarie, di
proprietà del socio Regione Lombardia, della società Arexpo S.p.A. in azioni speciali privilegiate nella
ripartizione  degli  utili,  secondo  modalità  stabilite  dall'assemblea  straordinaria  nell'ambito  del
procedimento di modifica dello statuto sociale.
Il comma 5-quinquies dell'articolo 52, introdotto in sede referente, prevede una serie di misure in
materia  di  revisione  dei  prezzi  per  gli  appalti  pubblici  di  lavori.  In  primo  luogo,  si  estende
l'applicazione di tali misure per gli appalti pubblici di lavori e gli accordi quadro aggiudicati sulla base
di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 10 gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 (in
luogo del termine del 31 dicembre 2022) e per le concessioni di lavori, in cui è parte una pubblica
amministrazione, stipulate in un periodo compreso tra il 10 gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023 (lettera 
a)). In secondo luogo, si prevede l'estensione anche alle concessioni di quanto stabilito per gli appalti
di lavori e gli accordi quadro, in materia di rideterminazione della soglia riconosciuta dalla stazione
appaltante per gli aumenti contrattuali derivanti dall'applicazione dei prezzari regionali (lettera b)). Da
ultimo, per le concessioni di lavori, l'accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche da
parte delle stazioni appaltanti è ammesso fino al dieci per cento della sua capienza complessiva e,
limitatamente alle ipotesi di contratti di partenariato pubblico privato e di contratti di concessione
stipulati in base alla finanza di progetto del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del
2016),  resta  ferma l'applicazione delle  regole  Eurostat,  ai  fini  dell'invarianza degli  effetti  della
concessione sui saldi di finanza pubblica (lettera c)).
L'articolo 53 è volto ad assicurare il completamento di taluni interventi infrastrutturali - già finanziati
con le risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e definanziati in quanto privi al 31 dicembre
2022  delle  obbligazioni  giuridicamente  vincolanti  che  evidenziano  un  maggiore  livello  di
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avanzamento. Gli interventi saranno individuati dal Dipartimento per le politiche di coesione tra quelli
in relazione ai quali, alla data del 31 dicembre 2022, risultino pubblicati bandi di gara o avvisi per
l'affidamento dei lavori o per l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori,
ovvero, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, siano stati inviati gli inviti a
presentare le offerte per l'affidamento dei lavori. Con delibera CIPESS si provvederà all'assegnazione
delle risorse necessarie al completamento dei suddetti interventi, a valere sulle risorse del Fondo
sviluppo e coesione 2021-2027.
L'articolo 54 dispone l'istituzione, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e
delle foreste, dell'Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC 2023-2027 e introduce
misure di rafforzamento della capacità amministrativa dello stesso Ministero e dell'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA).
L'articolo 55 istituisce l'Agenzia italiana per la gioventù - come ente pubblico (non economico), dotato
di  personalità  giuridica  e  di  autonomia  regolamentare,  organizzativa,  gestionale,  patrimoniale,
finanziaria e contabile - e dispone la contestuale soppressione dell'Agenzia nazionale per i giovani -
Agenzia  dotata  anch'essa  di  una  relativa  autonomia  regolamentare,  organizzativa,  gestionale,
patrimoniale, finanziaria e contabile, ma priva di personalità giuridica e operante (in quanto agenzia) al
servizio  di  amministrazioni  pubbliche  -.  In  conformità  alla  disciplina  relativa  all'Agenzia  ora
soppressa, le funzioni di indirizzo e vigilanza sulla nuova Agenzia sono esercitate dal Presidente del
Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili.
L'articolo 56 dispone che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente
decreto-legge, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
L'articolo 57 prevede che le disposizioni del decreto-legge in commento si applicano nelle regioni a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi
statuti e le relative norme di attuazione.
Ai sensi dell'articolo 58, il decreto-legge è vigente dal 25 febbraio 2023.
Per un'illustrazione dettagliata delle disposizioni del disegno di legge, si rinvia al Dossier n. 58/1 dei
Servizi studi del Senato e della Camera.

Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori:Augello, Barachini, Berlusconi, Boccia, Bongiorno, Borghese, Borgonzoni,
Butti, Castelli, Castiello, Cattaneo, Crisanti, De Poli, Durigon, Fazzolari, La Marca, La Pietra, Licheri
Ettore Antonio, Matera,  Mirabelli,  Monti,  Morelli,  Musolino, Napolitano, Ostellari,  Pera,  Rauti,
Rossomando, Rubbia, Segre, Sisto e Ternullo.
.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività
del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Borghi Claudio, per partecipare a un
incontro internazionale.

Disegni di legge, annunzio di presentazione
Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
Ministro della salute
Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi
sintetici (651)
(presentato in data 07/04/2023);
Regione Calabria
Modifiche al  decreto legislativo 7 settembre 2012,  n.  155 (Nuova organizzazione dei  Tribunali
Ordinari e degli Uffici del Pubblico Ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della Legge 14
settembre 2011, n. 148) (652)
(presentato in data 11/04/2023);
senatrice Licheri Sabrina
Disposizioni per la tutela e la promozione della ceramica della tradizione artistica italiana e della
ceramica italiana di qualità (653)
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(presentato in data 06/04/2023);
senatori  Sensi  Filippo,  Zampa Sandra,  Camusso  Susanna  Lina  Giulia,  Zambito  Ylenia,  Alfieri
Alessandro, Basso Lorenzo, Borghi Enrico, D'Elia Cecilia, Fina Michele, Furlan Annamaria, Giacobbe
Francesco,  Irto Nicola,  La Marca Francesca,  Losacco Alberto,  Malpezzi  Simona Flavia,  Manca
Daniele,  Martella  Andrea,  Misiani  Antonio,  Parrini  Dario,  Rando  Vincenza,  Rojc  Tatjana,
Rossomando Anna, Valente Valeria, Verducci Francesco, Verini Walter
Istituzione dello psicologo di cure primarie (654)
(presentato in data 06/04/2023);
senatori Rosa Gianni, Ambrogio Paola, Campione Susanna Donatella, Castelli Guido, Fallucchi Anna
Maria, Farolfi Marta, Gelmetti Matteo, Liris Guido Quintino, Marcheschi Paolo, Matera Domenico,
Menia Roberto,  Petrenga Giovanna, Petrucci Simona, Rapani Ernesto,  Russo Raoul,  Silvestroni
Marco, Sisler Sandro, Spinelli Domenica, Guidi Antonio
Deroghe per le attività artigianali e le attività commerciali classificate come esercizio di vicinato nei
centri storici (655)
(presentato in data 06/04/2023);
senatore Gasparri Maurizio
Disposizioni per il contrasto della violenza di genere (656)
(presentato in data 12/04/2023);
senatore Martella Andrea
Nuova legge speciale per la salvaguardia e la valorizzazione di Venezia e della sua laguna (657)
(presentato in data 12/04/2023).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli
In data 07/04/2023 la 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio ha presentato
il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge:"Conversione in legge
del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al
PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune"
(564)
(presentato in data 24/02/2023)

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento
Il  Ministro  per  i  rapporti  con  il  Parlamento,  con  lettera  del  7  aprile  2023,  ha  trasmesso  -  per
l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2022, n. 127 - lo
schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1187 sulla razionalizzazione
delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) (n. 38).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è
stato deferito - in data 7 aprile 2023 - alla 8ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro
40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni 4ª e 5ª potranno formulare le proprie osservazioni alla 8ª
Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.

Governo, trasmissione di atti e documenti
La Presidenza del  Consiglio dei  ministri,  con lettere in data 11 aprile 2023, ha inviato,  ai  sensi
dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni
- le comunicazioni concernenti il conferimento dei seguenti incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale:
- al dottor Ilario Scafati, dirigente di seconda fascia del ruolo dirigenziale del Ministero dell'economia
e delle finanze;
- alla dottoressa Agnese De Luca e alla dottoressa Tatiana Esposito, dirigenti di prima fascia del ruolo
dirigenziale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli
senatori.
La Presidenza del  Consiglio dei  ministri,  con lettera in data 7 aprile  2023,  ha inviato -  ai  sensi
dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni
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- la comunicazione concernente il conferimento di incarico, all'ingegnere Mario Nobile, di Direttore
generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale.
Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli
senatori.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettera del 30 marzo e del 3 e 6 aprile 2023, ha inviato, ai
sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76,
come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250:
un decreto concernente l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato
con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2020, per il progetto proposto
dall'Istituto Oikos Onlus - Varese - denominato "Promozione della pesca sostenibile per la sicurezza
alimentare nel distretto di Kawthaung in Myanmar"". Il predetto documento è trasmesso alla 3a e alla
5a Commissione permanente;
un decreto concernente l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato
con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2020, per il progetto proposto
dall'Istituto  Associazione  Mani  Tese  Ong-Onlus  denominato  "Miglioramento  della  sicurezza
alimentare e delle condizioni igienico-sanitarie delle comunità di contadini del dipartimento di Atacorà
- Benin". Il predetto documento è trasmesso alla 3a e alla 5a Commissione permanente;
un decreto concernente l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato
con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2020, per il progetto "Fame
Zero - resilienza e autosufficienza alimentare delle comunità del distretto di Fantalle - Etiopia". Il
predetto documento è trasmesso alla 3a e alla 5a Commissione permanente;
un decreto concernente l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato
con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2019, per il progetto proposto
da Amref Health Africa-Italia denominato "Strategie di resilienza per le comunità di Fantalle Etiopia".
Il predetto documento è trasmesso alla 3a e alla 5a Commissione permanente;
un decreto concernente l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato
con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2019, per il progetto proposto
da  Cefa  Onlus  -  Comitato  Europeo  per  la  formazione  e  l'agricoltura  -  denominato  "Fighting
malnutrition in Njombe DC - agricoltura sostenibile per la lotta contro la malnutrizione nel distretto di
Njombe -  Tanzania".  Il  predetto documento è  trasmesso alla  3a,  alla  5a e  alla  9a Commissione
permanente;
un decreto concernente l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato
con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2019, per il progetto proposto
da CISV Comunità impegno servizio volontariato Onlus - denominato "Progetto di sostegno alla
diversificazione  del  paniere  alimentare  e  alla  sicurezza  alimentare  -  Alta  Guinea".  Il  predetto
documento è trasmesso alla 3a, alla 5a e alla 9a Commissione permanente;
un decreto concernente l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato
con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2019, per il progetto proposto
da Associazione Persone come noi - denominato "Costruzione di pozzi e coltivazione di ortaggi in
serra per migliorare la sicurezza alimentare di 50 famiglie nel municipio di Batallas-Bolivia". Il
predetto documento è trasmesso alla 3a, alla 5a e alla 9a Commissione permanente;
un decreto concernente l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato
con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2017, per il progetto proposto
da Asia - Associazione per la solidarietà internazionale in Asia Onlus, - denominato "Supporto alla
riduzione della  povertà  e  miglioramento della  sicurezza alimentare  attraverso lo  sviluppo della
resilienza ai cambiamenti climatici e di una agricoltura sostenibile nel distretto di Sindhupalchok in
Nepal". Il predetto documento è trasmesso alla 3a, alla 5a e alla 9a Commissione permanente;
un decreto concernente l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato
con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2019, per il progetto proposto
dal Comune di Albinea denominato "Rafforzamento alimentare e nutrizionale della popolazione
sahrawi attraverso la valorizzazione delle piante autoctone del Sahara occidentale e la promozione di
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un'agricoltura sostenibile-Algeria".  Il  predetto documento è trasmesso alla 3a,  alla 5a e alla 9a 
Commissione permanente;
un decreto concernente l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato
con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2019, per il progetto proposto
da Cope - Cooperazione paese emergenti - denominato "Bo Baluran rafforzamento della produttività e
resilienza dei piccoli agricoltori tramite l'introduzione di tecniche innovative in Guinea-Bissau". Il
predetto documento è trasmesso alla 3a, alla 5a e alla 9a Commissione permanente;
un decreto concernente l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato
con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2019, per il progetto proposto
da Cric - Centro regionale d'intervento per la cooperazione - denominato "Agroecologia e sementi
locali per il rafforzamento della resilienza dei piccoli produttori e produttrici e la promozione della
sovranità alimentare in Burkina Faso - Comune di Loumbilia - Regione del Plateau Centrale". Il
predetto documento è trasmesso alla 3a, alla 5a e alla 9a Commissione permanente.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettere in data 5 aprile 2023, ha inviato, ai sensi
dell'articolo 9-bis,  comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, le osservazioni formulate dalla
Commissione europea riguardanti  le procedure di informazione, attivate presso la Commissione
europea dalla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela e la normativa tecnica del
Ministero delle imprese e del made in Italy, in ordine:
alla notifica 2023/08/I, relativa allo schema di regolamento recante «"Determinazione delle condizioni
per  l'esercizio  delle  operazioni  di  preparazione  per  il  riutilizzo  in  forma semplificata"  ai  sensi
dell'articolo 214-ter del D.Lgs. 152 del 2006». La predetta documentazione è deferita alla 4a e alla 8a 
Commissione permanente (Atto n. 135);
alla notifica 2023/12/I, relativa al progetto di regola tecnica recante "L.r. 15 aprile 1999, n. 25 -
regione Toscana - Schede tecniche per le produzioni agricole ottenute con il metodo della produzione
integrata - Fase Agronomica - Parte speciale". La predetta documentazione è deferita alla 4a e alla 9a 
Commissione permanente (Atto n. 136).
Il  Sottosegretario di  Stato per i  rapporti  con il  Parlamento,  con lettera in data 4 aprile 2023, ha
trasmesso, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 7 febbraio
2011, n. 26, la relazione sullo stato di avanzamento degli interventi per alloggi e residenze per studenti
universitari oggetto di cofinanziamento, riferita all'anno 2023.
Il  predetto  documento  è  deferito,  ai  sensi  dell'articolo  34,  comma  1,  secondo  periodo,  del
Regolamento, alla 7a Commissione permanente (Atto n. 133).
Il Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 5 aprile 2023, ha inviato,
ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  2,  del  decreto  legislativo  25  febbraio  1999,  n.  66,  il  rapporto
informativo sull'attività svolta dall'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, relativo all'anno 2022.
Il  predetto  documento  è  deferito,  ai  sensi  dell'articolo  34,  comma  1,  secondo  periodo,  del
Regolamento, alla 8a Commissione permanente (Doc. LXXV, n. 1).
Il Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 5 aprile 2023, ha inviato,
ai  sensi  dell'articolo  12,  comma 1,  del  decreto  legislativo 25 febbraio  1999,  n.  66,  le  relazioni
d'inchiesta relative all'incidente occorso all'aeromobile DG-800B, marche di identificazione HB-2342,
in località Rima San Giuseppe (VC), in data 15 agosto 2020, e all'incidente occorso all'aeromobile
Cessna U206G, marche di identificazione D-EVBE, in prossimità dell'aviosuperficie Rinaura (SR), in
data 7 gennaio 2021.
La predetta documentazione è deferita,  ai  sensi  dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del
Regolamento, alla 8a Commissione permanente (Atto n. 132).
Con  lettera  in  data  6  aprile  2023,  il  Ministero  dell'interno,  in  adempimento  a  quanto  previsto
dall'articolo 141, comma 6 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del
decreto del  Presidente  della  Repubblica concernente  lo  scioglimento del  consiglio  comunale di
Sant'Angelo Lodigiano (Lodi).
Il Ministro della giustizia, con lettera in data 6 aprile 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 10 della
legge  1°  luglio  1977,  n.  404,  la  relazione  sullo  stato  di  attuazione  del  programma  di  edilizia
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penitenziaria, riferita all'anno 2022.
Il  predetto  documento  è  deferito,  ai  sensi  dell'articolo  34,  comma  1,  secondo  periodo,  del
Regolamento, alla 2a e alla 8a Commissione permanente (Doc. CXVI, n. 1).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferito alle sottoindicate Commissioni
permanenti il seguente documento dell'Unione europea, trasmesso dal Dipartimento per le politiche
europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24
dicembre 2012, n. 234:
- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida, che
modifica la direttiva (UE) 2022/2561 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE)
2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 2006/126/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 383/2012 della Commissione (COM(2023) 127
definitivo), alla 8a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

Governo e Commissione europea, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea
Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel periodo dal 7
marzo all'11 aprile 2023, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre
2012, n. 234 - atti e documenti dell'Unione europea.
Nel medesimo periodo, la Commissione europea ha inviato atti e documenti da essa adottati.
L'elenco dei  predetti  atti  e  documenti,  disponibili  presso l'Ufficio dei  rapporti  con le istituzioni
dell'Unione europea, è trasmesso alle Commissioni permanenti.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento
La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo
1953, n. 87, la seguente sentenza, che è deferita, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento,
alle sottoindicate Commissioni competenti per materia:
sentenza n. 65 del 23 febbraio 2023, depositata il successivo 7 aprile, con la quale dichiara:
1) l'illegittimità costituzionale dell'articolo 72-bis, comma 1, del codice di procedura penale, nella
parte in cui si riferisce allo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico»;
2) in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della medesima legge n. 87 del 1953 (Norme sulla
costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'articolo
70, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui si riferisce all'infermità «mentale»,
anziché a quella «psicofisica»; l'illegittimità costituzionale dell'articolo 71, comma 1, del codice di
procedura penale, nella parte in cui si riferisce allo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico»;
l'illegittimità costituzionale dell'articolo 72, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui
si riferisce allo stato «di mente», anziché a quello «psicofisico», e, nel comma 2, nella parte in cui si
riferisce allo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico» (Doc. VII, n. 22) - alla 1a, alla 2a e alla
10a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti
Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 12 aprile
2023, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le
determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:
della Cassa Nazionale del Notariato per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi
dell'articolo 131 del Regolamento, alla 2a e alla 5a Commissione permanente (Doc. XV, n. 69);
della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) per l'esercizio 2021. Il predetto documento è
deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (Doc.
XV, n. 70);
del Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche "Enrico Fermi" per l'esercizio 2021. Il
predetto  documento  è  deferito,  ai  sensi  dell'articolo  131  del  Regolamento,  alla  5a  e  alla  7a  
Commissione permanente (Doc. XV, n. 71).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento
Il Segretario generale della Corte dei conti, con lettera in data 6 aprile 2023, ha inviato - ai sensi
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dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - la
comunicazione concernente il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale alla
dottoressa Maria Laura Iorio e alla dottoressa Laura Cicchetti.
Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli
senatori.
Il Presidente della Corte dei conti, in data 7 aprile 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma
9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la relazione, approvata dalla Corte stessa a Sezioni riunite con
delibera n. 16/SSRRCO/RQ/23 sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di
quantificazione degli oneri relativamente alle leggi pubblicate nel quadrimestre settembre-dicembre
2022.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del
Regolamento, alla 5a Commissione permanente (Doc. XLVIII, n. 2).

Regioni e province autonome, trasmissione di relazioni. Deferimento
Il  Difensore civico della Regione autonoma Valle d'Aosta,  con lettera in data 6 aprile  2023,  ha
trasmesso, in qualità di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà
personale, ai sensi degli articoli 2-ter e 15 della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, la relazione
sull'attività svolta nell'anno 2022.
Il  predetto  documento  è  deferito,  ai  sensi  dell'articolo  34,  comma  1,  secondo  periodo,  del
Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente (Atto n. 134).

Petizioni, annunzio
Sono state presentate le seguenti petizioni deferite, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, alle
sottoindicate Commissioni permanenti, competenti per materia.
il signor Marco Silvani da Cerea (Verona) chiede modifiche al decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11,
recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti nel senso di continuare a consentire la cessione
del credito e lo sconto in fattura in relazione alle ristrutturazioni edilizie limitatamente a coloro che
siano beneficiari  dell'agevolazione "Prima casa  under  36"  (Petizione n.  367,  assegnata  alla  6a  
Commissione permanente);
il  signor Massimiliano Valdannini da Roma, in considerazione del rilevante numero di incidenti
stradali dovuti alla guida in stato di ebbrezza e al deterioramento e dissesto del manto stradale, chiede
la previsione dell'obbligo di installazione sugli autoveicoli del dispositivo Alcolock (anche indicato
come  IID  -  Ignition  Interlock  Device  o  BAIID  -  Breath  Alcohol  Ignition  Interlock  Device)  e
dell'applicazione Anomaleet, piattaforma software per la raccolta delle informazioni e l'analisi delle
anomalie  pericolose  presenti  sulle  strade  (Petizione  n.  368,  assegnata  alla  8a  Commissione
permanente);
il signor Francesco Romano da Saviano (Napoli) chiede:
- misure volte a incentivare le donazioni volontarie di sangue da parte dei cittadini attraverso la
previsione di specifici bonus  contributivi differenziati a seconda che le stesse vengano effettuate
presso  strutture  sanitarie  pubbliche  o  private  oltre  al  riconoscimento  del  congedo retribuito  in
corrispondenza della  giornata  di  donazione (Petizione n.  369,  assegnata  alla  10a  Commissione
permanente);
- la previsione dell'obbligatorietà nei contratti di RC Auto della copertura assicurativa accessoria
relativa ai casi di furto e smarrimento della targa (Petizione n. 370, assegnata alla 9a Commissione
permanente);
- modifiche alle norme in materia di detrazioni fiscali connesse alle ristrutturazioni edilizie nel senso di
consentire al contribuente, in caso di superamento della propria capienza fiscale, di poter prolungare
sino a 15 anni il periodo di detrazione nonché di elevare a 150.000 euro l'attuale massimale detraibile
di 96.000 euro, alla luce dell'incremento dei prezzi registrato nel settore edilizio (Petizione n. 371,
assegnata alla 6a Commissione permanente);
- la possibilità in sede di dichiarazione dei redditi di destinare il 2 per mille ai sindacati dei lavoratori,
previa iscrizione degli stessi in un apposito elenco dell'Agenzia delle Entrate, con attribuzione di uno
specifico  codice  da  indicarsi  nel  modello  730  o  Unico  (Petizione  n.  372,  assegnata  alla  6a  
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Commissione permanente);
-  disposizioni  volte  a  garantire  la  trasparenza  per  il  consumatore  del  prezzo  finale  offerto  dai
distributori in relazione all'energia elettrica e al gas (Petizione n. 373, assegnata alla 8a Commissione
permanente);
- la redistribuzione dei premi delle lotterie non incassati dai vincitori nel termine previsto dalla legge
attraverso la previsione di una nuova lotteria, con periodicità trimestrale, gestita attraverso l'app IO
(Petizione n. 374, assegnata alla 6a Commissione permanente);
-  l'emissione  di  Certificati  di  Credito  del  Tesoro  di  durata  decennale,  con  cedola  semestrale  e
indicizzati al tasso EONIA (Euro OverNight Index Average), al fine di agevolare la monetizzazione
per le imprese dei  crediti  derivanti  dal  superbonus  110% e dalle altre agevolazioni previste per
l'efficientamento del  patrimonio immobiliare  (Petizione n.  375,  assegnata alla  6a Commissione
permanente);
- l'istituzione di una Commissione bicamerale preposta alla valutazione delle petizioni presentate dai
cittadini ai sensi dell'articolo 50 della Costituzione (Petizione n. 376, assegnata alla 1a Commissione
permanente);
- la possibilità per il genitore di portare in detrazione in sede di dichiarazione dei redditi le spese
sostenute per  il  conseguimento della  patente di  guida per  autoveicoli  da parte  dei  figli  a  carico
(Petizione n. 377, assegnata alla 6a Commissione permanente);
- modifiche all'articolo 8 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, nel senso di prevedere a favore dei
lavoratori pubblici e privati che effettuino una donazione di sangue in giornata festiva di beneficiare di
un  giorno  di  contributi  figurativi  a  fini  pensionistici  (Petizione  n.  378,  assegnata  alla  10a  
Commissione permanente);
il signor Riccardo Chiavaroli da Pescara chiede disposizioni volte a vietare la produzione, vendita,
distribuzione e utilizzo di prodotti pirotecnici esplosivi che possano risultare pericolosi per persone e
animali (Petizione n. 379, assegnata alla 2a Commissione permanente);
il signor Biagio Nugnes da Mondragone (Caserta) chiede:
- disposizioni volte a consentire la detrazione in sede di dichiarazione dei redditi dei privati cittadini
delle spese documentate sostenute nei settori dell'edilizia privata e ristrutturazioni; presso attività
artigianali, liberi professionisti e lavoratori autonomi regolarmente iscritti all'albo; per l'acquisto di
elettrodomestici e articoli d'arredamento; in ristoranti, bar, pizzerie e, in generale, presso qualunque
esercizio commerciale ove venga svolta l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (Petizione
n. 380, assegnata alla 6a Commissione permanente);
- modifiche all'articolo 15 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917, volte ad incrementare dal 19% al 100% la detrazione fiscale riconosciuta per spese
mediche e per l'acquisto di farmaci, nel limite annuo di euro 5.000, a favore dei contribuenti con
reddito inferiore a 60.000 euro (Petizione n. 381, assegnata alla 6a Commissione permanente);
il signor Giuseppe Amato da San Martino Siccomario (Pavia) chiede la previsione dell'obbligo di
assegnazione  della  targa  a  tutti  i  velocipedi  (Petizione  n.  382,  assegnata  alla  8a  Commissione
permanente);
il signor Francesco Di Pasquale da Cancello e Arnone (Caserta) chiede:
- disposizioni in materia di immigrazione e di contrasto al fenomeno del traffico di esseri umani
(Petizione n. 383, assegnata alla 1a Commissione permanente);
- l'istituzione della Giornata della storia dei Comuni d'Italia (Petizione n. 384, assegnata alla 1a 
Commissione permanente);
- disposizioni volte a garantire la corretta esecuzione dei lavori pubblici e l'istituzione di commissioni 
ad hoc preposte alla sorveglianza (Petizione n. 385, assegnata alla 8a Commissione permanente);
- la riduzione della pressione fiscale e l'innalzamento delle pensioni di importo minore attraverso
l'utilizzo di  parte  dei  fondi  attualmente  destinati  ai  bonus  in  materia  edilizia  (Petizione n.  386,
assegnata alla 10a Commissione permanente);
- disposizioni severe volte a contrastare gli episodi di violenza e di guerriglia urbana in occasione delle
partite di calcio (Petizione n. 387, assegnata alla 2a Commissione permanente);
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-  l'istituzione  della  festa  dell'Unità  d'Italia  (Petizione  n.  388,  assegnata  alla  1a  Commissione
permanente);
- interventi volti all'ammodernamento degli alloggi popolari (Petizione n. 389, assegnata alla 8a 
Commissione permanente);
- il ripristino funzionale dello scalo ferroviario di Cancello ed Arnone (Caserta) (Petizione n. 390,
assegnata alla 8a Commissione permanente);
- disposizioni volte a favorire la ricerca in materia di farmaci naturali antiossidanti (Petizione n. 391,
assegnata alla 10a Commissione permanente);
-  misure  di  contrasto  ai  fenomeni  di  degrado  e  delinquenza  nei  pressi  delle  maggiori  stazioni
ferroviarie (Petizione n. 392, assegnata alla 1a Commissione permanente);
il signor Stefano Fuschetto da Gallarate (Varese) chiede l'istituzione di un dominio unico per i siti
internet della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (Petizione n. 393, assegnata alla 1a 
Commissione permanente);
il signor Renato Lelli da Sant'Ambrogio di Valpolicella (Verona) chiede:
- modifiche all'articolo 473-bis.51 del codice di procedura civile,  in materia di procedimento su
domanda congiunta, al fine di prevedere la fattispecie dei patti prematrimoniali aventi forza di legge
(Petizione n. 394, assegnata alla 2a Commissione permanente);
- l'attivazione delle opportune procedure di indirizzo parlamentare finalizzate ad impegnare il Governo
ai fini della revisione del Trattato di Dublino, in materia di determinazione dello Stato competente per
l'esame di  una  domanda  di  asilo  presentata  in  uno  degli  stati  membri  della  Comunità  Europea
(Petizione n. 395, assegnata alla 3a Commissione permanente);
i signori Antonio Sorrento, Presidente dell'Associazione P.I.N. (Partite Iva Nazionali) e Vito Frijia,
Segretario Generale di Unilavoro PMI, chiedono modifiche alla legge 27 luglio 2000, n. 212, recante
disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente (Petizione n. 396, assegnata alla 6a 
Commissione permanente);
il signor Diego Occari da Padova chiede modifiche all'articolo 262 del codice civile in materia di
cognome del figlio nato fuori  dal matrimonio (Petizione n.  397, assegnata alla 2a Commissione
permanente);
il signor Antonio Visicchio da Roma chiede:
-  l'istituzione del  Difensore  civico nazionale  (Petizione n.  398,  assegnata  alla  1a  Commissione
permanente);
- l'introduzione di un limite d'età per la nomina dei componenti dell'Autorità Garante per la protezione
dei dati personali nonché l'abrogazione dell'articolo 3 del D.P.R. 31 marzo 1998, n. 501, recante norme
per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali,
in materia di Presidente e componenti (Petizione n. 399, assegnata alla 1a Commissione permanente);
il signor Giovanni Morabito da Udine chiede disposizioni severe di contrasto al fenomeno dei furti in
abitazione (Petizione n. 400, assegnata alla 2a Commissione permanente);
i signori Sonia Viol e Claudio Gentile da Roma chiedono l'introduzione di un sistema di valutazione
nelle scuole di ogni ordine e grado e dei relativi docenti, introducendo meccanismi di premialità o
penalizzazione legati alle performance conseguite (Petizione n. 401, assegnata alla 7a Commissione
permanente);
la signora Francesca Lauro da Vico Equense (Napoli) chiede disposizioni volte a conferire efficacia
retroattiva alla legge 10 dicembre 2012, n. 219, in materia di riconoscimento dei figli naturali nonché
disposizioni volte a individuare in via automatica l'entità del danno subito dai riconoscenti, dai figli
riconosciuti da un solo genitore e dai parenti del riconoscente (Petizione n. 402, assegnata alla 2a 
Commissione permanente);
il signor Giuseppe Detomas da San Giovanni di Fassa (Provincia autonoma di Trento), in qualità di
Procurador del Comun General de Fascia, chiede nuove disposizioni in materia di regime giuridico dei
beni di proprietà dell'Ente e, in particolare, l'estensione della normativa di cui agli articoli 822 e 826
del codice civile (Petizione n. 403, assegnata alla 1a Commissione permanente);
i signori Achille Panichelli da Civitanova Marche (Macerata), Maria Angioni da Thiesi (Sassari),
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Alberto Reverberi da Bagnolo Mella (Brescia), Francesca Ferrara da Roma, Giuseppina Corrias da
Ivrea (Torino), Maria Maddalena Loi da Cagliari, Paola Rinaldi da Roma e Barbara Cesa da Sesto
Calende (Varese), chiedono l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta in merito al
rapimento  della  minore  Denise  Pipitone  (Petizione  n.  404,  assegnata  alla  1a  Commissione
permanente);
la signora Giovannina Iervolino da Ottaviano (Napoli) chiede l'obbligo di prevedere per le emittenti
televisive a diffusione nazionale il  servizio di  sottotitolazione per non udenti  (Petizione n.  405,
assegnata alla 8a Commissione permanente);
il signor Giuseppe Barone da Roma chiede l'innalzamento a euro 9.900 del limite massimo previsto
per la costituzione in giudizio del ricorrente senza l'ausilio di un legale dinanzi ai giudici di pace, ai
giudici dei tribunali ordinari e ai giudici tributari (Petizione n. 406, assegnata alla 2a Commissione
permanente);
il signor Girolamo Foti, in qualità di Segretario Generale di ITALMIL - Organizzazione Sindacale
Italiana dei Militari, chiede:
- la sollecita approvazione del disegno di legge Atto Senato n. 161 recante norme di perequazione
previdenziale per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico (Petizione n. 407,
assegnata alla 10a Commissione permanente);
-  disposizioni  a  favore del  personale militare (Petizione n.  408,  assegnata alla  3a Commissione
permanente);
il signor Giuseppe Vio da Venezia chiede modifiche all'articolo 338, comma 4, del Testo unico delle
leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in merito alla riduzione delle zone di
rispetto dei cimiteri dai centri abitati (Petizione n. 409, assegnata alla 10a Commissione permanente);
la signora Francesca Grassi da Taranto chiede che le somme percepite a titolo di invalidità riconosciuta
non vengano considerate ai fini delle soglie stabilite per l'erogazione del reddito di cittadinanza
(Petizione n. 410, assegnata alla 10a Commissione permanente);
il signor Antonio Campisi da Brindisi chiede la realizzazione di un dispositivo di sicurezza, di cui
possano dotarsi  i  cittadini,  al  fine di  segnalare istantaneamente situazioni di  pericolo alle Forze
dell'ordine (Petizione n. 411, assegnata alla 1a Commissione permanente);
il signor Antonio Lepore da Bari chiede l'innalzamento della pensione di inabilità agli invalidi civili ad
un  importo  minimo  di  euro  1.000  mensili  (Petizione  n.  412,  assegnata  alla  10a  Commissione
permanente);
il signor Ugo Quinzi da Roma chiede l'estensione ai beni privati ubicati nei siti dichiarati patrimonio
dell'umanità  UNESCO  delle  misure  previste  a  tutela  e  valorizzazione  dei  monumenti,  beni
archeologici e degli edifici pubblici (Petizione n. 413, assegnata alla 7a Commissione permanente);
il signor Raffaele Forestiero da Ciampino (Roma) chiede modifiche all'articolo 358 del codice di
procedura penale in materia di attività di indagine del pubblico ministero (Petizione n. 414, assegnata
alla 2a Commissione permanente).
Interrogazioni
MAZZELLA, BILOTTI, DE ROSA, CATALDI, DI GIROLAMO, PIRRO, GUIDOLIN, MARTON, 
LICHERI Sabrina, LOPREIATO, NAVE - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute
. - Premesso che:
tra i lavoratori fragili si annoverano i cittadini che si trovano in una condizione di elevato rischio di
contagio, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di
gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992. Tra costoro si annoverano, a
titolo di esempio, invalidi e malati che recano gravi problemi di salute, come: pazienti oncologici,
autoimmuni, trapiantati di organo o multi-organo, soggetti a terapie salvavita o in emodialisi;
l'articolo 26,  comma 2,  del  decreto-legge n.  18 del  2020,  recante "Misure di  potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ha disposto che per i lavoratori dipendenti pubblici e
privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, nonché ai lavoratori in
possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di
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rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di
relative terapie salvavita,  il  periodo di  assenza dal  servizio,  prescritto dalle  competenti  autorità
sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero;
l'articolo  26,  comma  2-bis,  ha  disposto  che  i  lavoratori  fragili  debbano  svolgere  di  norma  la
prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa
nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo
svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto;
l'articolo 83, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 dispone che i datori di lavoro pubblici e
privati debbano assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al
rischio di contagio, in ragione dell'età, della condizione da immunodepressione e di una pregressa
infezione da COVID-19 ovvero da altre patologie che determinano particolari situazioni di fragilità del
lavoratore;
le misure di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020 hanno dispiegato effetti sino
al 30 giugno 2022. Successivamente il decreto-legge n. 115 del 2022, detto "decreto aiuti bis", ha
disposto le proroghe fino al 31 dicembre 2022 dello smart working per lavoratrici e lavoratori fragili,
nonché dello smart working per genitori, lavoratrici e lavoratori dipendenti del settore privato, con
figlie e figli di età inferiore a 14 anni;
tuttavia, rispetto a quanto disposto dal decreto-legge n. 18 del 2020, il decreto-legge n. 115 del 2022
non ha disposto il ripristino della tutela per i soggetti inabilitati ad effettuare l'attività lavorativa in
modalità agile in considerazione della tipologia di lavoro svolto. Pertanto, non è stata confermata la
possibilità  di  assentarsi  dal  lavoro,  con  l'equiparazione  dell'assenza  al  ricovero  ospedaliero  e
l'esclusione dal computo del periodo di comporto che invece era prevista dal comma 2 dell'articolo 26
del decreto-legge n. 18 del 2020; analogamente, l'ultima legge di bilancio ha provveduto solo alla
proroga  sino  al  30  marzo  2023  e,  successivamente,  il  decreto-legge  n.  198  del  2022,  "decreto
milleproroghe", ne ha prorogati gli effetti al 30 giugno 2023;
considerato che:
le evidenze scientifiche indicano che i pazienti immunodepressi, come ad esempio le persone con
immunodeficienze congenite  o secondarie,  le  persone trapiantate,  le  persone affette  da malattie
autoimmuni in trattamento con farmaci ad azione immunosoppressiva, così come le persone con
malattie oncologiche o oncoematologiche, sono particolarmente a rischio, sia per quanto riguarda la
morbilità  che la  mortalità  in caso d'infezione da virus respiratori  (al  di  là,  dunque,  di  patologie
strettamente connesse al coronavirus);
a parere degli interroganti, è discriminante tutelare solo ed esclusivamente i lavoratori fragili che per
mansione sono compatibili con lo smart working, lasciando privi di sostegno quei lavoratori che per
mansione  non  possono  usufruire  del  lavoro  agile,  come ad  esempio  i  commessi,  i  cassieri,  gli
infermieri, gli insegnanti, gli autisti eccetera;
occorre tutelare tutti  i  lavoratori  fragili,  senza alcuna distinzione:  il  malato di  cancro in terapia
salvavita che svolge una mansione compatibile con il lavoro agile deve essere tutelato al pari di un
malato di cancro in terapia salvavita che svolge una mansione incompatibile con il lavoro agile, atteso
che entrambe le figure lavorative recano la stessa patologia,
si chiede di sapere:
se il Ministro del lavoro e delle politiche sociali condivida l'opportunità di prevedere incentivi, anche
fiscali,  a  favore dei  datori  di  lavoro che consentono ai  propri  lavoratori  fragili  (anche mediante
percorsi  di  affiancamento,  appositi  corsi  formativi  o attraverso l'ausilio di  nuove tecnologie)  di
cambiare mansione lavorativa, consentendo loro di svolgere un'attività compatibile con lo smart
working;
quali provvedimenti strutturali i Ministri in indirizzo intendano emanare al fine di tutelare tutti i
lavoratori fragili e se condividano l'opportunità di disporre, per questi ultimi, l'accesso ad una pensione
anticipata;
se, al fine di tutelare tutti i lavoratori fragili e inidonei sia del settore pubblico che privato, condividano
l'opportunità di ripristinare le disposizioni di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge n.

DDL S. 564 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 55  del 12/04/2023

Senato della Repubblica Pag. 1760



18 del 2020;
se condividano l'opportunità di prorogare la sorveglianza sanitaria eccezionale, di cui all'articolo 83 del
decreto-legge n. 34 del 2020, al fine di tutelare i lavoratori fragili che, per condizioni derivanti da
immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche
correlata a terapie salvavita in corso o da più comorbilità, rientrano in tale condizione di fragilità.
(3-00334)
AMBROGIO -  Ai Ministri  dell'economia e delle  finanze e delle  infrastrutture e dei  trasporti.  -
Premesso che:
il gruppo Ferrovie dello Stato italiane è un'impresa pubblica in forma di società per azioni, partecipata
al 100 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze, qualificabile quale organismo di diritto
pubblico;
FSI ha la doppia natura giuridica di impresa pubblica e di soggetto privato che si avvale di diritti
speciali  o esclusivi per l'esercizio dell'attività ferroviaria ed è,  pertanto, qualificabile come ente
aggiudicatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e
successive modificazioni (codice dei contratti pubblici);
la  società ha rilasciato con disposizione di  gruppo n.  311/COA del  28 ottobre 2022 una policy  
destinata  a  tutte  le  società  controllate,  Trenitalia,  RFI,  Anas,  FSTechnology S.p.A.,  Ferservizi,
eccetera, denominata "Policy in materia di diversity, equality & inclusion del gruppo FS Italiane"
immediatamente  applicabile  che,  fra  i  punti,  si  propone di  "valutare  all'interno del  processo di
valutazione annuale delle competenze [dei propri dipendenti] i  comportamenti inclusivi",  con la
finalità di "favorire la diffusione di una cultura non omologante (...) evitando una rappresentazione
stereotipata della società" e lo scopo di "adottare canali, mezzi e strumenti di comunicazione esterna
pienamente accessibili in termini fisici, linguistici e culturali";
la  società  per  i  propri  annunci  di  lavoro  utilizza  lo  "schwa",  simbolo  grafico  preso  in  prestito
dall'alfabeto fonetico internazionale per indicare graficamente e foneticamente una parola non marcata,
intersezionale e non riconducibile ad un genere specifico o definito (così come, in altri  contesti,
l'asterisco, la chiocciola, la "x" o la "u");
tale utilizzo è stato riscontrato dall'interrogante da parte di FSTechnology S.pA. in un recente annuncio
per "addetto segreteria";
sempre più spesso le rivendicazioni per la parità di genere e per i diritti della comunità LGBTQIA+
passano anche attraverso battaglie, a giudizio dell'interrogante simboliche e pretestuose, sul ruolo
inclusivo  della  lingua,  imputando  alla  stessa  e  all'uso  storico  del  maschile  come  neutro  un
ingiustificato, e del tutto assente, intento discriminatorio;
appare chiaro come la declinazione corrente della lingua italiana affondi le proprie radici nella storia
socio-culturale dell'Italia e come la naturale divisione grammaticale di genere non possa in alcun modo
essere ricondotta a velleità esclusive o, peggio, denigratorie;
evidenziato che:
tali forzature linguistiche sono state recentemente commentate dalla stessa Accademia della Crusca
che, pur sottolineandone "l'innegabile valenza internazionale, legata a ciò che potremmo definire lo
'spirito del nostro tempo', una spinta europea e transoceanica che non va sottovalutata", ha ricordato
che "i principi ispiratori dell'ideologia legata al linguaggio di genere e alle correzioni delle presunte
storture  della  lingua  tradizionale  non  vanno  sopravvalutati,  perché  sono  in  parte  frutto  di  una
radicalizzazione legata a mode culturali" e che "asterischi e schwa (...) segni grafici che non hanno una
corrispondenza nel parlato, introdotti artificiosamente per decisione minoritaria di singoli gruppi, per
quanto ben intenzionati";
l'utilizzo dello schwa ha un effetto inclusivo molto discutibile, dal momento che non è immediato da
decifrare per i sistemi di lettura automatica ipovedenti o per le persone dislessiche, e finisce per
trasformare un tentativo paritario in una nuova forma di esclusione selettiva;
la valutazione delle competenze inclusive può avere effetti discriminatori sugli avanzamenti di carriera
dei dipendenti che non si riconoscono nelle tematiche dell'ideologia gender;
la "cultura non omologante" e la "visione stereotipata della società" predetti fanno riferimento alla
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società naturale salvaguardata e tutelata dalla nostra Costituzione,
si chiede di sapere:
con riferimento all'uso dello schwa, se e come i Ministri in indirizzo ritengano di intervenire per
richiamare Ferrovie dello Stato all'uso della lingua italiana corrente nella documentazione ufficiale e
negli annunci di assunzione;
se e come intendano promuovere comportamenti realmente inclusivi, senza mescolare in maniera
celata questa tematica alla problematica ideologia gender.
(3-00336)
SCURRIA - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che:
le autostrade A24 Roma-Teramo e A25 Torano-Pescara attraversano le regioni Lazio e Abruzzo per
una lunghezza complessiva di 281,4 chilometri, collegando l'autostrada del Sole A1 all'autostrada
Adriatica A14. Rappresentano un importante collegamento viario per l'Italia centrale, mettendo in
comunicazione  Roma e  il  grande  raccordo  anulare  con  le  autostrade  A1 Milano-Napoli  e  A14
Adriatica e con i quattro capoluoghi di provincia abruzzesi. L'autostrada A24 collega Roma a L'Aquila
e Teramo, con un percorso di 166,500 chilometri che inizia dalla tangenziale Est di Roma e termina
all'innesto con la statale 80 racc. "di Teramo" (strada di collegamento con Giulianova e la costa
adriatica); il tratto dell'autostrada in corrispondenza di Roma, lungo 7,3 chilometri e denominato A24
TPU (tronco di penetrazione urbana) è caratterizzato dalla presenza di due carreggiate complanari che
consentono di separare il traffico di lunga percorrenza da quello urbano. L'autostrada A25 si dirama
dalla A24 in corrispondenza dello svincolo di Torano e prosegue il suo percorso verso Chieti-Pescara,
per una lunghezza di 114,9 chilometri, fino all'innesto con l'autostrada A14;
ANAS gestisce le autostrade a pedaggio A24 e A25, per oltre 280 chilometri, tra Lazio e Abruzzo, e il
decreto-legge n. 68 del 2022 (detto "infrastrutture bis"), all'articolo 7-ter (Disposizioni urgenti per la
gestione  e  la  sicurezza  delle  tratte  autostradali  A24  e  A25),  ha  previsto  la  risoluzione  della
convenzione con Strada dei Parchi S.p.A., concessionario per la gestione delle autostrade A24 e A25,
stabilendo che ANAS assuma temporaneamente, a decorrere dall'8 luglio 2022, e non oltre il  31
dicembre  2023,  la  gestione delle  due tratte  autostradali  al  fine  di  assicurare  la  continuità  della
circolazione in condizione di sicurezza. In questo quadro ANAS opera avvalendosi del personale di
Strada dei Parchi, Parchi global services e Infraengineering, che potrà in seguito assumere, come
espressamente previsto dal citato articolo 7-ter. La risoluzione in danno della convenzione per la
concessione della gestione delle autostrade per grave inadempimento della concessionaria Strada dei
Parchi ed il successivo contezioso hanno avuto ampio risalto mediatico. La procedura è stata avviata
con decreto in data 14 giugno 2022 della Direzione generale per le strade e le autostrade,  l'alta
sorveglianza  sulle  infrastrutture  stradali  e  la  vigilanza  sui  contratti  concessori  autostradali  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ha esposto i gravi inadempimenti della concessionaria
che hanno portato ad assumere la decisione formalizzata dal decreto interministeriale in data 7 luglio
2022 e successivamente dal decreto-legge n. 85 del 2022,
si chiede di sapere:
se  il  Ministro  in  indirizzo  sia  a  conoscenza  dei  fatti  esposti  e  quali  iniziative  urgenti  intenda
intraprendere, per quanto di competenza, per verificare se il grave inadempimento della concessionaria
effettivamente esistesse e se potesse essere effettivamente accertato e come si sia arrivati ad una
risoluzione consensuale negoziale più onerosa per lo Stato;
quale sia il motivo per cui si è deciso di risolvere la convenzione con Strada dei Parchi applicando
l'art.  35,  comma 1,  del  decreto-legge n.  162 del 2019 anche se tale articolo non sembra ad essa
applicabile, e non di risolvere la convenzione con Autostrade per l'Italia per quale appare applicabile
l'articolo 35, tenuto conto della sentenza n. 168 del 2020 della Corte costituzionale;
poiché il TAR del Lazio con sentenza n. 17819/22 ha dichiarato rilevanti le questioni di non manifesta
costituzionalità dell'art. 2 del decreto-legge n. 85 del 2022 ed ha trasmesso alla Corte costituzionale gli
atti perché essa valuti la costituzionalità di detti articoli, come intenda agire per evitare il possibile
cospicuo risarcimento danni in favore di Strada dei Parchi qualora la Corte dovesse condividere le
valutazioni del TAR.
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(3-00337)
CENTINAIO - Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. - Premesso che:
il regolamento (UE) 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori,
all'articolo 2 prevede che ai fini dello stesso regolamento si applichino le definizioni seguenti: "le
definizioni di 'carne', 'carni separate meccanicamente', 'preparazioni a base di carne', 'prodotti a base di
pesce' e 'prodotti a base di carne' di cui ai punti 1.1, 1.14, 1.15, 3.1 e 7.1 dell'allegato I del regolamento
(CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004";
il regolamento (CE) n. 853/2004 designa come "carne" e "prodotti della pesca" i prodotti ottenuti da
animali terrestri o del mare"; nella tabella sulla designazione ed indicazione degli ingredienti precisa
che vengano indicati in etichetta come o "'carne(i) di …' e la(le) denominazione(i) della(e) specie
animale(i) da cui proviene (provengono). I muscoli scheletrici delle specie di mammiferi e di volatili
riconosciute idonee al consumo umano con i tessuti che vi sono contenuti o vi aderiscono";
a legislazione europea vigente, quindi, il nome "carne" non può essere utilizzato per prodotti non
provenienti da animali;
l'art. 7 del regolamento (UE) n. 1169/2011 rubricato "Pratiche leali di informazione" dispone: "1. Le
informazioni  sugli  alimenti  non  inducono  in  errore,  in  particolare:  a)  per  quanto  riguarda  le
caratteristiche dell'alimento e, in particolare, la natura, l'identità, le proprietà, la composizione, (...) il
metodo di fabbricazione o di produzione";
in Italia spetta sia all'Autorità garante della concorrenza e del mercato valutare la correttezza delle
etichette e della pubblicità, ed il rispetto dei richiamati criteri di non ingannevolezza, sia all'ICQRF
sanzionare il mancato rispetto dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1169/2011, così come previsto
dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, recante "Disciplina sanzionatoria per la violazione
delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011";
pur nella consapevolezza che il Parlamento europeo, il 23 ottobre 2020, ha respinto un emendamento
alle proposte di riforma della PAC, che intendeva vietare l'uso del termine "hamburger" o "sausage"
per prodotti ottenuti con ingredienti vegetali, non vi sono dubbi giuridici che i termini "carne" o
"bistecca", quest'ultimo, come noto, traduzione inglese di "beef steak", non possano essere utilizzati
per prodotti di origine vegetale;
il  divieto  vale  ovviamente  anche  per  l'uso  del  termine  "carne  sintetica",  che  non  rientra  nella
definizione recata dall'art. 2 del regolamento (UE) n. 1169/2011;
considerato che:
tuttavia, i supermercati ed i siti di vendita online sono affollati di "bistecche vegetali", "hamburger
vegetali", "salami e affettati vegetali";
si continua a utilizzare il termine "carne sintetica" ed è indispensabile che il Governo trasmetta ai
consumatori italiani il giusto messaggio secondo il quale termini "carne" e "bistecca" sono utilizzabili
esclusivamente per prodotti derivanti da "I muscoli scheletrici delle specie di mammiferi e di volatili
riconosciute idonee al consumo umano";
il recente disegno di legge del Governo recante disposizioni in materia di divieto di produzione e di
immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici prevede espressamente che si applichino "le
disposizioni  europee  nazionali  in  materia  di  denominazione  degli  alimenti  e  dei  mangimi  e  di
etichettatura degli stessi",
si chiede di sapere:
se  il  Ministro  in  indirizzo  sia  a  conoscenza  del  proliferare  sul  mercato  di  prodotti  che  usano
impropriamente i termini "carne", "bistecca" o similari;
quanti casi siano stati sanzionati per l'uso illecito di tali termini;
quali misure intenda adottare per bloccare l'uso improprio di tali termini, anche al fine di bloccare il
potenziale utilizzo dei termini "carne sintetica", "carne coltivata" o similari.
(3-00338)
TURCO, CROATTI - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che:
il 22 marzo 2023 l'inviato del telegiornale satirico "Striscia la Notizia", Jimmy Ghione, e il suo 
cameramen, Cosimo Giannatiempo, sono stati aggrediti in modo violento dal gestore del bar posto
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all'interno della sede Eur 6 Roma dell'Agenzia delle entrate, a seguito del servizio giornalistico che
aveva portato alla luce l'evasione fiscale del bar, per la costante mancata emissione dello scontrino
fiscale;
lo  stesso  gestore  avrebbe  in  seguito  minacciato  i  due  di  prendere  un  coltello  e  dar  seguito
all'aggressione;
nessun addetto  alla  vigilanza  della  sede  dell'Agenzia  delle  entrate  sarebbe  intervenuto  a  tutela
dell'inviato e del suo collaboratore;
le immagini di tale aggressione sono state mandate in onda e viste da milioni di telespettatori;
considerato che:
le telecamere hanno svelato una situazione che ha dell'assurdo, considerando il luogo in cui è ubicata
l'attività commerciale, dove sono state commesse le irregolarità fiscali e dove già nel 2018, sempre
"Striscia la Notizia" aveva documentato le stesse irregolarità;
ci si trova di fronte ad un chiaro e ripetuto episodio di evasione fiscale, paradossalmente perpetrato
all'interno di  un luogo istituzionale simbolo del  contrasto all'evasione fiscale,  che ha un dovere
aggiuntivo verso cittadini e contribuenti proprio in merito alle questioni di carattere fiscale;
nel corso del servizio televisivo si evidenziava altresì che il socio di maggioranza dell'impresa che
esercita l'attività commerciale è una società che non risulta aver depositato i bilanci di esercizio
dall'anno 2016;
tali comportamenti sono, a giudizio degli interroganti, deprecabili soprattutto da parte di chi gestisce
un bar in concessione all'interno di un luogo istituzionale, come l'Agenzia delle entrate, deputata al
contrasto dell'evasione e dei comportamenti fiscali illeciti,
si chiede di sapere:
se  siano stati  adottati  provvedimenti  nei  confronti  del  gestore  del  bar  con riferimento a  quanto
accaduto nel 2018 e all'episodio recentemente verificatosi;
se siano stati disposti accertamenti fiscali nei confronti del titolare della concessione di bar e della
società controllante per verificare la correttezza dei rapporti fiscali e amministrativi nei confronti
dell'amministrazione dello Stato;
se, in caso di conferma delle irregolarità fiscali, siano previste decisioni di revoca della concessione
del bar all'interno dell'Agenzia delle entrate Eur 6 Roma.
(3-00340)
ROMEO - Al Ministro dell'università e della ricerca. - Premesso che:
la legge 12 aprile 2022, n. 33, recante "Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi
di  istruzione superiore",  all'articolo 4,  disciplina le  modalità  e  i  criteri  per  consentire la  doppia
iscrizione, demandandole ad un decreto del Ministro in indirizzo che, tra l'altro, deve facilitare gli
studenti nella contemporanea iscrizione a due corsi universitari, "con particolare attenzione per i corsi
che richiedono la frequenza obbligatoria";
il decreto, emanato dal Ministro pro tempore Messa (decreto ministeriale n. 930 del 29 luglio 2022),
all'art.  3, ha disposto che: "Qualora uno dei due corsi di studio, secondo quanto disciplinato nel
rispettivo  regolamento  didattico  del  corso  di  studio,  sia  a  frequenza  obbligatoria,  è  consentita
l'iscrizione ad un secondo corso di studio che non presenti obblighi di frequenza. Tale disposizione
non si applica relativamente ai corsi di studio per i quali la frequenza obbligatoria è prevista per le sole
attività laboratoriali e di tirocinio";
conseguentemente, ad avviso dell'interrogante, il tenore di questa disposizione appare in antitesi ai 
desiderata  della  legge,  considerato  che  ci  sono corsi  (ad  esempio  master)  che  richiedono sì  la
frequenza obbligatoria, ma che si svolgono su 3 giorni al mese e che quindi possono essere facilmente
frequentati  contemporaneamente  ad  altri  corsi  di  laurea  rispettando  per  entrambi  la  frequenza
obbligatoria,
si chiede di sapere quali iniziative intenda assumere il  Ministro in indirizzo al fine di rettificare
l'articolo 3 del decreto ministeriale n. 930 del 2022, per eliminare le incongruenze tra la legge e la sua
fonte applicativa,  anche per evitare di  incorrere in un giudizio amministrativo per la violazione
dell'articolo 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (come modificata dalla legge 11 febbraio
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2005, n. 15), con conseguente annullamento del provvedimento amministrativo adottato in violazione
di legge.
(3-00342)
MARTELLA - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che:
da quanto si apprende dagli organi di informazione locale vi è il serio rischio che si possa procedere ad
una "razionalizzazione" delle strutture INPS sul territorio veneziano con la conseguente chiusura della
sede territoriale di San Donà di Piave (Venezia);
qualora tale notizia fosse confermata si tratterebbe di una grave penalizzazione del territorio dove già,
nel corso degli ultimi anni, molte strutture pubbliche sono state fortemente ridimensionate;
la  sede  INPS  di  San  Donà  di  Piave  serve  non  solo  il  comune,  facente  parte  di  un  territorio
caratterizzato da una grande dinamicità produttiva, ma anche i comuni più vicini;
la  sede,  infatti,  ha un'utenza di  oltre  9.000 aziende e 18.000 tra  artigiani  e  commercianti,  oltre,
ovviamente, all'utenza costituita da pensionati e dai beneficiari di misure sociali;
le istituzioni territoriali e le organizzazioni sociali di rappresentanza hanno già manifestato la propria
netta contrarietà ad ogni ipotesi di soppressione e ridimensionamento della sede territoriale di San
Donà di Piave,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato e quali iniziative
intenda assumere, in qualità di organo vigilante, al fine di scongiurare ogni ipotesi di razionalizzazione
delle  strutture  che  penalizzerebbe  gravemente  il  territorio  interessato,  e  di  assicurare  la  piena
operatività della sede INPS di San Donà di Piave.
(3-00343)
TURCO - Ai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, della salute e delle imprese e del
made in Italy. - Premesso che:
quanto emerso il 4 aprile 2023 nel corso dell'audizione dei referenti dell'Agenzia regionale per la
protezione dell'ambiente (ARPA), tenutasi in commissione ambiente della Regione Puglia, riguardo al
superamento dei limiti di emissioni di benzene e altri inquinanti, con preoccupanti picchi registrati in
alcuni giorni a Taranto, richiede risposte immediate;
in  particolare,  nel  2022  i  picchi  di  benzene  sono  più  che  raddoppiati  rispetto  al  2021,  come
testimoniato anche dalle rilevazioni dell'ARPA;
lo stesso direttore scientifico dell'ARPA ha precisato che per quanto concerne la qualità dell'aria,
disciplinata dal decreto legislativo n. 155 del 2010, in recepimento della normativa comunitaria, per il
benzene viene stabilito un limite calcolato come media annuale nella misura di 5 microgrammi a metro
cubo. Segue che gli eventi acuti che si ripetono in determinate zone, come quelle dello stabilimento
siderurgico e dell'area industriale di Taranto, non trovano un'adeguata collocazione nel riscontro
normativo;
l'impatto delle emissioni prodotte dallo stabilimento siderurgico di Taranto sull'ambiente e sulla salute
della popolazione è stato oggetto di diversi rapporti scientifici;
considerato che:
occorre tutelare la salute dei cittadini di Taranto e l'ambiente, promuovendo azioni volte ad eliminare
le principali fonti di inquinamento, sostenendo un piano di riconversione ecosostenibile dell'attività
dello stabilimento siderurgico;
è necessario introdurre strumenti preventivi di rilevazione dell'impatto che gli inquinanti possono
avere sull'ambiente e sulla salute dei cittadini;
il  Movimento 5 Stelle ha chiesto e continua a chiedere con forza l'introduzione della preventiva
valutazione integrata dell'impatto ambientale e sanitario (VIIAS), così come la revisione dei limiti
degli inquinanti previsti dal decreto legislativo n. 155 del 2010, ritenuti elevati dall'OMS;
considerato inoltre che:
come diffusamente ipotizzato, la causa di tale fenomeno emissivo dipende dal ciclo integrale della
produzione a carbone dello stabilimento ex Ilva;
bisogna porre fine all'emissione di qualsiasi inquinante pericoloso per la salute dei cittadini e per
l'ambiente;
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occorre tener conto delle rilevanze scientifiche e di quanto raccomandato dall'OMS,
si chiede di sapere:
se si intenda valutare di rivedere, nelle opportune sedi, i parametri di valutazione del monitoraggio
degli inquinanti di cui al decreto legislativo n. 155 del 2010;
se si intenda introdurre misure per evitare l'emissione nell'aria di sostanze cancerogene, come il
benzopirene e di altri inquinanti pericolosi;
se  a  tal  proposito  sia  necessario  condizionare  il  rilascio  della  nuova  autorizzazione  integrata
ambientale (AIA) o l'eventuale proroga di quella in essere, che scade ad agosto 2023, all'introduzione e
agli esiti della preventiva valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIIAS).
(3-00344)
NATURALE, LOREFICE, DAMANTE, LOPREIATO, DE ROSA, MARTON, LICHERI Sabrina, 
NAVE, SIRONI, CATALDI, MAIORINO, DI GIROLAMO, ALOISIO, GUIDOLIN, MAZZELLA - 
Ai Ministri della salute e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. - Premesso che:
secondo quanto riportato dai principali organi di informazione, presso il Ministero della salute pende
una richiesta di deroga regionale in ordine alla possibilità di utilizzo di prodotti fitosanitari contenenti 
chlorpyrifos methyl, sostanza attiva attualmente bandita nell'Unione europea, al fine di contrastare il
fenomeno della flavescenza dorata, che si sta spandendo con particolare aggressività nei vitigni del
Veneto;
in Italia la flavescenza dorata e il suo insetto vettore, Scaphoideus titanus, rappresentano una delle
principali minacce per la viticoltura. Il nome di tale fitopatia discende dalla colorazione gialla dorata
che assumono le foglie, i tralci e i grappoli di vitigni a bacca bianca una volta che vengono attaccati;
sebbene la problematica interessi ancora prevalentemente le aree viticole delle regioni settentrionali, la
presenza del vettore è stata segnalata anche nel Lazio, in Abruzzo, in Campania e in Basilicata;
considerato che:
sul punto, la Commissione europea, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/17 ha definito il
mancato rinnovo in termini di  approvazione e conseguente utilizzo negli  Stati  dell'Unione della
sostanza attiva chlorpyrifos methyl, in quanto i criteri di approvazione relativi agli effetti della sostanza
sulla salute umana non risultavano soddisfatti;
più  nello  specifico,  gli  esperti  dell'Autorità  europea  per  la  sicurezza  alimentare  (EFSA) hanno
concluso  che  esistono  preoccupazioni  per  la  salute,  in  particolare  in  relazione  alla  possibile
genotossicità e neurotossicità nelle fasi di sviluppo umano;
considerato altresì che in risposta ad un'interrogazione sul tema presso la Camera dei deputati, in data
7 marzo 2023, il sottosegretario D'Eramo ha reso noto che "al fine di approfondire tutti gli aspetti
relativi alla problematica, è stato costituito uno specifico 'Gruppo di lavoro tecnico scientifico su
Flavescenza dorata', al quale partecipano i rappresentanti del Servizio fitosanitario centrale, dei Servizi
fitosanitari regionali e dell'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante (CREA-DC),
nonché dell'Università degli studi di Catania e del Centro di Sperimentazione Laimburg. (...) Sulla
base degli approfondimenti del Gruppo di lavoro è stato predisposto, altresì, il Documento Tecnico
Ufficiale n. 29 del Servizio fitosanitario nazionale recante 'Linee guida per i viticoltori ai fini del
contrasto della flavescenza dorata sul territorio nazionale', finalizzato a fornire ai viticoltori e a tutti gli
operatori professionali informazioni di supporto e di indirizzo per la corretta gestione delle aree vitate
e a garantire interventi di contrasto alla malattia armonizzati e uniformi",
si chiede di sapere:
lungi dall'avallare richieste in deroga potenzialmente lesive della sanità pubblica, se i Ministri in
indirizzo non ritengano che la strategia di lotta alla fitopatia debba basarsi sul solo utilizzo di sostanze
autorizzate, scongiurando ogni qualsivoglia rischio di compromissione della catena alimentare, nonché
di contaminazione in maniera persistente delle matrici ambientali;
quali urgenti iniziative, in termini di strategie di intervento e misure di contenimento, intendano
adottare a livello nazionale, al fine di arrestare l'espansione di focolai e, al contempo, di preservare le
produzioni vitivinicole nei territori colpiti;
se non reputino indifferibile, anche mediante l'allocazione di opportune risorse, potenziare gli studi e le
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ricerche per l'individuazione di soluzioni che possano coniugare la sostenibilità delle colture, la tutela
della salute umana e la conservazione degli indici di produzione.
(3-00345)
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento
MAZZELLA, BILOTTI, DE ROSA, CATALDI, DI GIROLAMO, PIRRO, GUIDOLIN, MARTON, 
LICHERI Sabrina, LOPREIATO, NAVE - Al Ministro della salute. - Premesso che:
la legge 5 febbraio 1992, n. 104, disciplina l'integrazione scolastica degli studenti diversamente abili
nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole e nelle università, introducendo la figura dell'assistente
all'autonomia e comunicazione, che affianca lo studente diversamente abile facilitandone l'inclusione
all'interno del contesto scolastico. L'assistente di base igienico personale, invece, fornisce un ausilio di
tipo materiale;
varie discipline di carattere regionale hanno previsto il supporto dell'educatore, sebbene non esista una
norma univoca recante compiti e percorsi di formazione di figure professionali come gli assistenti
igienici, gli operatori sociosanitari (OSS) eccetera. Sotto tale profilo, invece, si rammenta che ai sensi
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, si sarebbero già dovuti individuare dei criteri per una
progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del
personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale;
la tendenza a regionalizzare o a demandare ad enti locali, anziché allo Stato, la gestione di servizi
importanti come questo genera disfunzioni e criticità riconosciute anche nella relazione illustrativa del
disegno di legge AC n. 236, assegnato alle Commissioni riunite X e VII della Camera. In particolare,
come riportato nella relazione illustrativa: "le regioni e i comuni si sono dotati di proprie norme e
regolamenti, disciplinando in modo diverso, nel territorio italiano" la funzione dell'assistente per
l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico "con il suo affidamento a cooperative
(...).  Ogni  ente  locale  prevede il  pagamento in  favore  del  soggetto  gestore  del  servizio  (spesso
cooperative) di una quota oraria del costo della prestazione, diversa per ogni territorio (...). I comuni e
le regioni continuano ad avere sempre meno risorse per garantire il  servizio dall'inizio dell'anno
scolastico e sono spesso costretti a diminuire le ore di assistenza, con ripercussioni pesantissime sul
processo di inclusione degli alunni con disabilità e sulle loro famiglie, che devono ricorrere al giudice
per rivendicare il diritto dei loro figli";
inoltre,  esistono patologie particolarmente gravi  che non possono essere affrontate da operatori
sociosanitari o assistenziali, bensì da professionisti del settore come gli infermieri. In particolare,
diverse  sono  le  tipologie  di  disabilità  che  richiedono  la  presenza  di  personale  infermieristico
specializzato nella gestione di attività altamente complesse, come l'aspirazione delle secrezioni in
trachea, la gestione di cateteri, la nutrizione artificiale con sondino naso-gastrico o PEG; a cui si
aggiungono ulteriori attività di tipo igienico-sanitario, come l'utilizzo di ausili per la postura o la
mobilità o il cambio del pannolino. Tuttavia, per carenza di infermieri, spesso queste attività vengono
svolte dagli insegnanti o dal personale educativo fornito alla scuola dai Comuni, mettendo a rischio la
salute degli scolari;
la programmazione dei servizi infermieristici negli istituti scolastici varia a seconda della Regione di
riferimento: se da un lato alcune ASL, nel programmare i  propri servizi di assistenza, stanziano
costantemente risorse destinate all'assistenza scolastica di studenti con elevati bisogni sanitari, altre
ASL negano la propria competenza a soddisfare le richieste di assistenza di tipo infermieristico nelle
scuole.  Pertanto,  risulta  agli  interroganti  che  moltissime famiglie  riscontrano,  spesso,  notevoli
difficoltà  nella  fruizione  del  servizio  di  assistenza  infermieristica,  necessario  per  la  frequenza
scolastica degli  alunni con disabilità  grave o gravissima. Tutto questo penalizza le famiglie dei
bambini o dei ragazzi affetti da disabilità grave o gravissima, che spesso si ritrovano a riprogrammare
gli impegni di lavoro, dovendo rinunziare, in taluni casi, a mandare il proprio figlio a scuola,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo condivida le criticità evidenziate nella relazione illustrativa citata e se,
pertanto, ritenga che la gestione di funzioni e servizi essenziali vada demandata ad una cabina di regia
statale e non locale;
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se condivida l'opportunità di dare seguito a quanto disciplinato dal decreto legislativo n. 66 del 2017,
individuando i criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione
dei profili professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione
personale;
se, in relazione alla necessità di tutelare gli scolari affetti da disabilità, ritenga di incrementare, nel
perimetro delle proprie competenze, la presenza nelle scuole di ogni ordine e grado degli assistenti
all'autonomia e alla comunicazione di cui alla legge n. 104 del 1992;
quali azioni intenda intraprendere per assicurare agli scolari affetti da disabilità grave l'assistenza
infermieristica  durante  tutto  l'orario  scolastico,  al  fine  di  tutelare  il  loro  diritto  allo  studio  e
all'inclusione;
se, infine, per garantire agli studenti con gravi disabilità adeguata assistenza infermieristica anche in
ambito  scolastico,  condivida  l'opportunità  di  inserire  nei  livelli  essenziali  di  assistenza  questa
competenza, così da disciplinare una regolare programmazione delle risorse umane e finanziarie da
parte delle ASL, evitando anche contenziosi.
(3-00335)
ALFIERI,  ROJC,  MANCA,  FRANCESCHINI,  MALPEZZI,  SENSI,  LORENZIN,  MISIANI,  
NICITA - Al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR. - Premesso che:
all'indomani dell'invasione russa dell'Ucraina, la Commissione europea, in risposta alle conseguenti
difficoltà e volatilità del mercato energetico mondiale, ha presentato il piano "REPowerEU", un piano
finalizzato  a  risparmiare  energia,  produrre  energia  pulita,  diversificare  l'approvvigionamento
energetico;
l'obiettivo è quello di rendere l'Europa indipendente dai combustibili fossili russi ben prima del 2030,
secondo modalità che garantiscano la coerenza con il "green deal" europeo;
tali riforme e investimenti connessi al settore dell'energia devono essere definiti introducendo nei
PNRR nazionali un apposito capitolo dedicato al piano REPowerEU, ai sensi del nuovo regolamento
(UE) 2023/435;
sulla base delle nuove linee guida della Commissione del 1° febbraio 2023, per il finanziamento dei
capitoli RePowerEU gli Stati avranno a disposizione ulteriori 20 miliardi di euro in sovvenzioni (12
dal fondo per l'innovazione e 8 dalle aste anticipate di quote ETS) e l'Italia ne avrà 2,76 miliardi (il
13,8 per cento). Inoltre, gli Stati potranno trasferire fino al 7,5 per cento delle dotazioni del fondo
europeo di sviluppo regionale, dal fondo sociale europeo PLUS e dal fondo di coesione, equivalenti
per l'Italia a circa 2,1 miliardi di euro. Infine, sono a disposizione anche i fondi non spesi della riserva
di adeguamento alla Brexit (Italia 146,8 milioni di euro);
le riforme e gli investimenti nel capitolo dedicato al piano REPowerEU devono mirare a contribuire al
conseguimento di almeno uno dei seguenti obiettivi: a) miglioramento delle infrastrutture e degli
impianti  energetici  per  rispondere  alle  esigenze  immediate  in  termini  di  sicurezza
dell'approvvigionamento di gas, incluso il gas naturale liquefatto, in particolare per consentire la
diversificazione dell'approvvigionamento, nell'interesse dell'Unione nel suo complesso; le misure
riguardanti le infrastrutture e gli impianti petroliferi necessari per rispondere alle esigenze immediate
in termini di sicurezza dell'approvvigionamento possono essere inclusi nel capitolo dedicato al piano
REPowerEU  di  uno  Stato  membro,  solo  qualora  tale  Stato  membro  sia  soggetto  alla  deroga
temporanea eccezionale di  cui  all'articolo 3-quaterdecies,  paragrafo 4,  del  regolamento (UE) n.
833/2014, a causa della sua dipendenza specifica dal petrolio greggio e della sua situazione geografica;
b)  promozione dell'efficienza energetica  degli  edifici  e  delle  infrastrutture  energetiche critiche,
decarbonizzazione  dell'industria,  aumento  della  produzione  e  della  diffusione  del  biometano
sostenibile e dell'idrogeno rinnovabile o ottenuto senza combustibili fossili e aumento della quota e
accelerazione della diffusione delle energie rinnovabili;  c)  contrasto della povertà energetica di
famiglie e imprese, comprese le piccole e medie imprese; d) incentivazione della riduzione della
domanda di energia; e) contrasto delle strozzature interne e transfrontaliere nella trasmissione e nella
distribuzione di energia, sostegno dello stoccaggio di energia elettrica e accelerazione dell'integrazione
delle fonti energetiche rinnovabili, nonché sostegno dei trasporti a zero emissioni e delle relative
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infrastrutture, comprese le ferrovie; f) sostegno degli obiettivi di cui alle lettere da a) a e), attraverso la
riqualificazione accelerata della forza lavoro, grazie all'acquisizione di competenze verdi e delle
relative competenze digitali, e attraverso il sostegno delle catene del valore relative alle materie prime
e tecnologie critiche connesse alla transizione verde;
le misure del PNRR destinate alla transizione verde, compresa la biodiversità, devono rappresentare
almeno il 37 per cento della dotazione totale e almeno il 37 per cento dei costi totali stimati delle
misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU;
con il PNRR e il capitolo dedicato al piano REPowerEU, gli Stati membri sono tenuti a conseguire gli
obiettivi in materia di coesione economica, sociale e territoriale di cui all'articolo 174 del TFUE, al
fine di ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno
favorite, prestando particolare attenzione alle zone remote, periferiche e isolate e alle isole;
il regolamento (UE) 2022/1854 introduce un contributo di solidarietà temporaneo per le imprese e le
stabili  organizzazioni  dell'Unione che svolgono attività  nei  settori  del  petrolio  greggio,  del  gas
naturale, del carbone e della raffineria. Gli Stati membri sono invitati a utilizzare una parte di tali
proventi  per  promuovere  in  modo  coerente  sinergie  e  complementarità  con  le  riforme  e  gli
investimenti nei rispettivi capitoli dedicati al piano REPowerEU, al fine di finanziare misure da attuare
a livello nazionale conformemente agli obiettivi del piano REPowerEU;
le  misure  del  capitolo  PNRR dedicato  al  piano  REPowerEU devono  essere  o  nuove  riforme  e
investimenti,  avviati  a  partire  dal  1°  febbraio  2022,  o  la  parte  rafforzata  delle  riforme  e  degli
investimenti inclusi nella decisione di esecuzione del Consiglio già adottata per lo Stato membro
interessato;
recenti  dichiarazioni  alla  stampa  del  capogruppo  della  Lega  alla  Camera,  Riccardo  Molinari,
rivelerebbero la volontà di arrivare a valutare di rinunciare a una parte dei fondi a debito; così pure, il
deputato Alberto Bagnai, in un intervento alla Camera del 4 aprile 2023, avrebbe dichiarato che: "Nel
merito, (...) fin dall'inizio, noi ci siamo posti il tema di quanto le priorità scelte in Europa, che il PNRR
incorporava, fossero effettivamente compatibili con le esigenze del tessuto produttivo del nostro
Paese";
il PNRR modificato con il capitolo REPowerEU deve essere presentato alla Commissione entro il 30
aprile 2023,
si chiede di sapere:
se  verrà  rispettata  la  scadenza  del  30  aprile  2023  per  presentare  il  capitolo  dedicato  al  piano
REPowerEU;
quali siano i progetti ricompresi nel capitolo del PNRR dedicato al REPowerEU e in particolare come
e se ciascuno di questi progetti contribuiscano al conseguimento degli obiettivi del REPowerEU con
particolare riferimento a: a) contrasto alla povertà energetica; b) distribuzione territoriale in conformità
al rispetto degli obiettivi in materia di coesione economica, sociale e territoriale e alla "clausola del
40%"; c) rispetto della percentuale di almeno il 37 per cento dei costi totali stimati delle misure per
contribuire efficacemente alla transizione verde, compresa la biodiversità; d) contributo alla diffusione
delle energie rinnovabili, miglioramento dell'efficienza energetica e riduzione della dipendenza dai
combustibili fossili; e) riqualificazione della forza lavoro per acquisire competenze verdi;
se i progetti REPowerEU siano stati oggetto di consultazione con le autorità locali e regionali, le parti
sociali, le organizzazioni della società civile, le organizzazioni giovanili e altri portatori di interesse e
come le istanze siano state recepite nella loro definizione.
(3-00339)
CROATTI - Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. - Premesso che:
il 3 marzo 2023 i tecnici degli uffici comunali di Ravenna, incaricati di redigere per conto del Comune
il piano di gestione forestale, mentre effettuavano dei rilievi ambientali sugli habitat all'interno del sito
della rete "Natura 2000", riscontravano un'evidente alterazione della zona della pineta e del paesaggio
tutto;
l'evidenza mostra il brutale disboscamento di un'area della pineta protetta situata a Marina romea, sul
lato sinistro del fiume Lamone a ridosso dei 126 chalet di legno del "villaggio Capannisti", per un'area
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estesa in circa 20-25 metri di larghezza per una lunghezza di circa 200 metri;
l'area di proprietà del Comune di Ravenna è attualmente sottoposta a sequestro penale dai Carabinieri
forestali, poiché secondo la direttiva "Habitat" dell'Unione europea si tratta di una zona speciale di
conservazione (ZSC), sito di importanza comunitaria (SIC), in cui sono state applicate le misure di
conservazione  necessarie  al  mantenimento  o  al  ripristino  degli  habitat  naturali  e  delle  specie
faunistiche designate dalla Commissione europea;
considerando che:
il reato primario ipotizzabile è di "distruzione o deturpamento di bellezze naturali", punito dall'art. 734
del codice penale;
nel piano territoriale del parco del delta del Po, per la stazione "pineta di San Vitale e pialasse di
Ravenna",  l'area  è  classificata  come "AC.AGN" (aree  agricole  da  privilegiare  per  il  ripristino
naturalistico), mentre per quel che riguarda la rete "Natura 2000" rientra nel perimetro della ZSC/ZPS
IT407005 "pineta di Casalborsetti, pineta Staggioni, duna di Porto Corsini".
gli uffici comunali, una volta informati dello stato dei luoghi, hanno comunicato immediatamente
l'accaduto alle autorità competenti che si sono recate prontamente sul luogo e sporto denuncia;
quanto sopra è tutto quello che è dato sapere ad oggi, poiché ulteriori informazioni sono attualmente
riservate, facenti parte della documentazione di indagine in corso,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia al corrente di quanto descritto e se stia valutando di aumentare le attività
di controllo sul territorio con l'obiettivo di evitare possibili altre azioni contro il patrimonio naturale;
se intenda intervenire tempestivamente per il ripristino della pineta e intenda altresì investire risorse
per rilanciare la sfida a favore degli habitat naturali del territorio e della biodiversità della pineta di
Marina romea. Il  disboscamento, definito "una follia e uno scempio", ha avuto grande risalto in
particolare nella zona dei lidi ravennati suscitando l'indignazione dei cittadini, e un deciso intervento
del Governo in termini di investimenti sarebbe un segnale importante proprio per la comunità ferita e
un monito verso chi compie atti criminali contro zone naturali protette.
(3-00341)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
MAZZELLA, BILOTTI, DE ROSA, CATALDI, DI GIROLAMO, PIRRO, GUIDOLIN, MARTON, 
LICHERI Sabrina, LOPREIATO, NAVE - Al Ministro della salute. - Premesso che:
lo screening neonatale rappresenta un importante intervento di prevenzione sanitaria secondaria che
permette la diagnosi precoce di un ampio spettro di malattie congenite;
il progresso scientifico e l'innovazione terapeutica hanno consentito per molte malattie congenite
l'individuazione di interventi terapeutici specifici che, se intrapresi prima della manifestazione dei
sintomi, sono in grado di migliorare la prognosi della malattia e la qualità di vita dei pazienti, evitando
gravi disabilità e, in alcuni casi, anche la morte;
in Italia lo screening neonatale, gratuito e obbligatorio, viene effettuato sin dal 1992 per tre malattie:
ipotiroidismo congenito, fibrosi cistica e fenilchetonuria;
nel corso degli anni il progresso tecnologico ha consentito la disponibilità di test di laboratorio in
grado di semplificare le analisi di screening;
l'Italia è il Paese con la politica di screening neonatale più avanzata a livello europeo e la seconda a
livello  mondiale  (dopo gli  Stati  Uniti),  come definito  ai  sensi  della  legge n.  167 del  2016 e  ai
successivi aggiornamenti e decreti attuativi;
la legge n.  167 ha stabilito l'inserimento dello screening  neonatale esteso (SNE) per le malattie
metaboliche rare nei nuovi livelli essenziali di assistenza così da garantire lo screening a tutti i nuovi
nati;
lo screening neonatale esteso, attualmente, comprende 49 malattie metaboliche ereditarie e la legge di
bilancio per il 2019 (articolo 1, comma 544), che ha modificato la legge n. 167 del 2016, ha esteso lo 
screening neonatale alle malattie neuromuscolari genetiche, alle immunodeficienze congenite severe,
alle  malattie  da accumulo lisosomiale e  ha stabilito  l'aggiornamento periodico dell'elenco delle
malattie da sottoporre a screening;
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ha stabilito, inoltre, la revisione periodica, almeno biennale, della lista delle malattie da ricercare
attraverso lo screening neonatale;
con il decreto del viceministro della salute 17 settembre 2020 è stato istituito, presso la Direzione
generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, il gruppo di lavoro SNE;
esso ha il duplice compito di predisporre un protocollo operativo per la gestione degli screening 
neonatali, nel quale sono indicate le modalità di presa in carico del paziente positivo allo screening e
di  accesso alle  terapie  e  di  sottoporre  a  revisione periodica  la  lista  delle  patologie  da  ricercare
attraverso il SNE;
nonostante il parere positivo espresso dal gruppo di lavoro, in merito all'introduzione dell'atrofia
muscolare spinale nel panel dello screening neonatale, non è stato ancora emanato alcun decreto da
parte del Ministero per rendere ufficiale l'inserimento di questa patologia all'interno della lista e,
dunque, garantire questo diritto a tutti i neonati sull'intero territorio nazionale;
in assenza di un decreto di aggiornamento del panel nazionale tante Regioni, consapevoli del valore di
questa misura, si sono mosse in maniera autonoma aggiungendo altre patologie al proprio panel,
generando così notevoli differenze regionali: su 20 Regioni, 16 hanno attivato autonomamente almeno
un programma;
considerato che, a parere degli interroganti:
è indispensabile aumentare il numero delle patologie sottoposte a screening via via che si sviluppano
terapie, con significativo snellimento dei procedimenti burocratici, sviluppando allo stesso tempo
un'accurata presa in carico successiva alla diagnosi;
è ampiamente dimostrato dalla comunità scientifica come l'esperienza di screening neonatale per
l'atrofia muscolare spinale, insieme all'accesso precoce alle terapie, porti a un miglioramento delle
funzionalità motorie dei pazienti e delle comorbidità;
è necessario garantire equità di accesso al diritto alla salute e alla qualità della vita dei malati rari
indipendentemente dalla regione di appartenenza,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo condivida l'opportunità di emanare con urgenza un decreto volto a inserire
l'atrofia muscolare spinale tra le patologie da ricercare attraverso lo screening neonatale esteso;
se condivida l'opportunità di garantire tale diritto su tutto il territorio nazionale.
(4-00357)
GELMETTI - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle imprese e del made in Italy. - Premesso
che:
SACE, Servizi assicurativi e finanziari per le imprese, è una delle società italiane che più sostiene il
sistema Italia nel mondo, gli strumenti che utilizza sono molteplici e molto performanti;
"push strategy" è una delle modalità molto utilizzate da SACE per "aggredire" Paesi esteri e per
generare opportunità alle imprese italiane, rivolgendosi in primis alle controparti locali (selezionati e
primari buyer esteri) e prevede l'accesso a finanziamenti a medio-lungo termine garantiti da SACE,
allo scopo di finanziare i loro piani di investimenti e di crescita,
si chiede di sapere quali siano le azioni di "push strategy" deliberate da SACE negli ultimi 18 mesi e in
quali Paesi.
(4-00358)
ROJC, GIACOBBE, FURLAN, MARTELLA, CAMUSSO, RANDO, SENSI, LA MARCA, FINA, 
D'ELIA, VALENTE - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che:
negli  ultimi  15 mesi  la  Guardia  di  finanza della  compagnia di  Latisana (Udine)  ha scoperto 69
lavoratori "in nero" e irregolari nell'ambito di 38 controlli in aziende agricole, ditte di fornitura di
manodopera e in imprese attive nell'edilizia;
le verifiche hanno portato alla contestazione di sanzioni amministrative per circa 700.000 euro nei
confronti dei datori di lavoro;
i finanzieri hanno operato nei 12 comuni del comprensorio della compagnia latisanese;
l'azione ispettiva ha riguardato successivamente reati fiscali, "poiché l'utilizzo di manodopera non
regolare ha consentito, come si legge in una nota dello stesso comando provinciale di Udine della
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Guardia di finanza, di occultare ricavi per un importo superiore a 2 milioni di euro, effettuando accessi
diretti ai posti di lavoro, intervistando i lavoratori presenti, per poi verificare se la loro posizione era
stata regolarmente comunicata agli enti preposti";
in alcuni casi i lavoratori sono risultati completamente "sommersi";
con più frequenza è stata accertata la violazione di mancata comunicazione da parte del datore di
lavoro;
i lavoratori in nero risultato provenire prevalentemente da Pakistan, India, Romania e Albania;
ha spiegato al "Messaggero Veneto" del 6 aprile il colonnello Enrico Spanò, comandante provinciale
della Guardia di finanza di Udine: "questi controlli sono orientati a garantire un presidio di legalità nei
diversi  contesti  agricoli  produttivi,  commerciali  e  dei  servizi  presenti  nel  territorio.  Le  attività
proseguiranno anche nei prossimi mesi, poiché il contrasto al lavoro sommerso rappresenta uno degli
obiettivi  prioritari  assegnati  ai  reparti  della  Guardia  di  finanza  per  il  2023.  La  regolarità  delle
assunzioni e dei contratti di impiego mira prima di tutto a tutelare i diritti dei lavoratori e la sicurezza
nei  luoghi  di  lavoro.  Il  lavoro  nero  rappresenta  un  danno per  l'erario  e  consente  agli  operatori
economici di competere in modo sleale con le imprese in regola";
la prima firmataria della presente interrogazione ricorda inoltre che, nel mese di marzo 2023, la
Guardia di finanza di Gorizia aveva arrestato 4 persone per il  reato di intermediazione illecita e
sfruttamento della manodopera nell'ambito di un'indagine sul fenomeno del caporalato, e nello stesso
mese 68 lavoratori in nero sono stati scoperti dalla Guardia di finanza nella ristorazione triestina;
commentando l'operazione  della  Guardia  di  finanza  di  Latisana,  il  prefetto  di  Udine,  Massimo
Marchesiello, ha dichiarato al "Messaggero Veneto" del 6 aprile che "occorre avere il polso fermo" e
che "servirebbero più controlli ma purtroppo mancano gli ispettori"; inoltre, aggiunge che "è quanto
mai necessario accentuare gli alert, le prese di contatto, in particolare da parte dei sindacati, che
peraltro svolgono un ottimo lavoro in questo senso, nelle aziende, rilanciando tali segnalazioni alle
forze di polizia. Con l'approssimarsi delle stagioni determinanti per l'agricoltura, diventa fondamentale
avere il polso molto fermo, intensificare i controlli anche se questi non sono sempre agevoli, anche per
le risorse ridotte a disposizione dell'Ispettorato del lavoro";
anche le organizzazioni sindacali della bassa friulana hanno preso posizione su quanto è avvenuto
dichiarandosi "sconcertati" dall'ennesimo caso di lavoro nero emerso in Friuli-Venezia Giulia;
"la lotta allo sfruttamento della manodopera in agricoltura, hanno dichiarato al "Messaggero Veneto"
del 6 aprile scorso Pier Paolo Guerra, segretario Uila Uil Fvg, Maurizio Comand della Flai Cgil e
Stefano Gobbo della Fai Cisl del Fvg, passa anche attraverso il controllo e il rafforzamento dei servizi
ispettivi ordinari e non solo purtroppo attraverso sporadici blitz che non determinano alcun effetto
positivo per i lavoratori sfruttati. Si deve passare attraverso il rafforzamento e la creazione di nuove
strutture ispettive territoriali. Per queste ultime riteniamo importante realizzare un vero coordinamento
tra tutti gli enti di vigilanza che fino ad ora hanno agito totalmente scoordinati tra loro";
il Governo sembrerebbe orientato a togliere l'autonomia all'Ispettorato del lavoro per riportare le sue
competenze sotto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, suscitando così preoccupazione
anche nelle organizzazioni sindacali,
si chiede di sapere:
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di proseguire l'azione già avviata dal
precedente Governo per quanto riguarda la sicurezza nei posti di lavoro;
se non intenda potenziare il personale in servizio presso l'Ispettorato del lavoro e contestualmente
promuovere, per quanto di competenza, una più efficace azione di coordinamento con gli altri enti
preposti, a partire dalle ASL territoriali, con l'obiettivo di incrementare sensibilmente il numero dei
controlli.
(4-00359)
PAITA, FREGOLENT - Al Ministro delle imprese e del made in Italy. - Premesso che:
il 3 aprile 2023 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha reso noto di aver
sanzionato  le  società  Vodafone,  Wind,  Telecom e  Fastweb per  pratiche  commerciali  scorrette,
rispettivamente per 400.000, 300.000, 200.000 e 100.000 euro;
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le istruttorie dell'antitrust hanno accertato comportamenti illegittimi dei quattro operatori telefonici
nella gestione delle cessazioni delle utenze di telefonia fissa e mobile, anche nell'ipotesi di migrazione
verso un altro operatore;
sono emerse, in particolare, criticità nella gestione delle procedure interne delle cessazioni delle
utenze, che hanno dato origine a situazioni di fatturazione post recesso o, in caso di migrazione, di
doppia fatturazione a carico dell'utente, cui è stato richiesto illegittimamente di saldare le fatture sia
del nuovo sia del precedente operatore;
secondo l'Autorità,  l'illegittima prosecuzione della  fatturazione è  riconducibile  ad anomalie  e  a
disallineamenti tecnici tra i sistemi di gestione informatici del processo interno di ciascuna società,
rispetto ai quali le stesse società, anche se in misura diversa, non hanno adottato efficaci meccanismi
di controllo e di intervento tempestivo;
l'importo della sanzione amministrativa originariamente era stato determinato in misura molto più
elevata (4 milioni di euro per Fastweb e 4,2 per le altre compagnie) in ragione di più elementi: la
gravità della condotta, l'elevato numero di recessi nel periodo considerato, la durata della violazione
accertata (fatta risalire almeno al gennaio 2020) e la constatazione che la violazione è ancora in essere,
nonché la recidiva;
l'antitrust ha però considerato circostanze attenuanti l'aver adottato iniziative per migliorare la gestione
delle cessazioni e delle migrazioni e l'aver rimborsato i clienti a fronte delle segnalazioni ritenute
fondate, ritenendole sufficienti per ridurre la sanzione pecuniaria nella misura di più del 90 per cento
rispetto all'importo originariamente determinato,
si chiede di sapere:
quali iniziative anche di natura legislativa il Ministro in indirizzo intenda adottare perché in casi di
particolare gravità come quello descritto il riconoscimento delle circostanze attenuanti non possa
determinare una riduzione così elevata della sanzione;
come,  per  quanto  di  competenza,  intenda  agire  affinché  l'intervento  sanzionatorio  per  pratiche
commerciali scorrette avvenga con maggiore tempestività e non dopo più di 2 anni come in questo
caso;
se non ritenga opportuno informare il Parlamento su quanto accaduto, nel rispetto dell'autonomia delle
autorità indipendenti garantita dalla legge, con particolare riferimento alla tenuità delle sanzioni
rispetto ai profitti maturati anche in ragione delle pratiche sanzionate con grave pregiudizio per gli
utenti.
(4-00360)
SCALFAROTTO - Ai Ministri della salute e dell'interno. - Premesso che:
in un articolo pubblicato in data 7 aprile 2023 sul quotidiano "il manifesto" viene denunciata una
sistemica violazione del diritto alla salute e delle libertà personali di moltissimi cittadini stranieri nei
centri di permanenza per i rimpatri in Italia;
sono luoghi di trattenimento del cittadino straniero che è in attesa di esecuzione di provvedimenti di
espulsione (articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998). L'allarme psicofarmaci, dunque, non
riguarda solo le carceri ma anche i CPR;
l'inchiesta "Rinchiusi e sedati" ha denunciato i metodi in uso presso i centri per il rimpatrio, in cui la
somministrazione di farmaci antiepilettici, antidepressivi e di metadone risulterebbe essere all'ordine
del giorno;
secondo l'inchiesta queste sostanze servirebbero per stordire donne e uomini, cosicché mangino di
meno,  restino più tranquilli  possibile  e  resistano di  più al  sovraffollamento,  nelle  gabbie in cui
vengono stipati;
stordirli permetterebbe infatti un risparmio sui costi di gestione: all'ente gestore gli psicofarmaci
costerebbero meno del cibo e permetterebbero di riempire maggiormente i CPR e allungare il tempo di
permanenza di ciascun migrante nella struttura, in modo da incrementare i guadagni;
quella scattata dall'inchiesta sarebbe, se verificata, una fotografia agghiacciante, indegna di un Paese
civile,
si chiede di sapere:
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se i dati pubblicati corrispondano al vero;
di quali elementi ulteriori siano a conoscenza i Ministri in indirizzo;
se non ritengano che si tratti  di un trattamento inumano e degradante e come tale assolutamente
contrario alla legge e agli obblighi internazionali dell'Italia;
quali azioni concrete intendano porre in essere affinché cessi immediatamente la pratica evidenziata
dall'inchiesta, di abuso nella somministrazione di psicofarmaci nei CPR;
quali provvedimenti intendano assumere nei confronti dei responsabili di tali condotte.
(4-00361)
TESTOR, MINASI, TOSATO - Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. - Premesso
che:
tra il 5 e il 6 aprile 2023 un runner trentino di 26 anni è stato aggredito mortalmente da un orso nei
boschi di Caldes, in provincia di Trento, e solo un mese prima, il 5 marzo, un uomo di 38 anni aveva
subito un'aggressione da parte di un orso, mentre passeggiava con il proprio cane in val di Rabbi, a
pochi chilometri da Caldes, rimanendo ferito alla testa e al braccio;
nei territori, in particolare sulle montagne del territorio alpino e prealpino, si sta assistendo da anni ad
un proliferare incontrollato di grandi carnivori, quali lupi e orsi, introdotti in seguito all'applicazione di
misure di ripopolamento faunistico, ma che, senza l'opportuna attività di monitoraggio e controllo,
stanno creando condizioni di pericolo per la cittadinanza e per gli allevamenti;
lo stesso progetto "Life Ursus" aveva previsto la reintroduzione di una cinquantina di orsi, sulla base di
un ampio areale di distribuzione, che doveva andare oltre i confini del Trentino, ma che ha portato alla
situazione attuale di oltre 100 esemplari concentrati in un'area piuttosto ridotta, generando una forte
densità di individui stanziali in una zona fortemente antropizzata;
tale situazione rende di fatto sempre più difficile il rapporto tra territorio da una parte e cittadini e
turisti dall'altra, che si sentono sempre più minacciati, incidendo in maniera significativa anche sul
fenomeno dello spopolamento delle zone di montagna e sull'abbandono dei pascoli d'alpeggio, e
quindi nella riduzione della cura del territorio;
da tempo le Regioni  attendono un piano di  gestione dei  grandi carnivori  da parte del  Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto dell'ISPRA, adeguato a una realtà che vede
in significativa espansione il numero di lupi e di orsi, tale da creare situazioni oggettive di pericolo,
anche in prossimità dei centri abitati e delle aree turistiche;
purtroppo l'ISPRA continua a mantenere una posizione rigida e ideologica, senza dare seguito alle
richieste delle Regioni interessate ad attivare azioni condivise di prevenzione, gestione e prelievo dei
grandi  carnivori,  al  fine  di  contrastare  le  condizioni  che  fanno  venire  meno  la  sicurezza  della
popolazione e costituiscono un danno costante per le attività economiche;
si ritengono infatti necessarie azioni mirate a livello regionale, quali un periodico censimento degli
individui, la definizione, sulla base di indagini scientifiche e in linea con la normativa comunitaria, dei
livelli minimi di presenza dei grandi carnivori necessari alla salvaguardia delle specie, e la redazione
di piani d'intervento per il contenimento del numero di esemplari presenti nei rispettivi territori;
in particolare, la Provincia autonoma di Trento da tempo chiede di poter intervenire con urgenza nei
confronti dei grandi carnivori problematici, evidenziando la necessità di realizzare al più presto un
piano di contenimento degli orsi specifico per la loro realtà, visto il numero di individui diventato
ormai eccessivo rispetto alla  morfologia del  territorio,  e  il  conseguente estremo pericolo,  come
dimostrato purtroppo dai recenti fatti di cronaca,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire con urgenza al fine di
dare una risposta concreta alle  necessità  dei  territori  alpini  e  prealpini,  attraverso un intervento
normativo che consenta di conferire alle Regioni e alle Province autonome la facoltà di intervenire con
misure di contrasto mirato nei confronti di situazioni e di animali che possano risultare pericolosi alla
salute umana, affinché cittadini e turisti possano continuare a fruire in totale sicurezza e tranquillità
delle bellezze uniche dei territori.
(4-00362)
IANNONE - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:
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nella notte tra giovedì 6 e venerdì 7 aprile 2023 davanti alla porta d'ingresso dell'abitazione del sindaco
di Roccapiemonte (Salerno) è stata fatta esplodere una bomba carta che ha destato molto allarme
sociale per la gravità, non solo simbolica, del gesto;
a distanza di meno di 24 ore, nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 aprile, la stessa scena si è ripetuta
davanti  al  portone  del  sindaco  di  Castel  San  Giorgio  (Salerno),  comune  limitrofo  a  quello  di
Roccapiemonte;
le identiche modalità con le quali sono stati commessi i due attentati fanno presupporre un comune
autore o mandante;
considerato che:
la spregiudicata matrice criminale ha fatto giungere l'allerta ai massimi livelli e il prefetto di Salerno
ha  prontamente  convocato  il  comitato  provinciale  per  l'ordine  e  la  sicurezza  svoltosi  già  nel
pomeriggio di martedì 11 aprile;
nelle  comunità  cittadine di  Roccapiemonte e  Castel  San Giorgio albergano stupore,  rammarico,
indignazione e  preoccupazione per  le  minacce portate  ai  loro sindaci,  Carmine Pagano e  Paola
Lanzara;
i due Comuni interessati dal medesimo evento sono attualmente realtà relativamente tranquille ma
inserite in un comprensorio, quello a nord della provincia di Salerno, che ha avuto una triste storia di
protagonismo criminale negli anni ruggenti della camorra in Campania,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei gravi fatti descritti;
quali iniziative intenda intraprendere, oltre alla consueta attività d'indagine degli organi inquirenti, al
fine di mostrare la massima vicinanza dello Stato ai cittadini onesti, ai due sindaci, alle loro compagini
amministrative e alle relative famiglie;
se ritenga che la gravità dei fatti accaduti meriti un aumento di uomini e mezzi per le forze dell'ordine
impegnate nel controllo del territorio.
(4-00363)
IANNONE - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:
in data 24 marzo 2023 nel comune di Salerno, in piazza Mazzini, si stava svolgendo una tappa della
manifestazione promozionale denominata "Honda live tour 2023", regolarmente autorizzata per ciò
che concerne l'occupazione del suolo pubblico. Erano stati anche regolarmente pagati i canoni SIAE
per l'utilizzo della musica, che faceva da cornice e da richiamo dell'evento;
nel pomeriggio dello stesso giorno il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, si è
presentato, a quello che risulta all'interrogante, in maniera irruente alla manifestazione e, lamentando
fastidio per le emissioni sonore, ha richiesto l'intervento dei vigili  urbani,  perché a sua detta gli
organizzatori dovevano modificare le modalità di svolgimento della manifestazione;
quelli che all'interrogante appaiono i consueti mali modi del presidente hanno destato sconcerto nei
partecipanti e negli organizzatori, oltre all'imbarazzo dei vigili urbani, che peraltro hanno potuto
constatare solo la coerenza delle attività svolte rispetto alla richiesta autorizzata;
dopo la sortita del presidente della Regione Campania l'evento si è protratto fino alla sua chiusura, ma
in  tono  notevolmente  ridotto,  perché  la  serenità  era  stata  danneggiata  ed  il  suo  svolgimento
irrimediabilmente compromesso;
per  il  fatto  occorso tre  consiglieri  comunali  di  Salerno hanno depositato un esposto all'autorità
giudiziaria per chiedere se la condotta di De Luca configurasse fattispecie penali di abuso e violenza,
si chiede di sapere:
se il  Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti  esposti  e se non ritenga che la condotta del
presidente De Luca costituisca un anomalo comportamento, considerato che quanto posto in essere
non attiene alle funzioni di presidente della Giunta regionale;
quali iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, intenda adottare, affinché vengano tutelate le
libertà personali e l'attività d'impresa di cittadini onesti che si attengono alle regole rispetto a condotte
a giudizio dell'interrogante dubbie di chi dovrebbe rappresentare lo Stato.
(4-00364)
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ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO - Ai Ministri dell'università e della ricerca e della salute
. - Premesso che:
dal rapporto presentato nel mese di novembre 2022 nell'ambito della conferenza nazionale dei corsi di
laurea  nelle  professioni  sanitarie  (27ª  edizione  dall'avvio  dei  corsi  di  studio  universitari  delle
professioni sanitarie) risulta che c'è un aumento dell'offerta formativa a cui, però, non si accompagna
un aumento delle domande di iscrizione;
per le professioni sanitarie, per gli anni 2022-2023, i posti messi a bando sono aumentati del 8,4 per
cento, da 30.451 a 32.998 (di cui 31.116 nelle 39 sedi universitarie statali e 1.882 posti nelle 7 sedi non
statali), a fronte di un calo delle domande da 78.074 a 72.736, mentre c'è un aumento delle domande
per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia e di odontoiatria, pari al 2,2 per
cento, dalle 63.972 domande dello scorso anno alle attuali 65.378;
per quanto riguarda i fabbisogni formativi delle professioni sanitarie si rileva un aumento da parte di
quasi tutte le Regioni con 2.586 posti in più (pari al 7,2 per cento), dai 36.054 dello scorso anno agli
attuali 38.640; in misura maggiore (22 per cento) aumenta anche il fabbisogno da parte delle categorie
(da 36.473 dello scorso anno rispetto agli attuali 44.399), così come il potenziale formativo offerto
dagli atenei, da 30.451 dello scorso anno agli attuali 32.998 (con un aumento dell'8,4 per cento);
l'incremento maggiore, in valori assoluti, è per le seguenti professioni: infermiere: 1.981 in più, da
17.394 a 19.375 (11,4 per cento in più); educatore professionale: 101 in più, da 708 a 809 (14 per
cento in più); assistente sanitario: 72 in più, da 530 a 602 (14 per cento) e dietista: 71 posti in più, da
473 a 544 (15 per cento in più);
riguardo alla  classifica  si  confermano quasi  tutte  le  posizioni  degli  anni  scorsi:  al  primo posto
fisioterapista con rapporto tra domande e posti pari a 7,6; al secondo posto ostetrica con 5,8; al terzo
dietista con 4,4; al quarto logopedista con 4,1 e al quinto posto tecnico di radiologia con 3,3;
considerato che:
si evidenzia con grande preoccupazione la situazione del rapporto tra domande e posti per infermiere,
pari  a  1,3,  sintomo di  una perdita  di  attrattività  ormai  "cronica" nei  confronti  della  professione
infermieristica,  nonostante  l'introduzione,  nella  XVIII  Legislatura,  di  misure  innovative  nella
programmazione sanitaria, come le disposizioni riguardanti gli infermieri di famiglia e comunità e
conseguente  il  ruolo  che  potrebbero  ricoprire  nei  nuovi  modelli  di  organizzazione della  cura  e
assistenza e degli standard indicati per rendere applicabili le innovazioni stabilite nel nuovo disegno
sulla "sanità di prossimità" previsto dal PNRR;
la mancanza di attrattività dipende fortemente anche dalla remunerazione insufficiente prevista per le
professioni sanitarie, ma oltre a questo dato, che rappresenta di certo un deterrente, si sottolinea che
per il secondo anno consecutivo il Ministero dell'università e della ricerca ha messo a bando tutti i
posti dell'offerta formativa proposti dalle università, con un totale di 32.998, numero inferiore al totale
di 39.800 del fabbisogno stabilito con l'accordo della Conferenza Stato-Regioni del 6 luglio 2022;
la  carenza  di  posti  è  quindi  pari  a  6.802,  ovvero  il  17  per  cento  in  meno,  in  prevalenza  su
infermieristica per 4.977 posti in meno (pari al 20 per cento) rispetto ai 24.352 del fabbisogno;
secondo la FNOPI, l'attuale indicazione di infermieri attivi ogni 100.000 abitanti è di 679, mentre,
aumentando come indicato dalla Commissione UE di almeno il 25 per cento per raggiungere la media
di infermieri ogni 100.000 abitanti dell'Unione europea, si dovrebbero raggiungere almeno i 775
infermieri ogni 100.000 abitanti;
sempre secondo la FNOPI, poi, la media di successo degli studi è del 75,2 per cento; i posti a bando
richiesti si traducono in una stima di 21.856 nuovi infermieri dopo i 3 anni di formazione di base che
non coprono comunque le  indicazioni  di  incremento di  infermieri  previste  a  livello nazionale e
internazionale;
la conferenza dei corsi di laurea delle professioni sanitarie nelle conclusioni del rapporto auspica che il
tavolo per la definizione dei fabbisogni del prossimo anno si attivi per tempo e che anche le università
possano  rivedere  i  criteri  della  determinazione  dei  posti  da  mettere  a  bando,  rimodulando  e
riequilibrando alcune carenze rispetto ad alcuni esuberi di offerta formativa con l'obiettivo di ricercare
un equilibrio tra bisogni sanitari e sociali emergenti, occupazione, mercato del lavoro e preparazione
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culturale di qualità delle 22 professioni sanitarie,
si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare, ciascuno nell'ambito delle
proprie competenze, al fine di far fronte alla carenza delle professioni sanitarie e, in particolare, di
quella infermieristica,  nella consapevolezza che solo la valorizzazione di tali  professioni,  anche
mediante l'investimento delle risorse necessarie, può garantire un sistema sanitario pubblico davvero
equo, accessibile, efficace ed efficiente, in conformità a quanto previsto in materia dal PNRR e dal
decreto ministeriale 23 maggio 2022, n. 77 (regolamento recante la definizione di modelli e standard 
per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel servizio sanitario nazionale).
(4-00365)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A  norma  dell'articolo  147  del  Regolamento,  la  seguente  interrogazione  sarà  svolta  presso  la
Commissione permanente:
6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):
3-00340 dei senatori Turco e Croatti, sull'accertamento di presunte irregolarità fiscali dell'esercizio
commerciale all'interno della sede Eur 6 Roma dell'Agenzia delle entrate;
7ª Commissione permanente(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica,
spettacolo e sport):
3-00342 del senatore Romeo, sulle disposizioni che regolano l'iscrizione contemporanea a due corsi
universitari;
8ª Commissione permanente(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni,
innovazione tecnologica):
3-00337 del senatore Scurria, sulla risoluzione della convenzione con Strada dei Parchi per la gestione
delle tratte autostradali A24 e A25;
3-00344 del senatore Turco, sull'emissione di inquinanti pericolosi dall'ex Ilva a Taranto;
10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):
3-00343 del senatore Martella, sulla chiusura della sede INPS di San Donà di Piave (Venezia);
3-00345 della senatrice Naturale ed altri, sul divieto di utilizzo di un fitofarmaco dannoso per la salute
contro la flavescenza dorata della vite.
Avviso di rettifica
Nel Resoconto stenografico della 53a seduta pubblica del 4 aprile 2023, a pagina 27, alla tredicesima
riga, sostituire la parola: "Il Ministro", con le seguenti: "Il Sottosegretario di Stato".
Nel Resoconto stenografico della 54ª seduta pubblica del 5 aprile 2023, a pagina 79, nel prospetto
delle votazioni inserire, dopo la riga riferita alla senatrice Segre, la seguente:
Sensi Filippo C
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Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord):
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

_________________
RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CENTINAIO
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,02).
Si dia lettura del processo verbale.
PAGANELLA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché
ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta
odierna.

Sull'ordine dei lavori
PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5
Stelle  ha  fatto  pervenire,  ai  sensi  dell'articolo  113,  comma 2,  del  Regolamento,  la  richiesta  di
votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La
richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.
Seguito della discussione del disegno di legge:
(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e
della politica agricola comune (Relazione orale) (ore 10,05)
Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al
PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.
Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 564.
Ricordo che nella seduta di ieri i  relatori hanno svolto la relazione orale e hanno avuto luogo la
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discussione generale e la replica del rappresentante del Governo.
La Presidenza, conformemente a quanto stabilito nel corso dell'esame in sede referente, dichiara
improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, per estraneità di materia rispetto ai
contenuti del decreto-legge, gli emendamenti 4.20, 4.0.200 (già 4.23), 4.0.201 (già 4.0.6), 4.0.202 (già
4.0.5), 7.0.200 (già 7.0.23), 8.204 (già 8.66), 9.0.2, 14.0.1, 18.211 (già 18.8), 24.0.200 (già 24.0.2),
24.0.4, 28.0.3, 30.0.6, 32.0.200 (già 32.0.4), 33.201 (già 33.12), 33.0.201 (già 33.0.3), 34.0.200 (già
34.0.2), 38.0.200 (già 38.0.5), 45.0.200 (già 45.0.11), 45.0.201 (già 45.0.12), 47.0.200 (già 47.0.7), 47-
bis.0.201 (già 47.0.8), 48.0.200 (già 48.0.1), 53.0.200 (già 53.0.1), 54.4, 56.0.1, 56.0.2, 56.0.3, 56.0.4
e 56.0.5.
La Presidenza dichiara altresì improponibile l'emendamento 39.0.200 e inammissibile l'emendamento
6.0.5.
Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 5a 
Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati
in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Desidero salutare a nome dell'Assemblea gli studenti e i docenti del Liceo scientifico
«Vincenzo Pallotti» di Roma, località Lido di Ostia. Benvenuti in Senato. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 564 (ore 10,08)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del  disegno di  legge,  nel  testo proposto dalla
Commissione.
Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti agli articoli del decreto-
legge, che invito i presentatori ad illustrare.
MAGNI (Misto-AVS). Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 4-bis.201.
Ieri è stato spiegato, anche nella replica del Ministro, che in sostanza la questione era risolta con il
confronto Stato-Regioni.
Vorrei  sottolineare  che  il  dato  della  governance  è  un  problema  serio,  che  ci  sarà  e  rimarrà
probabilmente anche in futuro.
Questo emendamento è frutto di un confronto anche con l'Associazione nazionale dei Comuni italiani.
Quindi, in sostanza, il parere contrario non sta in piedi. Inizialmente c'era contrarietà addirittura ai
sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che poi è stata ritirata, ma è rimasto il parere contrario.
Il dato vero è che - a differenza di quanto ha detto il Governo - c'è un livello di centralizzazione che
espropria i Comuni ed esclude la loro partecipazione attiva. Il rischio che si corre, anziché favorirne lo
snellimento, è di ritardare le procedure e i lavori del PNRR.
SIRONI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SIRONI (M5S).  Signor Presidente, chiedo di poter aggiungere la mia firma all'ordine del giorno
G45.200 del senatore Patuanelli.
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
SIRONI (M5S). Signor Presidente, nel merito vorrei far presente che la maggioranza ha accolto un mio
ordine del giorno, poi accolto come raccomandazione, in relazione ai crediti di carbonio e all'impronta
di carbonio. È molto importante mettere in relazione questi due aspetti affinché siano monitorati con
attenzione, perché è un meccanismo che va a compensazione.
Invito pertanto il Governo ad accogliere anche quest'ordine del giorno in merito ai crediti di carbonio e
all'impronta di carbonio. (Applausi).
NICITA (PD-IDP). Signor Presidente, faccio un appello ai colleghi, perché l'emendamento 51.200 è di
natura bipartisan e fa riferimento al cosiddetto Repower EU, e cioè alla parte supplementare che
comunque segue le regole del PNRR, ieri più volte citato dal Ministro.
Con tale emendamento chiediamo che i circa 5 miliardi di spesa che possono essere aggiunti sotto
forma di Repower EU siano oggetto di relazione e di approvazione da parte del Parlamento entro
giugno. Ci sembra che questa iniziativa serva a rimettere in pista i fondi aggiuntivi Repower EU
esattamente con le stesse prerogative e gli stessi obblighi che hanno riguardato tutte le quote relative al
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PNRR. Sarebbe strano che una quota, per quanto piccola, ma significativa, del PNRR che si aggiunge,
ossia circa 6 miliardi, fosse sottratta sia all'obbligo di trasparenza che naturalmente c'è in tutte le parti
che riguardano il PNRR, sia alla prerogativa del Parlamento di potersi esprimere e approvare.
Credo  che  questo  sia  un  punto  che  riguarda  tutto  il  Parlamento  e  tutte  le  forze  politiche.  Mi
meraviglierei se il Governo e anche i colleghi della maggioranza volessero esprimersi contro questa
richiesta di trasparenza, responsabilizzazione del Governo e prerogative del Parlamento.
D'ELIA (PD-IDP). Signor Presidente, vorrei brevemente illustrare l'emendamento 51-bis.203, a prima
firma della senatrice Camusso, sottoscritto anche da me e da altre senatrici e senatori del Gruppo
Partito Democratico. Penso che anche in questo caso si tratti di un emendamento che possa essere
accolto dalla maggioranza.
Uno degli obiettivi del PNRR italiano è l'aumento dell'occupazione femminile e giovanile. Non è un
obiettivo scontato e lo abbiamo ottenuto grazie a una mobilitazione e a impegni che quest'Assemblea
anche nella scorsa legislatura, in modo unitario, ha preso sull'occupazione femminile come grande
obiettivo del Paese.  Nell'ambito dell'Unione europea siamo il  Paese con il  tasso di  occupazione
femminile più basso. I dati dell'Istituto europeo per la parità di genere relativi al 2022 ci posizionano al
quattordicesimo posto e sull'occupazione siamo tra i peggiori. Dal 2020, il tasso dell'occupazione
femminile è sceso al 49 per cento, aumentando il divario rispetto a quella maschile.
Chiediamo che venga applicata la clausola prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il
decreto-legge n. 77 del 2021, all'articolo 47, prevedeva delle linee guida per l'applicazione di tale
clausola.
Le analisi ci dicono che troppe stazioni appaltanti stanno andando in deroga a quella clausola che
prevede il  30 per cento di occupazione femminile e giovanile nel PNRR. Chiediamo quindi una
relazione sugli effetti e sull'applicazione della clausola di condizionalità e sull'impatto di genere ex
ante ed ex post dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Io credo che non possa essere una richiesta solo dell'opposizione: è un obiettivo del Paese, oggi
davanti a noi, che fa innalzare il PIL della nostra Nazione e non solo. L'occupazione femminile è un
veicolo di sviluppo per tutti, anche per gli uomini, e comporta ricchezza. È chiaro che non si ottiene
solo con la clausola. È per tale ragione che abbiamo voluto il Fondo per le infrastrutture sociali e i
servizi educativi zero-sei; tutte misure che noi continuiamo a chiedere come obiettivi strategici del
Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Nell'emendamento chiediamo semplicemente una relazione, per avere un monitoraggio e la capacità di
capire perché tale clausola non viene applicata, e soprattutto invitiamo il Governo a predisporre linee
guida per essere più stringenti nei confronti delle stazioni appaltanti e delle imprese sull'applicazione
della clausola di condizionalità per l'occupazione femminile e giovanile.
MAGNI (Misto-AVS). Signor Presidente, non ero distratto, avevo come riferimento l'emendamento
50.12, che invece è stato numerato diversamente.
Sottolineo che tale emendamento è in funzione anche della discussione che abbiamo svolto ieri sulla
questione della coesione sociale: con esso si chiede sostanzialmente di confermare - e non si capisce
perché la maggioranza e il Governo lo respingano - le persone che hanno lavorato in tutti gli enti
locali, città metropolitane, Province, Comuni e Unioni di Comuni per la coesione sociale (e ricordo
che uno degli obiettivi fondamentali del PNRR è favorirla). Si chiede allora che venga confermato
almeno il personale che abbia svolto attività per ventiquattro mesi. Ci sembra un atto dovuto nei
confronti di lavoratrici e lavoratori che hanno assunto anche un'esperienza, al fine di affrontare un
problema serio e dare risposte al Paese.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.
Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del
giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.
GELMETTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti
all'articolo 1.
Esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G1.100 e G1.200 con la seguente riformulazione:
«impegna il Governo a valutare nel capitolo RepowerEU, integrativo del PNRR, di prevedere specifici
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stanziamenti destinati al finanziamento di strumenti di incentivazione di tipo fiscale che, al pari di
quelli previsti dalle misure Industria 4.0 e formazione 4.0 e dall'articolo 1, comma 9, della legge 11
dicembre 2016, n. 23, siano in grado di promuovere ulteriormente gli investimenti finalizzati alla
realizzazione di processi produttivi verdi, sostenibili e resilienti».
PRESIDENTE. Mi scusi: qual è la differenza rispetto al testo?
GELMETTI, relatore. «impegna a valutare».
PRESIDENTE. «A valutare» c'è già. «Impegna il Governo a valutare»?
GELMETTI, relatore. «Di prevedere specifici stanziamenti destinati al finanziamento di strumenti di
incentivazione».
PRESIDENTE. Alla Presidenza risulta identico. «Impegna il Governo a valutare di prevedere»?
GELMETTI, relatore. «Impegna il Governo a valutare, nel capitolo REPowerEU, integrativo del
PNRR, di prevedere».
PRESIDENTE. Quindi la modifica è «di prevedere»: va bene.
GELMETTI, relatore. Esprimo poi parere favorevole sull'ordine del giorno G1.201, purché con la
seguente  riformulazione:  «impegna  il  Governo:  a  garantire  la  continuità  operativa  delle
amministrazioni centrali titolate al monitoraggio del PNRR e all'attuazione di specifici investimenti e
riforme; ad adoperarsi per garantire la piena attuazione, nel rispetto degli obiettivi europei e nazionali,
tanto del PNRR quanto del PNC, con particolare riferimento ai profili  finanziari,  tenendo conto
dell'aumento del peso dei target rispetto alle milestone previsto per i prossimi mesi; a garantire una
maggiore  accessibilità  ai  dati  relativi  all'attuazione  del  PNRR,  con particolare  riferimento  alle
piattaforme a ciò preposte, a iniziare da "Italia domani"; a garantire il pieno raggiungimento delle
priorità trasversali connesse al Mezzogiorno, ai giovani e alle donne».
Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G1.202, purché con la seguente riformulazione:
«impegna il Governo a monitorare affinché vengano concretamente attuate le previsioni del nuovo
codice degli appalti relative alla riduzione della garanzia fideiussoria alle aziende in possesso della
certificazione della parità di genere e all'impegno per tutti  gli  operatori economici,  nella fase di
esecuzione del rapporto, di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione sociale
per le persone con disabilità o svantaggiate, nonché alla possibilità, per le stazioni appaltanti, di
inserire nei bandi di gara, come requisiti necessari o come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, il
raggiungimento dei predetti obiettivi, con particolare riguardo agli appalti la cui partecipazione o
esecuzione  è  riservata  a  operatori  economici  il  cui  scopo  principale  è  l'integrazione  sociale  e
professionale delle predette persone».
Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G1.203, con la seguente riformulazione: «a valutare
l'opportunità di incrementare, compatibilmente con i vincoli di finanza, i trasferimenti alle Regioni
destinati a questo settore in misura almeno pari all'inflazione, che ammonta a circa il 10 per cento».
Si esprime parere favorevole all'accoglimento come raccomandazione dell'ordine del giorno G1.204,
limitatamente all'ultimo capoverso delle premesse e all'impegno.
Esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G1.205, perché in contrasto con la disciplina dei
comandi e distacchi introdotti in attuazione del PNRR.
ALBANO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere
conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE.  Indìco  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo  dell'emendamento  1.1,
presentato dal senatore Manca e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone  stata  avanzata  richiesta,  indìco  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo
dell'emendamento 1.2, presentato dal senatore Manca e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone  stata  avanzata  richiesta,  indìco  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo
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dell'emendamento 1.200, presentato dai senatori Fregolent e Lombardo, su cui la 5a Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.201, presentato dalla
senatrice Zampa e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.10, presentato dal senatore
Magni e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone  stata  avanzata  richiesta,  indìco  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo
dell'emendamento 1.11, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone  stata  avanzata  richiesta,  indìco  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo
dell'emendamento 1.12, presentato dal senatore Manca e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.14, presentato dal senatore
Magni e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.100 non verrà posto ai voti.
I proponenti dell'ordine del giorno G1.200 accettano la riformulazione proposta dal Governo?
CALENDA (Az-IV-RE). Sì, signor Presidente l'accettiamo, e, se mi permette, formulerò un paio di
spiegazioni sull'ordine del giorno in esame.
Pensiamo che una delle soluzioni che oggi possono aiutare il Governo, e pertanto il Paese, a spendere
in modo efficace i soldi del PNRR sia ripristinare Impresa 4.0, rafforzandola con un grande piano
ambientale e di risparmio energetico, con l'incentivazione cioè di tutti i beni che ricadono in queste
categorie.  Ciò prevede una spesa rapida,  effettuata  dalle  imprese,  in  modo che tali  soldi  non si
perdano.
Su questo chiediamo al Governo di esprimersi. Riteniamo che ciò derivi dal modo in cui a nostro
avviso si deve fare opposizione, e cioè proponendo sempre e non solo protestando, perché questo è il
senso del lavoro che facciamo in questa sede. Questa è la nostra proposta, di cui abbiamo parlato col
Governo. L'abbiamo presentata e sono quantificati costi e possibili risultati - a parte abbiamo mandato
al Governo la quantificazione - come si deve fare ogni volta in cui si parla dell'uso dei soldi degli
italiani. (Applausi).
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.200 (testo 2) non verrà
posto ai voti.
I proponenti dell'ordine del giorno G1.201 accettano la riformulazione proposta dal Governo?
BASSO (PD-IDP). Signor Presidente, accogliamo la riformulazione.
Non comprendiamo il motivo per cui è stato espunto il  punto per cui ci dev'essere il  tempestivo
recupero degli obiettivi non raggiunti connessi a giovani e donne. Crediamo che questo punto non
avrebbe  cambiato  e  speriamo  che  sia  condiviso  dal  Governo.  L'ordine  del  giorno  è  però
particolarmente importante per garantire la trasparenza e l'accesso a tutti i  dati,  visto che è stato
denunciato da varie associazioni il fatto di non avere, su Italia Domani, tutti i dati aggiornati rispetto a
quelli che invece sono stati poi esplicitati dalla Corte dei conti.
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Speriamo che con quest'ordine del giorno il  Governo provveda a far sì  che tutti  i  dati  siano resi
disponibili,  come prevede la legge, in maniera tale che vi sia un controllo sociale esterno e non
soltanto di queste Assemblee. Crediamo che si possa anche inserire il punto che garantisce il recupero
degli obiettivi su giovani e donne.
In ogni caso, con la richiesta che venga ripreso anche quest'ultimo punto, accogliamo la riformulazione
proposta dal Governo.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.201 (testo 2), non verrà
posto ai voti.
Chiedo ai presentatori dell'ordine del giorno G1.202 se accolgono la riformulazione proposta.
PAITA (Az-IV-RE). Sì, Presidente, l'accogliamo.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.202 (testo 2) non verrà
posto ai voti.
Chiedo ai  presentatori  dell'ordine  del  giorno G1.203 se  intendono accogliere  la  riformulazione
proposta.
VERSACE (Az-IV-RE). Sì, signor Presidente, l'accogliamo.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.203 (testo 2) non verrà
posto ai voti.
Chiedo ai  presentatori  dell'ordine  del  giorno G1.204 se  intendono accogliere  la  riformulazione
proposta.
MAGNI (Misto-AVS). Sì, signor Presidente, e non insisto per la votazione.
PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G1.204 (testo
2) è accolto come raccomandazione.
Chiedo alla senatrice Aloisio se insiste per la votazione dell'ordine del giorno G1.205.
ALOISIO (M5S). Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.205,
presentato dalla senatrice Aloisio.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 2
del decreto-legge.
GELMETTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti
all'articolo 2.
ALBANO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere
conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE.  Essendone  stata  avanzata  richiesta,  indìco  la  votazione  nominale  con scrutinio
simultaneo  dell'emendamento  2.3,  presentato  dal  senatore  Manca  e  da  altri  senatori,  identico
all'emendamento 2.4, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone  stata  avanzata  richiesta,  indìco  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo
dell'emendamento 2.0.200, presentato dai senatori Lombardo e Fregolent, identico agli emendamenti
2.0.5, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, e 2.0.6, presentato dal senatore Martella e da
altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 3
del decreto-legge.
GELMETTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti
all'articolo 3.
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ALBANO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere
conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE.  Indìco  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo  dell'emendamento  3.1,
presentato dal senatore Misiani e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.2, presentato dal senatore
Patuanelli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.3, presentato dal senatore
Magni e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.9, presentato dal senatore
Magni e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone  stata  avanzata  richiesta,  indìco  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo
dell'emendamento 3.0.1, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 4
del decreto-legge.
GELMETTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti
all'articolo 4.
ALBANO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere
conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE.  Essendone  stata  avanzata  richiesta,  indìco  la  votazione  nominale  con scrutinio
simultaneo dell'emendamento 4.2, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5a 
Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone  stata  avanzata  richiesta,  indìco  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo
dell'emendamento 4.4, presentato dalla senatrice Furlan e da altri senatori, su cui la 5a Commissione
ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone  stata  avanzata  richiesta,  indìco  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo
dell'emendamento 4.9, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.11, presentato dal senatore
Magni e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone  stata  avanzata  richiesta,  indìco  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo
dell'emendamento 4.14, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
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(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti da 4.20 a 4.0.202 sono improponibili.
Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 4-
bis del decreto-legge.
GELMETTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
ALBANO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere
conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE.  Indìco  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo  della  prima  parte
dell'emendamento 4-bis.200, presentato dal senatore Manca, fino alle parole «dell'intervento».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e il successivo 4-bis.201.
Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 5
del decreto-legge.
GELMETTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
ALBANO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere
conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE.  Indìco  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo  dell'emendamento  5.2,
presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone  stata  avanzata  richiesta,  indìco  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo
dell'emendamento 5.0.1, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 6
del decreto-legge.
GELMETTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
ALBANO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere
conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE.  Essendone  stata  avanzata  richiesta,  indìco  la  votazione  nominale  con scrutinio
simultaneo dell'emendamento 6.200, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori, su cui la 5a 
Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone  stata  avanzata  richiesta,  indìco  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo
dell'emendamento  6.7,  presentato  dalla  senatrice  Bevilacqua  e  da  altri  senatori,  su  cui  la  5a  
Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone  stata  avanzata  richiesta,  indìco  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo
dell'emendamento 6.12, presentato dalla senatrice Floridia Barbara, su cui la 5a Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone  stata  avanzata  richiesta,  indìco  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo
dell'emendamento 6.15, presentato dalla senatrice Sironi, su cui la 5a Commissione ha espresso parere
contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
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Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone  stata  avanzata  richiesta,  indìco  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo
dell'emendamento 6.0.4, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 6.0.5 è inammissibile.
Essendone  stata  avanzata  richiesta,  indìco  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo
dell'emendamento 6.0.6, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 6-
ter del decreto-legge.
GELMETTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
ALBANO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere
conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6-ter.200,
presentato dal senatore Patuanelli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone  stata  avanzata  richiesta,  indìco  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo
dell'emendamento 6-ter.201, presentato dal senatore Turco, su cui la 5a Commissione ha espresso
parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone  stata  avanzata  richiesta,  indìco  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo
dell'emendamento 6-ter.0.200, presentato dal senatore Misiani, su cui la 5a Commissione ha espresso
parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 7
del decreto-legge.
GELMETTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
ALBANO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere
conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.200,
presentato dal senatore Patuanelli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone  stata  avanzata  richiesta,  indìco  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo
dell'emendamento 7.201, presentato dai senatori Fregolent e Lombardo, su cui la 5a Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone  stata  avanzata  richiesta,  indìco  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo
dell'emendamento 7.0.5, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 7.0.200 è improponibile.
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Essendone  stata  avanzata  richiesta,  indìco  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo
dell'emendamento  7.0.201,  presentato  dalla  senatrice  Paita  e  da  altri  senatori,  su  cui  la  5a  
Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento riferito all'articolo 7-
ter del decreto-legge.
GELMETTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario.
ALBANO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere
conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE.  Essendone  stata  avanzata  richiesta,  indìco  la  votazione  nominale  con scrutinio
simultaneo dell'emendamento 7-ter.0.200, presentato dal senatore Manca e da altri senatori, su cui la
5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 8
del decreto-legge.
GELMETTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
ALBANO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere
conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.200,
presentato dal senatore Patuanelli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone  stata  avanzata  richiesta,  indìco  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo
dell'emendamento 8.201, presentato dai senatori Irto e Manca, su cui la 5a Commissione ha espresso
parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone  stata  avanzata  richiesta,  indìco  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo
dell'emendamento 8.12, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone  stata  avanzata  richiesta,  indìco  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo
dell'emendamento 8.100, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione
ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la  votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.26,  presentato dalla
senatrice Damante.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.28, presentato dal senatore
Magni e da altri senatori, identico all'emendamento 8.32, presentato dalla senatrice Damante.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone  stata  avanzata  richiesta,  indìco  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo
dell'emendamento 8.36, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
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Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.49, presentato dai senatori
Patuanelli e Sironi.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.202.
GELMETTI, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GELMETTI, relatore. Signor Presidente, invito a ritirarlo.
PRESIDENTE. Senatore Paroli, lo ritira?
PAROLI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, lo ritiro.
PRESIDENTE. L'emendamento 8.202 è stato quindi ritirato.
Essendone  stata  avanzata  richiesta,  indìco  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo
dell'emendamento 8.74, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.203.
GELMETTI, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GELMETTI, relatore. Signor Presidente, invito a ritirarlo.
PRESIDENTE. Senatore Paroli, lo ritira?
PAROLI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, lo ritiro.
PRESIDENTE. L'emendamento 8.203 è quindi ritirato.
L'emendamento 8.204 è improponibile.
Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 9
del decreto-legge.
TESTOR, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
ALBANO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere
conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE.  Indìco  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo  dell'emendamento  9.1,
presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.3, presentato dalle senatrici
Di Girolamo e Sironi.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo  dell'emendamento  9.4,  presentato  dalla
senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.1,  presentato dalla
senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 9.0.2 è improponibile.
Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 10
del decreto-legge.
TESTOR, relatrice. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti.
ALBANO, sottosegretario di  Stato per l'economia e le  finanze.  Signor Presidente,  il  parere del
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Governo è conforme a quello espresso dalla relatrice.
PRESIDENTE.  Essendone  stata  avanzata  richiesta,  indìco  la  votazione  nominale  con scrutinio
simultaneo della prima parte dell'emendamento 10.8, presentato dal senatore Magni e da altri senatori,
su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, fino
alle parole: «mesi e"».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e il successivo emendamento 10.9.
Essendone  stata  avanzata  richiesta,  indìco  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo
dell'emendamento 10.11, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione
ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone  stata  avanzata  richiesta,  indìco  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo
dell'emendamento 10.10, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione
ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo dell'emendamento 10.12,  presentato  dal
senatore Magni e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno riferito all'articolo
11 del decreto-legge.
TESTOR, relatrice. Il parere è contrario.
L'articolo 23 del decreto-legge n. 73 del 2022, al fine di favorire l'applicazione - in condizioni di
certezza operativa - delle discipline previste dal piano Transizione 4.0, stabilisce che le imprese
possano richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da
effettuare ai fini della loro classificazione.
ALBANO, sottosegretario di  Stato per l'economia e le  finanze.  Signor Presidente,  il  parere del
Governo è conforme a quello espresso dalla relatrice.
PRESIDENTE. Senatrice Naturale, insiste per la votazione?
NATURALE (M5S). Sì, Presidente, chiedo che sia posto ai voti.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G11.200,
presentato dalla senatrice Naturale.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del
giorno riferiti all'articolo 14 del decreto-legge.
TESTOR, relatrice. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti.
L'ordine del giorno G14.200 è accoglibile modificando il dispositivo con la seguente riformulazione:
«A procedere al completamento dei decreti di attuazione della legge n. 132 del 2016 che ha istituito il
Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente».
ALBANO, sottosegretario di  Stato per l'economia e le  finanze.  Signor Presidente,  il  parere del
Governo è conforme a quello espresso dalla relatrice.
PRESIDENTE.  Indìco  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo  della  prima  parte
dell'emendamento 14.1, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori, fino alle parole «
lettere b)».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 14.200.
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Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.5, presentato dal senatore
Magni e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.9, presentato dal senatore
Nave e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.15, presentato dalle
senatrici Di Girolamo e Sironi, identico all'emendamento 14.16, presentato dal senatore Magni e da
altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 14.201,
presentato dai senatori Fregolent e Lombardo, fino alle parole «di invito"».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 14.20.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.202, presentato dai
senatori Fregolent e Lombardo.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima
parte dell'emendamento 14.22,  presentato dalla senatrice Sironi e da altri  senatori,  su cui la 5a 
Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, fino alle parole «
secondo periodo;»
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 14.23.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.26, presentato dalla
senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.203, presentato dal
senatore Patuanelli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.204, presentato dal
senatore Patuanelli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.205, presentato dal
senatore Magni e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone  stata  avanzata  richiesta,  indìco  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo
dell'emendamento  14.40,  presentato  dalle  senatrici  Floridia  Barbara  e  Sironi,  su  cui  la  5a  
Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.206, presentato dal
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senatore Magni e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima
parte dell'emendamento 14.48, presentato dalle senatrici Damante e Sironi, su cui la 5a Commissione
ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, fino alle parole "2017, n.
31,»;".
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 14.207.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.208, presentato dal
senatore Patuanelli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.209, presentato dal
senatore Magni e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Chiedo al senatore Magni se accoglie la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G14.200.
MAGNI (Misto-AVS). Sì, Presidente.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G14.200 (testo 2) non verrà
posto ai voti.
L'emendamento 14.0.1 è improponibile.
Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo
14-bis.
TESTOR, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
ALBANO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere
conforme alla relatrice.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14-bis.200,
presentato dal senatore Patuanelli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone  stata  avanzata  richiesta,  indìco  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo
dell'emendamento  14-bis.0.200,  presentato  dai  senatori  Fregolent  e  Lombardo,  su  cui  la  5a  
Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone  stata  avanzata  richiesta,  indìco  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo
dell'emendamento 14-bis.0.201,  presentato  dal  senatore  Magni  e  da  altri  senatori,  su  cui  la  5a  
Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento riferito all'articolo
15.
TESTOR, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario.
ALBANO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere
conforme alla relatrice.
PRESIDENTE.  Essendone  stata  avanzata  richiesta,  indìco  la  votazione  nominale  con scrutinio
simultaneo dell'emendamento 15.1, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5a 
Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
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Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo
17.
TESTOR, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
ALBANO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere
conforme alla relatrice.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.200,
presentato dai senatori Fregolent e Lombardo.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.201, presentato dai
senatori Lombardo e Fregolent.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.202, presentato dai
senatori Gelmini e Lombardo.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo dell'emendamento 17.11,  presentato  dal
senatore Magni e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo
18.
TESTOR, relatrice.  Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti  gli  emendamenti riferiti
all'articolo 18.
ALBANO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere
conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE.  Indìco  la  votazione  nominale  con scrutinio  simultaneo dell'emendamento  18.2,
presentato dalle senatrici Damante e Sironi.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.201, presentato dal
senatore Lombardo.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.200, presentato dal
senatore Patuanelli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.202, presentato dai
senatori Fregolent e Lombardo.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.203, presentato dalla
senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.204, presentato dalla
senatrice Sironi.
(Segue la votazione).
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Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.205, presentato dai
senatori Fregolent e Lombardo.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.206, presentato dai
senatori Fregolent e Lombardo.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.207, presentato dai
senatori Lombardo e Fregolent.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.208, presentato dai
senatori Fregolent e Lombardo.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.209, presentato dal
senatore Patuanelli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.210, presentato dai
senatori Fregolent e Lombardo.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 18.211 è improponibile.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.34, presentato dalla
senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.212, presentato dai
senatori Fregolent e Lombardo.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.213, presentato dai
senatori Fregolent e Lombardo.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.214, presentato dai
senatori Fregolent e Lombardo.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.215, presentato dai
senatori Lombardo e Fregolent.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone  stata  avanzata  richiesta,  indìco  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo
dell'emendamento 18.216, presentato dai senatori Fregolent e Lombardo, su cui la 5a Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.217, presentato dalle
senatrici Damante e Sironi.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento riferito all'articolo
18-bis.
TESTOR (LSP-PSd'Az).  Signor  Presidente,  esprimo parere  contrario  sull'emendamento  riferito
all'articolo 18-bis.
ALBANO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere
conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE.  Essendone  stata  avanzata  richiesta,  indìco  la  votazione  nominale  con scrutinio
simultaneo dell'emendamento 18-bis.0.200, presentato dal senatore Lombardo e da altri senatori, su cui
la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo
19.
TESTOR, relatrice.  Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti  gli  emendamenti riferiti
all'articolo 19.
ALBANO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il Governo esprime
parere conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE.  Essendone  stata  avanzata  richiesta,  indìco  la  votazione  nominale  con scrutinio
simultaneo dell'emendamento 19.200, presentato dal senatore Patuanelli e da altri senatori, su cui la 5a 
Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima
parte dell'emendamento 19.3, presentato dal senatore Manca e da altri senatori, fino alle parole «
lettere b)».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 19.4 e 19.5.
Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 20
del decreto-legge.
TESTOR, relatrice.  Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti  gli  emendamenti riferiti
all'articolo 20.
ALBANO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il Governo esprime
parere conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE.  Essendone  stata  avanzata  richiesta,  indìco  la  votazione  nominale  con scrutinio
simultaneo dell'emendamento 20.1, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori, su cui la 5a 
Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la  votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.2,  presentato dalla
senatrice D'Elia e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 21
del decreto-legge.
TESTOR, relatrice.  Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti  gli  emendamenti riferiti
all'articolo 21.
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ALBANO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il Governo esprime
parere conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE.  Essendone  stata  avanzata  richiesta,  indìco  la  votazione  nominale  con scrutinio
simultaneo dell'emendamento 21.200, presentato dalla senatrice Sironi, su cui la 5a Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 21.201, presentato dal
senatore Patuanelli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento riferito all'articolo 22
del decreto-legge.
TESTOR, relatrice.  Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti  gli  emendamenti riferiti
all'articolo 22.
ALBANO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il Governo esprime
parere conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE.  Indìco  la  votazione  nominale  con scrutinio  simultaneo dell'emendamento  22.1,
presentato dal senatore Magni e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Saluto insegnanti e studenti dell'Istituto d'istruzione superiore «Guglielmo Marconi»
di Piacenza. Benvenuti in Senato. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 564 (ore 11,07)
PRESIDENTE. Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti
riferiti all'articolo 24 del decreto-legge.
TESTOR, relatrice.  Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti  gli  emendamenti riferiti
all'articolo 24.
ALBANO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il Governo esprime
parere conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.13,
presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori, identico all'emendamento 24.14, presentato
dal senatore Magni e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.17, presentato dalla
senatrice Di Girolamo e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone  stata  avanzata  richiesta,  indìco  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo
dell'emendamento 24.200, presentato dalla senatrice Floridia Barbara e da altri senatori, su cui la 5a 
Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone  stata  avanzata  richiesta,  indìco  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo
dell'emendamento  24.0.1,  presentato  dalla  senatrice  Malpezzi  e  da  altri  senatori,  su  cui  la  5a  
Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti 24.0.200 e 24.0.4 sono improponibili.
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Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 25
del decreto-legge.
TESTOR, relatrice.  Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti  gli  emendamenti riferiti
all'articolo 25.
ALBANO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il Governo esprime
parere conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE.  Essendone  stata  avanzata  richiesta,  indìco  la  votazione  nominale  con scrutinio
simultaneo dell'emendamento 25.1, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori, su cui la 5a 
Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone  stata  avanzata  richiesta,  indìco  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo
dell'emendamento 25.2 (testo 2), presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori, su cui la 5a 
Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.5, presentato dal senatore
Magni e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la  votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.4,  presentato dalla
senatrice Floridia Barbara e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento e sull'ordine del
giorno riferiti all'articolo 26 del decreto-legge.
TESTOR, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento e sull'ordine del
giorno.
ALBANO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere
conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.200,
presentato dai senatori Lombardo e Fregolent.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Senatore Lorefice, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G26.100?
LOREFICE (M5S). Sì, Presidente, insisto e chiedo anche di conoscere possibilmente la motivazione
del parere contrario. Stiamo parlando di dotare gli enti di ricerca e le università di personale per
supportare il raggiungimento degli obiettivi legati al PNRR e al PNC. Pertanto, non si capisce come
mai questa maggioranza dica a parole di  volere la collaborazione delle opposizioni,  quando poi
esprime parere contrario su un semplice ordine del giorno. Faccio riferimento anche al precedente
emendamento, dichiarato inammissibile: non ne capisco le motivazioni.
Pertanto insisto e chiedo ai relatori e al Governo di fare uno sforzo, anche perché è un semplice ordine
del giorno, con il quale si chiede di stanziare maggiori risorse per il personale degli enti di ricerca e
delle università per le finalità legate al raggiungimento degli obiettivi del PNRR e del PNC. Nell'attesa
di sapere se il Governo ci vuole ripensare, insisto dunque per la votazione. (Applausi).
PRESIDENTE. I relatori e il Governo confermano il parere negativo?
TESTOR, relatrice. Confermo.
ALBANO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Confermo.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G26.100,
presentato dal senatore Lorefice e da altri senatori.
(Segue la votazione).
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Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento riferito all'articolo 27
del decreto-legge.
TESTOR, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 27.2.
ALBANO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere
conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.2.
BASSO (PD-IDP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BASSO (PD-IDP). Signor Presidente, vorrei chiedere ai relatori il motivo di questo parere contrario,
perché  stiamo  semplicemente  chiedendo  che  anche  gli  altri  enti  di  ricerca  che  ricevono  un
finanziamento diretto  dai  Ministeri,  come quelli  che  hanno un finanziamento diretto  dal  MUR,
possano beneficiare  di  tutto  quell'iter  semplificativo  per  la  rendicontazione.  Stiamo chiedendo
semplicemente che non ci siano oneri dal punto di vista fiscale e dal punto di vista finanziario per gli
enti di ricerca pubblici che hanno finanziamenti dai Ministeri. Chiediamo di sapere il motivo di questa
distinzione  fra  gli  enti  di  ricerca  che  sono controllati  dal  MUR e  gli  enti  di  ricerca  che  hanno
finanziamenti da altri Ministeri.
PRESIDENTE. I relatori e il Governo confermano il parere negativo?
TESTOR, relatrice. Sì, confermo il parere contrario.
ALBANO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Sì, confermo.
PRESIDENTE.  Indìco  la  votazione  nominale  con scrutinio  simultaneo dell'emendamento  27.2,
presentato dal senatore Basso.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento e sull'ordine del
giorno riferiti all'articolo 28 del decreto-legge.
TESTOR, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 28.200.
Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G28.200, con la seguente riformulazione: «A valutare
l'opportunità di prevedere, nel rispetto dei vincoli di bilancio, un piano triennale di assunzioni a valere
dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2026 diretto a consentire l'assunzione a tempo indeterminato, in
coerenza con il  piano triennale  dei  fabbisogni  di  personale,  il  personale  del  ruolo della  ricerca
sanitaria, delle attività di supporto alla ricerca sanitaria che siano stati reclutati a tempo determinato
con procedure concorsuali, ivi incluse le assunzioni definite dall'articolo 1, comma 432, della legge n.
205 del 27 dicembre 2017, così come modificato dall'articolo 1, comma 543, della legge n. 145 del 30
dicembre 2018 e dall'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con
modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e che abbiano maturato al 31 dicembre 2022 e per
ciascun anno fino al 31 dicembre 2025, alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale
almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31
gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna Regione».
ALBANO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere
conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 28.200,
presentato dal senatore Patuanelli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
I proponenti dell'ordine del giorno G28.200 accolgono la riformulazione proposta?
MAGNI (Misto-AVS). Signor Presidente, non ho capito bene: le parole «a tempo indeterminato»?
PRESIDENTE. Nel rispetto dei vincoli di bilancio.
MAGNI (Misto-AVS). Signor Presidente, va bene.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G28.200 (testo 2) non verrà
posto ai voti.
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L'emendamento 28.0.3 è improponibile.
Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 29
del decreto-legge.
GELMETTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
ALBANO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere
conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE.  Indìco  la  votazione  nominale  con scrutinio  simultaneo dell'emendamento  29.2,
presentato dal  senatore Magni e da altri  senatori,  identico all'emendamento 29.3,  presentato dai
senatori Di Girolamo e Sironi.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone  stata  avanzata  richiesta,  indìco  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo
dell'emendamento  29.0.200,  presentato  dalla  senatrice  Paita  e  da  altri  senatori,  su  cui  la  5a  
Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo
29-bis del decreto-legge.
GELMETTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 29-bis.200 e
parere favorevole all'emendamento 29-bis.201.
ALBANO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere
conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 29-bis.200,
presentato dal senatore Patuanelli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 29-bis.201, presentato dal
senatore Liris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 30
del decreto-legge.
GELMETTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
ALBANO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere
conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE.  Essendone  stata  avanzata  richiesta,  indìco  la  votazione  nominale  con scrutinio
simultaneo dell'emendamento 30.4,  presentato dalle  senatrici  Bevilacqua e Sironi,  su cui  la  5a 
Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 30.0.6 è improponibile.
Essendone  stata  avanzata  richiesta,  indìco  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo
dell'emendamento 30.0.200, presentato dai senatori Fregolent e Lombardo, su cui la 5a Commissione
ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 31
del decreto-legge.
GELMETTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
ALBANO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere
conforme a quello del relatore.
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PRESIDENTE.  Essendone  stata  avanzata  richiesta,  indìco  la  votazione  nominale  con scrutinio
simultaneo dell'emendamento 31.1, presentato dalle senatrici Di Girolamo e Sironi, su cui la 5a 
Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone  stata  avanzata  richiesta,  indìco  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo
dell'emendamento 31.4, presentato dalla senatrice Sironi, su cui la 5a Commissione ha espresso parere
contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.200, presentato dal
senatore Patuanelli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.10, presentato dalle
senatrici Di Girolamo e Sironi.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.201, presentato dai
senatori Fregolent e Lombardo.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento riferito all'articolo
31-bis del decreto-legge.
GELMETTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.
ALBANO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere
conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31-bis
.0.200, presentato dal senatore Lotito.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi).
Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 32
del decreto-legge.
GELMETTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti
all'articolo 32.
ALBANO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere
conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. L'emendamento 32.0.200 è improponibile.
Essendone  stata  avanzata  richiesta,  indìco  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo
dell'emendamento 32.0.201, presentato dai senatori Fregolent e Lombardo, su cui la 5a Commissione
ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 33
del decreto-legge.
GELMETTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti riferiti
all'articolo 33.
ALBANO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere
conforme al relatore.
PRESIDENTE.  Indìco  la  votazione  nominale  con scrutinio  simultaneo dell'emendamento  33.1,
presentato dalle senatrici Damante e Sironi.
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(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 33.200, presentato dal
senatore Patuanelli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 33.201 è improponibile.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 33.202, presentato dal
senatore Patuanelli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 33.203, presentato dal
senatore Misiani e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 33.204, presentato dal
senatore Turco.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone  stata  avanzata  richiesta,  indìco  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo
dell'emendamento 33.205, presentato dal senatore Turco, su cui la 5a Commissione ha espresso parere
contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 33.206, presentato dal
senatore Turco.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone  stata  avanzata  richiesta,  indìco  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo
dell'emendamento 33.207, presentato dai senatori Fregolent e Lombardo, su cui la 5a Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone  stata  avanzata  richiesta,  indìco  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo
dell'emendamento 33.0.200, presentato dai senatori Fregolent e Lombardo, su cui la 5a Commissione
ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 33.0.201 è improponibile.
Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 34
del decreto-legge.
GELMETTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti riferiti
all'articolo 34.
ALBANO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere
conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE.  Essendone  stata  avanzata  richiesta,  indìco  la  votazione  nominale  con scrutinio
simultaneo dell'emendamento 34.0.1 (testo 2), presentato dal senatore Misiani e da altri senatori, su cui
la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 34.0.200 è improponibile.

DDL S. 564 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 56  del 13/04/2023

Senato della Repubblica Pag. 1800

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=sanasen&id=36433
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=sanasen&id=35418
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=sanasen&id=29067


Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 38
del decreto-legge.
GELMETTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti riferiti
all'articolo 38.
ALBANO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere
conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE.  Essendone  stata  avanzata  richiesta,  indìco  la  votazione  nominale  con scrutinio
simultaneo della prima parte dell'emendamento 38.1,  presentato dal  senatore Martella e da altri
senatori,  su  cui  la  5a  Commissione  ha  espresso  parere  contrario  ai  sensi  dell'articolo  81  della
Costituzione, fino alla parola "«concede»;".
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 38.200.
Essendone  stata  avanzata  richiesta,  indìco  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo
dell'emendamento 38.201, presentato dai senatori Fregolent e Lombardo, su cui la 5a Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone  stata  avanzata  richiesta,  indìco  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo
dell'emendamento 38.202, presentato dai senatori Lombardo e Fregolent, su cui la 5a Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti 38.0.200 e 39.0.200 sono improponibili.
Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 40
del decreto-legge.
GELMETTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
ALBANO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere
conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.200,
presentato dai senatori Fregolent e Lombardo.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.201, presentato dai
senatori Gelmini e Lombardo.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 41
del decreto-legge.
GELMETTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
ALBANO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere
conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 41.200,
presentato dai senatori Fregolent e Lombardo.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la  votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 41.3,  presentato dalle
senatrici Sironi e Castellone.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 41.6, presentato dal senatore
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Trevisi.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 41.7, presentato dal senatore
Magni e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 41.8, presentato dal senatore
Trevisi, identico all'emendamento 41.201, presentato dai senatori Fregolent e Lombardo.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento riferito all'articolo 42
del decreto-legge.
GELMETTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario.
ALBANO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere
conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE.  Essendone  stata  avanzata  richiesta,  indìco  la  votazione  nominale  con scrutinio
simultaneo dell'emendamento 42.200, presentato dal senatore Manca e da altri senatori, su cui la 5a 
Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento riferito all'articolo 44
del decreto-legge.
GELMETTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario.
ALBANO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere
conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE.  Essendone  stata  avanzata  richiesta,  indìco  la  votazione  nominale  con scrutinio
simultaneo dell'emendamento 44.2 (testo 2), presentato dal senatore Manca e da altri senatori, su cui la
5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del
giorno riferiti all'articolo 45 del decreto-legge.
GELMETTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole all'accoglimento dell'ordine del
giorno come raccomandazione.
ALBANO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere
conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Senatore Patuanelli, accetta che sia accolto come raccomandazione?
PATUANELLI (M5S). Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G45.200 è
accolto come raccomandazione.
Gli emendamenti 45.0.200 e 45.0.201 sono improponibili.
Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 46
del decreto-legge.
GELMETTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
ALBANO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere
conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE.  Indìco  la  votazione  nominale  con scrutinio  simultaneo dell'emendamento  46.1,
presentato dalle senatrici Damante e Sironi.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 46.200, presentato dai
senatori Paita e Lombardo.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 47
del decreto-legge.
GELMETTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
ALBANO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere
conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 47.200,
presentato dal senatore Patuanelli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 47.201, presentato dalla
senatrice Licheri Sabrina.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 47.202, presentato dai
senatori Fregolent e Lombardo.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 47.203, presentato dai
senatori Fregolent e Lombardo.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 47.24, presentato dalle
senatrici Damante e Sironi.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 47.204, presentato dalla
senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo dell'emendamento 47.27,  presentato  dal
senatore Franceschelli.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 47.205, presentato dal
senatore Misiani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 47.206, presentato dai
senatori Fregolent e Lombardo.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 47.207, presentato dai
senatori Trevisi e Sironi.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 47.208, presentato dai
senatori Fregolent e Lombardo.
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(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 47.209, presentato dalle
senatrici Naturale e Sironi.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 47.210,
presentato dai senatori Fregolent e Lombardo, fino alle parole "e infrastrutture necessarie»".
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 47.47 e 47.211.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 47.50, presentato dalla
senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 47.52, presentato dalle
senatrici Naturale e Sironi.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 47.212,
presentato dal senatore Misiani e da altri senatori, fino alle parole «alla metà.";».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 47.213.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 47.58, presentato dalla
senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 47.214.
PATUANELLI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, vorrei sottolineare come in Commissione abbiamo preso
atto del parere contrario del Governo su un emendamento che amplia le semplificazioni anche ai piani
regionali integrati energia e clima (PRIEC), che sono gli unici piani che al momento ci sono. Pertanto,
se tutto quel pacchetto di semplificazioni non è attuato anche sui PRIEC è come se non ci fosse e
quindi, con alcuni colleghi delle forze politiche di maggioranza, ci sembrava che ci fosse un possibile
ripensamento del parere su questo emendamento, su cui noi voteremo a favore. Chiedo però una
riflessione anche alla maggioranza, perché significa ampliare le semplificazioni previste anche ad altri
piani  e  credo che ciò vada nell'ottica  di  accelerare  l'attuazione del  Piano nazionale  di  ripresa e
resilienza e non capiamo oggettivamente le ragioni del parere contrario. (Applausi).
PRESIDENTE.  I  relatori  e  il  rappresentante  del  Governo  non  chiedono  di  intervenire,  quindi
confermano i rispettivi pareri.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 47.214, presentato dai
senatori Trevisi e Castellone.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 47.215, presentato dalle
senatrici Naturale e Castellone.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 47.216, presentato dalla
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senatrice Naturale e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 47.217, presentato dalle
senatrici Di Girolamo e Castellone.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 47.66, presentato dalla
senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 47.218, presentato dai
senatori Fregolent e Lombardo.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo dell'emendamento 47.75,  presentato  dal
senatore Magni e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 47.219, presentato dai
senatori Fregolent e Lombardo.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 47.220, presentato dai
senatori Fregolent e Lombardo.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 47.91,
presentato dai senatori Trevisi e Sironi, fino alle parole "del PNRR,»;".
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 47.221 e 47.95.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 47.96, presentato dalla
senatrice Licheri Sabrina e da altre senatrici.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 47.222, presentato dalla
senatrice Sironi.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 47.223, presentato dal
senatore Patuanelli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 47.111, presentato dalle
senatrici Floridia Barbara e Sironi, identico agli emendamenti 47.114, presentato dal senatore Magni e
da altri senatori, e 47.224, presentato dai senatori Lombardo e Fregolent.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 47.225, presentato dai
senatori Fregolent e Lombardo.
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(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 47.120, presentato dalle
senatrici Naturale e Sironi, identico all'emendamento 47.226, presentato dai senatori Fregolent e
Lombardo.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone  stata  avanzata  richiesta,  indìco  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo
dell'emendamento 47.227, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione
ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 47.228, presentato dalla
senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 47.229, presentato dalla
senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 47.230.
TREVISI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TREVISI  (M5S).  Signor  Presidente,  nel  caso  non  venisse  approvato  questo  emendamento,
praticamente tutti i contratti che sono stati stipulati finora per l'installazione di impianti fotovoltaici
nelle aree idonee verrebbero modificati e si creerebbe un contenzioso tra le imprese e i proprietari dei
terreni. Se viene modificata la normativa sulle aree idonee, infatti, capite che in questa fase transitoria
si potrebbe creare un problema.
Quindi, l'emendamento 47.230 fa sì che in una fase transitoria le aree idonee, fino a nuova normativa,
rimangano quelle stabilite dalla precedente norma. Non capisco perché sia stato espresso un parere
contrario, quando l'emendamento è di buon senso. (Applausi).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 47.230,
presentato dai senatori Trevisi e Sironi.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 47.231, presentato dal
senatore Trevisi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone  stata  avanzata  richiesta,  indìco  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo
dell'emendamento 47.232,  presentato dai  senatori  Turco e  Sironi,  su cui  la  5a Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 47.0.200 è improponibile.
Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo
47-bis del decreto-legge.
TESTOR, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario.
ALBANO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere
conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE.  Essendone  stata  avanzata  richiesta,  indìco  la  votazione  nominale  con scrutinio
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simultaneo dell'emendamento 47-bis.0.200,  presentato  dal  senatore  Franceschelli,  su  cui  la  5a  
Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 47-bis.0.201 è improponibile.
Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 48
del decreto-legge.
TESTOR, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario.
ALBANO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere
conforme alla relatrice.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 48.200,
presentato dalle senatrici Di Girolamo e Sironi.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 48.0.200 è improponibile.
Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 49
del decreto-legge.
TESTOR (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
ALBANO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere
conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 49.13,
presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo dell'emendamento 49.14,  presentato  dal
senatore Franceschelli.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo dell'emendamento 49.23,  presentato  dal
senatore Magni e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 49.200, presentato dai
senatori Fregolent e Lombardo.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 49.32.
NATURALE (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
NATURALE (M5S). Signor Presidente, l'emendamento 49.32 vuole porre l'attenzione sugli impianti
fotovoltaici, che vengono considerati manufatti ad uso agricolo. Mi sembra estremamente pericoloso,
perché si vanno ad estrapolare da un regolamento, che invece dev'essere preciso e puntuale, le norme
sugli impianti fotovoltaici, anche considerato il fatto che le aree idonee ancora non sono perfettamente
definite a livello nazionale. Vedo quindi una criticità evidente in quella che vuol essere un'apertura
esagerata a questi impianti e definirli manufatti ad uso agricolo sarebbe davvero troppo.
Ci tenevo che questo emendamento fosse approvato. Il mio intervento vuole comunque sottolineare
l'importanza di un correttivo su questo fronte. (Applausi).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 49.32,
presentato dalla senatrice Naturale e da altre senatrici.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 49.33, presentato dalla
senatrice Naturale e da altre senatrici.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 49.37, presentato dalla
senatrice Naturale e da altre senatrici.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 49.42, presentato dalla
senatrice Naturale e da altre senatrici.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 49.201, presentato dal
senatore Nave e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 49.202, presentato dai
senatori Fregolent e Lombardo.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo
49-bis.
TESTOR, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo
49-bis del decreto-legge.
ALBANO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere
conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 49-bis.200,
presentato dal senatore Patuanelli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 49-bis.0.200, presentato dai
senatori Gelmini e Lombardo.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 50
del decreto-legge.
TESTOR, relatrice.  Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti  gli  emendamenti riferiti
all'articolo 50.
ALBANO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere
conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE.  Indìco  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo  della  prima  parte
dell'emendamento 50.1, presentato dal senatore Manca e da altri senatori, fino alle parole «l'articolo.».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 50.3 e 50.200.
Essendone  stata  avanzata  richiesta,  indìco  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo
dell'emendamento 50.201, presentato dalla senatrice Gelmini, su cui la 5a Commissione ha espresso
parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone  stata  avanzata  richiesta,  indìco  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo
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dell'emendamento 50.5, presentato dai senatori Lorenzin e Manca, su cui la 5a Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone  stata  avanzata  richiesta,  indìco  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo
dell'emendamento 50.202, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione
ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone  stata  avanzata  richiesta,  indìco  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo
dell'emendamento 50.203, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione
ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone  stata  avanzata  richiesta,  indìco  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo
dell'emendamento 50.204, presentato dai senatori Lombardo e Fregolent, su cui la 5a Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento riferito all'articolo 51
del decreto-legge.
TESTOR, relatrice. Signor Presidente, chiedo che l'emendamento 51.200 sia accantonato, in modo da
potermi prima confrontare con il Governo.
ALBANO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, proponiamo di
trasformare l'emendamento 51.200 in ordine del giorno con il seguente testo: «Il Senato, premesso che
appare necessario garantire il coinvolgimento del Parlamento in merito all'aggiornamento del PNRR e
all'utilizzo dei nuovi fondi del capitolo Repower EU, previsti per accelerare la transizione energetica,
impegna  il  Governo:  a  predisporre  e  a  inviare  al  Parlamento  una  relazione  illustrativa  degli
investimenti e delle riforme inserite nella proposta di aggiornamento del PNRR che include anche
quelli relativi al capitolo Repower EU».
PRESIDENTE. Senatore Nicita, accetta la trasformazione in ordine del giorno proposta dal Governo?
NICITA (PD-IDP).  Signor  Presidente,  lo  scopo è  esattamente  quello  di  impegnare  il  Governo.
Ringrazio quindi per la riformulazione dell'ordine del giorno, che accettiamo.
PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull'ordine del giorno.
TESTOR, relatrice. Signor Presidente, concordo.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G51.200 non verrà posto ai
voti.
Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo
51-bis del decreto-legge.
TESTOR, relatrice.  Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti  gli  emendamenti riferiti
all'articolo 51-bis.
ALBANO, sottosegretario di  Stato per l'economia e le  finanze.  Signor Presidente,  il  parere del
Governo è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE.  Indìco  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo  della  prima  parte
dell'emendamento 51-bis.200, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori, fino alle parole
"«unitamente alla»;".
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 51-bis.201 e 51-bis.202.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 51-bis.203, presentato dalla
senatrice Camusso e da altri senatori.
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(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 52
del decreto-legge.
TESTOR, relatrice.  Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti  gli  emendamenti riferiti
all'articolo 52.
ALBANO, sottosegretario di  Stato per l'economia e le  finanze.  Signor Presidente,  il  parere del
Governo è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE.  Essendone  stata  avanzata  richiesta,  indìco  la  votazione  nominale  con scrutinio
simultaneo dell'emendamento 52.2, presentato dalla senatrice Zambito e da altri senatori, su cui la 5a 
Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone  stata  avanzata  richiesta,  indìco  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo
dell'emendamento 52.6, presentato dalla senatrice Floridia Barbara e da altre senatrici, su cui la 5a 
Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 52.200, presentato dal
senatore Patuanelli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 53
del decreto-legge.
TESTOR, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 53.1, 53.7 (testo 2)
e 53.0.200. Invito al ritiro dell'emendamento 53.200.
ALBANO, sottosegretario di  Stato per l'economia e le  finanze.  Signor Presidente,  il  parere del
Governo è conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE.  Essendone  stata  avanzata  richiesta,  indìco  la  votazione  nominale  con scrutinio
simultaneo dell'emendamento 53.1, presentato dal senatore Manca e da altri senatori, su cui la 5a 
Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone  stata  avanzata  richiesta,  indìco  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo
dell'emendamento  53.7  (testo  2),  presentato  dalle  senatrici  Damante  e  Sironi,  su  cui  la  5a  
Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Senatore Lotito, ritira l'emendamento 53.200?
LOTITO (FI-BP-PPE). Sì, Presidente.
PATUANELLI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, vorrei aggiungere la firma e fare nostro l'emendamento
53.200, se ancora è tecnicamente possibile.
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.  Invito i  relatori  e il  rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull'emendamento in esame.
TESTOR, relatrice. Signor Presidente, confermo il parere contrario.
ALBANO, sottosegretario  di  Stato  per  l'economia e  le  finanze.  Il  Governo conferma il  parere
contrario.
PRESIDENTE.  Essendone  stata  avanzata  richiesta,  indìco  la  votazione  nominale  con scrutinio
simultaneo  dell'emendamento  53.200,  presentato  dal  senatore  Lotito  e  da  altri  senatori,
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successivamente ritirato e fatto proprio dal senatore Patuanelli, su cui la 5a Commissione ha espresso
parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B). (Applausi).
Gli emendamenti 53.0.200 e 54.4 sono improponibili.
Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 55
del decreto-legge.
TESTOR, relatrice.  Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti  gli  emendamenti riferiti
all'articolo 55.
ALBANO, sottosegretario di  Stato per l'economia e le  finanze.  Signor Presidente,  il  parere del
Governo è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE.  Indìco  la  votazione  nominale  con scrutinio  simultaneo dell'emendamento  55.1,
presentato dalla senatrice Sironi, identico all'emendamento 55.2, presentato dalla senatrice Camusso.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 55.200, presentato dal
senatore Irto.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 55.3, presentato dal senatore
Sironi.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone  stata  avanzata  richiesta,  indìco  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo
dell'emendamento 55.5, presentato dal senatore Sironi, su cui la 5a Commissione ha espresso parere
contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti da 56.0.1 a 56.0.5 sono improponibili.
Passiamo alla votazione finale.
BIANCOFIORE (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (Brusio).
BIANCOFIORE (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Signor Presidente, che gioia in questo macello!
Facciamo un attimo scemare il disastro? (Brusio).
PRESIDENTE. Senatrice Biancofiore, può iniziare. Nel frattempo, chiedo per favore ai colleghi di
lasciare l'Aula in modo un po' più silenzioso.
BIANCOFIORE (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Inizierei volentieri, Presidente. Magari aspetto
che i colleghi escano, perché non riesco io stessa a sentirmi.
PRESIDENTE. Non faccio partire il countdown e chiedo gentilmente ai colleghi di lasciare l'Aula, per
chi vuole farlo, mentre chiedo a chi rimane, per favore, di ascoltare la collega.
BIANCOFIORE (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Signor Presidente, Ministri, colleghi senatori e
senatrici, la terza rata del PNRR ci sarà, anche se in ritardo. Non è un'eccezione, lo abbiamo fatto
anche con altri Paesi. Quello che è cruciale è la dimensione del programma a sostegno della ripresa
italiana.  È  così  importante  che  un  impegno  congiunto  di  Bruxelles  a  Roma  dovrebbe  essere
fondamentale, se si vuole attuare questo Piano.
A pronunciare queste parole è stato non il premier  Giorgia Meloni o il ministro delegato Fitto o
qualche sospetto segretario politico di maggioranza, ma il commissario europeo all'economia Paolo
Gentiloni, espressione non a caso del PD, parlando a margine dei lavori del summit di primavera del
Fondo monetario internazionale. Il Commissario europeo all'economia ha dunque sotterrato, con poche
e ferme parole, tutte le inutili e improduttive polemiche sollevate dall'opposizione negli ultimi giorni e
ieri in quest'Aula, nonostante peraltro una rara sincerità della politica, quella del ministro Fitto, che ha
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denunciato le difficoltà oggettive di realizzare tutte le opere previste dal PNRR per i mali atavici del
nostro Paese.
Vorrei sapere chi dei colleghi dell'opposizione può smentire, Presidente, la dichiarazione secondo cui
l'intero ammontare delle risorse del PNRR non potrà avere completa attuazione entro il 2026, se non si
apportano alcune modifiche al Piano, con la Commissione europea che ci è venuta incontro con il
RepowerEU e che ci dice che c'è l'esigenza di modificare il PNRR.
Avendo un Governo che, piaccia o meno, ha davanti l'orizzonte di una legislatura, è responsabile voler
capire subito se ci sono progetti che non potranno essere realizzati entro il 2026. Invece di fare squadra
in Europa, l'opposizione cosa fa? Parla di contrapposizione tra MEF e Presidenza, perché il Governo
ha fatto la scelta di mettere in campo un Ministero per l'attuazione del PNRR, riscontrando l'esigenza
ovvia di un luogo di coordinamento e di assunzione di piena responsabilità nell'attuazione di un
programma da  220  miliardi  di  euro,  per  evitare  le  modalità  precedenti  che  hanno  portato  alla
realizzazione di soltanto circa il 34 per cento dei progetti. Il MEF mantiene - ci mancherebbe - tutta la
parte del monitoraggio e dell'attuazione della parte finanziaria del programma, propedeutica all'inoltro
delle richieste di rata di finanziamento alla Commissione europea.
Vorrei che fosse chiaro dunque agli italiani che ci ascoltano, con questa premessa, che oggi stiamo
convertendo non semplicemente il  terzo decreto-legge in merito al  Piano nazionale di  ripresa e
resilienza. Per farci capire dagli italiani, ai quali questo acronimo è ostico, si tratta di 220 miliardi per
l'Italia che tutti sogneremmo, un nuovo rinascimento italiano, il futuro nostro e dei nostri figli, la
nostra fama internazionale di capacità di fare del bello, la dignità di Paese fondatore dell'Unione
europea e membro del G7 e del G20; un'Italia all'altezza e locomotiva dell'Europa, moderna, ricca di
infrastrutture produttive, digitale, sostenibile, cablata, riforestata, all'avanguardia, green, efficace ed
efficiente, come dice il ministro Fitto.
Da quello che ho sentito in quest'Aula, non credo che le opposizioni lo abbiano capito - o, peggio, che
a loro interessi capirlo, anziché fare solo polemica - in un momento nel quale è necessario invece fare
squadra ed essere, opposizione e maggioranza, la nazionale ideale del nostro Paese.
Desidero dunque anticipare che il Gruppo Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con
l'Italia-Italia al Centro)-MAIE voterà a favore del decreto-legge in esame, perché lo consideriamo la
leva per un nuovo boom economico, finalizzato a creare ricchezza per gli italiani, aggiungendo il
nostro contributo di idee affinché il Piano venga realizzato e sorprenda anche le istituzioni europee.
Chiarisco anche, a scanso di equivoci, che concordiamo col Governo che non si debba perdere neppure
un euro rispetto a quelli assegnati, ma che per farlo dobbiamo coinvolgere il privato, dando i soldi agli
italiani, non come con il reddito di cittadinanza, per essere chiari, ma con un fondo che è presente in
ogni Paese del mondo, un prestito d'onore agli italiani, che implica non lacci e lacciuoli burocratici, ma
la verifica che i fondi vengano spesi in maniera corretta, a pena di galera.
Una volta certificata l'impossibilità di rubare, siamo certi che gli italiani saranno capaci di moltiplicare
i soldi, per le capacità creative che abbiamo e che sono riconosciute nel mondo. Almeno 20, di quei
220 miliardi di euro, dovrebbero essere dedicati agli italiani e la Commissione europea non potrà dire
di no, visto che la finalità del PNNR, per chi non lo sapesse, è creare ricchezza.
Ovviamente, non parliamo di aprire un bar, ma di progetti di carattere innovativo. Faccio un esempio:
se un privato assume la responsabilità di interrare con una sua azienda tutta l'alta tensione nazionale, fa
un investimento di bellezza, già fatto in Francia, avendo noi tutti i nostri punti più belli del Paese
devastati dai tralicci. Questo è nell'interesse del Paese e della bellezza, quindi si tramuta in un volano
per l'economia e il turismo italiani.
Il decreto-legge contiene misure molto importanti, che vanno da una nuova governance ad altre misure
di notevole portata, che riguardano la pubblica amministrazione, la scuola, i commissari del Governo
che potranno sostituirsi eventualmente agli enti locali in caso di inerzia o di ritardi, ai provvedimenti di
semplificazione delle procedure, al dimezzamento delle tempistiche per gli appalti e così via. Mi
colpisce che, ormai da varie settimane, sia in corso nel Paese un dibattito sul codice degli appalti -
oltre a polemiche pretestuose sullo stato di attuazione del PNRR e sulle eventuali responsabilità che
molti vorrebbero addossare al Governo Meloni - che io chiamo codice Frattini e che ricordo è stato
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scritto non da Meloni o Salvini, ma da un pool  di giudici espressione della più alta magistratura,
coordinato appunto dal compianto presidente del Consiglio di Stato Franco Frattini.
Troviamo scorretto anche colpevolizzare il precedente Governo guidato da Mario Draghi, il quale si
trovò un piano già redatto dal Governo giallorosso di Conte. Draghi ha avuto appena un mese di tempo
per correggere gli errori tecnici, le manchevolezze e le inadeguatezze tecniche e giuridiche presenti in
quel testo che, se non corretti, probabilmente ci avrebbero condotti dritti a una clamorosa bocciatura
da parte della Commissione. Certamente, trenta giorni di tempo sono stati un lasso troppo esiguo per
porre mano anche ai progetti relativi a un'infinità di piccole opere sparse su tutto il territorio nazionale,
affidate perlopiù a piccoli enti locali sprovvisti di personale adeguato per attuarle.
Allo stesso tempo, per rispetto della verità, è corretto affermare che le problematiche che si riscontrano
sul PNNR sono state ereditate dal Governo Meloni e che non sono assolutamente figlie di scelte di
questo Esecutivo: non dirlo sarebbe negare l'evidenza. Il Piano - non bisogna dimenticarlo mai - fu
scritto  in  un  contesto  storico  completamente  diverso  dall'attuale.  Non si  può  non  tenere  conto
dell'aumento  dei  costi  delle  materie  prime  e  dell'inflazione,  dovuti  essenzialmente  al  Covid  e
soprattutto al conflitto in Ucraina, che hanno giocato un ruolo a dir poco perverso soprattutto nel
settore dei lavori pubblici.
Ancora, non si può non chiedere un attento riesame di talune opere, che oggettivamente appaiono
superate o non rispondono più alle esigenze attuali, né alla prospettiva di centrare l'obiettivo della
transizione ecologica, energetica e tecnologica del Paese, cui l'intero PNNR è finalizzato.
In questo senso, crediamo fortemente nell'idea manifestata dal ministro Fitto di tenere in conto per
l'Italia non solo i 191 miliardi di euro del PNNR, ma anche i 30 del Piano complementare, che sono
risorse nazionali, e gli 80 miliardi di euro delle risorse UE, relative al periodo 2014-2020, non spese.
Si tratta complessivamente di oltre 300 miliardi di euro.
Crediamo infine sia passata inosservata o sia stata poco considerata l'idea manifestata dal Presidente
della Corte dei conti europea, Tony Murphy, in un'intervista a «Il Sole 24 Ore» che, dopo aver notato
le evidenti difficoltà delle amministrazioni locali italiane, alle prese con la gestione di una massa di
denaro mai giunta in queste dimensioni, ritiene che le istituzioni europee potrebbero prendere in seria
considerazione  l'ipotesi  di  concedere  più  tempo  all'Italia  per  la  realizzazione  del  PNNR.  Per
l'autorevolezza di chi l'ha presentata, questa idea non va fatta cadere, signor Ministro.
In conclusione, noi siamo molto fiduciosi che, nel negoziato con l'Unione europea, si troverà il modo
di fronteggiare le difficoltà e di modificare il Piano. Il Governo Meloni ha la credibilità per farsi
ascoltare in Europa, come il Premier ha già ampiamente dimostrato nei primi mesi di Governo.
Le opposizioni purtroppo, anche su questo delicatissimo dossier, si muovono in ordine sparso, tese
solo a creare problemi al Governo, come ha affermato la nuova segretaria del PD, quasi che il Governo
non rappresentasse l'intero Paese. Invece, sarebbe utile avere un dialogo serio, con il Governo e la
maggioranza, fondato sulla concretezza, senza pregiudizi e strumentalizzazioni.
È in gioco il futuro dell'Italia e degli italiani. L'argomento è fin troppo importante per interpretarlo in
modo sbagliato. In ogni caso, la maggioranza, di cui il Gruppo che ho l'onore di rappresentare è parte,
andrà avanti, con coraggio e determinazione, avendo come stella polare l'interesse esclusivo e generale
dei cittadini, in particolare dei nostri giovani e dei nostri figli. Il Governo, anche in questa circostanza,
può contare sul nostro convinto sostegno. (Applausi).
MAGNI (Misto-AVS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAGNI (Misto-AVS). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, vorrei iniziare questo
mio intervento cercando di precisare che, per quanto riguarda il lavoro in Commissione, anche da parte
mia vi è stato il riconoscimento di una grande correttezza da parte del presidente Calandrini. Vorrei
dire al ministro Fitto che, per quanto ci riguarda, abbiamo però coerentemente votato contro e che
voteremo contro anche in Aula, perché tutti gli emendamenti che abbiamo presentato non sono stati
presi in considerazione, essendo stati tutti bocciati.
Eppure, i nostri emendamenti volevano affrontare e hanno affrontato temi quali la governance, sulla
quale lei ci ha spiegato ieri che quello che è stato fatto e che avete deciso è stato concordato con Stato
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e Regioni. Lei, però, non può negare che in questi giorni il presidente dell'ANCI ha scritto una lettera
sulla questione della governance e che molti Presidenti di Regione sollecitano questo punto.
La preoccupazione da parte nostra, su questo terreno, è di cercare di favorire, non di rallentare. Noi
pensiamo che questo PNRR rappresenti un elemento unico nel panorama politico ed economico del
nostro Paese, oggi e nei prossimi anni, per la quantità economica di risorse che mette a disposizione e
per tutti i temi che affronta. Da parte nostra non vi è l'atteggiamento del "tanto peggio, tanto meglio".
Siamo contrari all'impostazione politica, certo. Riconosciamo che un Governo politico fa scelte di
indirizzo, ma noi vorremmo che le cose andassero in una certa maniera, dando la possibilità a questo
Paese di ridurre le disuguaglianze.
Questo è il  punto. La scommessa è che, se usciamo dalla crisi  che abbiamo affrontato avendo a
disposizione la quantità economica che sappiamo, allora saremo in grado di dare un input rispetto alle
distanze tra Nord e Sud, a quelle esistenti all'interno delle stesse Regioni, sul terreno - come diceva lei
- della coesione sociale, dell'istruzione e della necessità di avere un Paese che cresca dal punto di vista
della cultura e del sapere. Tutte queste situazioni, quindi, miglioreranno.
Ripeto che noi non siamo disfattisti, che pensano che, se va male, succederà la rivoluzione. Io ho fatto
il  sindacalista  per  molti  anni  e  ho  sempre  pensato  che,  sì,  per  quanto  mi  riguardava  c'era  una
controparte, ma l'obiettivo non era abbatterla, bensì migliorare le condizioni di coloro che volevo
rappresentare facendo la contrattazione.
Da questo punto di vista, bisogna andare in tale direzione, ma a me non pare che ci stiamo andando.
Ad esempio, il Mezzogiorno è sparito dall'agenda politica. Eppure, è la grande questione che non da
oggi, ma da sempre il nostro Paese affronta. E questo ovviamente è un dato di grande preoccupazione
e difficoltà per la crescita dell'insieme del Paese. Ecco l'elemento più importante.
Ad esempio, in un Paese che attraversa un momento in cui ci dovrebbe essere uno sviluppo, non c'è un
messaggio sulla stabilizzazione dei posti di lavoro e come fa un giovane a costruirsi un futuro? Può
farlo, se è in grado di farvi fronte grazie a una sicurezza economica: almeno, io l'ho vissuta così la mia
giovinezza; con la mia compagna, grazie ai lavori che svolgevamo, cercavamo di costruire un futuro.
Oggi i giovani non sono in grado di fare questo - sfido chiunque a dimostrare il contrario - perché sono
sottopagati, perché hanno lavori precari.
È vero che stabilizzare il lavoro è una spesa, ma ha una resa, perché ha un futuro dal punto di vista
della  costruzione  della  nostra  società  e  dello  sviluppo.  Come si  fa,  ad  esempio,  nella  pubblica
amministrazione, a trattenere i tecnici che hanno una certa professionalità? Intanto, rinnovando i
contratti. Sottolineo che nel settore sanitario i contratti sono fermi: è stato rinnovato quello del 2019
fino al 2021, ma siamo nel 2023 e non si parla di rinnovi, perché non ci sono i soldi nella legge di
bilancio. Il Ministro e il Governo sanno che, ad esempio, in questo periodo purtroppo sta avvenendo
un fatto grave nella sanità, ovvero che molti operatori medici e paramedici se ne vanno e diventano
contrattualisti. Lavorare in un pronto soccorso - al Nord almeno è così - è meglio che fare il medico di
famiglia, perché si percepiscono 1.000 euro a notte, 120 euro l'ora, ed è un guadagno superiore rispetto
a quello che si ottiene stando nella pubblica amministrazione. Quindi, non si può concorrere. Questo lo
stanno facendo sia i medici, sia gli specialisti ed è un problema. Al di là del fatto che si possa essere
più per il pubblico che per il privato, la cosa più importante è che ci sia il personale in grado di
mandare avanti la sanità, quindi di curare le persone nel presidio territoriale, che è l'ospedale.
Alla luce di tutto questo, come si fa, a fronte di un emendamento che cerca di stabilizzare situazioni
del genere, a dire che ha dei costi? Questo non risolve il problema, ma addirittura lo accentua.
C'è anche il problema dello sviluppo economico. È una discussione che abbiamo fatto anche sul
superbonus e poi sui crediti incagliati; per cinque mesi siamo andati avanti, ma parliamoci chiaro:
come si fa a rilanciare l'occupazione locale in questo Paese? Ad esempio, nel settore dell'edilizia, se
interveniamo sul terreno della rigenerazione urbana, della messa in sicurezza del patrimonio pubblico
e in particolare della questione delle case di edilizia popolare, agiamo in un settore importante che
copre il 90 per cento della produzione - sono stati gli operatori che abbiamo ascoltato nelle varie
audizioni a spiegarcelo - e ciò riguarda non solo le persone che lavorano, ma anche il  materiale
utilizzato nel nostro Paese. Si sa benissimo che intervenire su questo fronte - indipendentemente dal
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fatto che voi abbiate deciso che il superbonus era il cancro del nostro Paese - richiede una spinta del
pubblico e il pubblico lo può fare se spende risorse che oggi ha a disposizione e che vanno in una certa
direzione. Si produrrebbero rigenerazione urbana, rivalorizzazione del proprio patrimonio e messa sul
mercato di appartamenti a costi accessibili che possono essere anche elementi di calmierazione dei
prezzi, con la possibilità per le nuove generazioni di staccarsi dalla famiglia e di fare molte cose. Ora
però bisogna avere un'idea di Paese e capire che Paese vogliamo, perché a me pare che discutiamo
troppo in termini emergenziali.
Giustamente - è stato detto - dobbiamo fare in modo di spendere tutti i soldi disponibili, sapendo che ci
sono alcune difficoltà. Tuttavia, se andiamo in una certa direzione, ci verrà forse riconosciuto il fatto di
avere un'idea di Paese. A noi sembra che questo messaggio non ci sia, ed è ciò che sostanzialmente
contestiamo, perché si lavora in termini troppo emergenziali. Il PNRR è una grande occasione per
ripensare come poter ricostruire questo Paese e voi avete la grande fortuna di essere andati al Governo
senza che vi sia richiesto rigore di bilancio. Avete questa possibilità.
Allora  dalla  destra  mi  aspetto  almeno  che  faccia  la  destra  sociale  e  invece  voi  avete  sposato
un'impostazione prettamente liberista, che guarda molto alla grande impresa e ai grandi profitti; altro
che dare risposta ai problemi sociali!
Questa è la contestazione che noi rivolgiamo ed è per questo che come Alleanza Verdi e Sinistra
voteremo convintamente contro il disegno di legge in esame. (Applausi).
PATTON (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PATTON (Aut  (SVP-Patt,  Cb,  SCN)).  Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi,  rappresentanti  del
Governo, come Gruppo per le Autonomie abbiamo apprezzato il  contributo del ministro Fitto in
Commissione bilancio e anche alcune sue precisazioni in Aula nella replica di ieri pomeriggio, anche
se rimane certamente qualche scollamento fra le dichiarazioni di principio e i contenuti normativi che
ci apprestiamo ad approvare.
In una sorta di eterogenesi dei fini, la dichiarata volontà di accelerare e semplificare l'attuazione del
Piano può invece realisticamente tramutarsi nell'indebolimento della struttura di governance, nella sua
perdita di efficacia e con essa nell'impossibilità di ottenere i primari obiettivi economici che il PNRR
si prefiggeva: migliorare i livelli e i tassi di crescita del PIL e assicurare la sostenibilità del debito
pubblico.
Il PNRR, oltre ad essere un piano di investimenti da 191,5 miliardi, cui si sommano i 30 miliardi del
Fondo complementare nazionale, oltre ad essere un Piano di riforme strutturali e uno straordinario
progetto politico, dev'essere considerato come l'ultima grande occasione per modernizzare il Paese,
persa la quale difficilmente l'Italia potrà recuperare il gap che la separa dagli altri Stati europei e
occidentali. Mi riferisco ai gap relativi ai profili infrastrutturali, digitali, energetici e green, ma anche
alla coesione sociale.
Il decreto-legge in esame, imponendo la riorganizzazione della governance del PNRR in corso d'opera
e  in  particolare,  da  un  lato,  rimettendola  alle  singole  amministrazioni  ministeriali  e,  dall'altro,
accentrandola nell'ispettorato generale per il PNRR presso il MEF, rende necessario che i passaggi di
consegne avvengano il più rapidamente possibile, per evitare di perdere tempo prezioso. Altrimenti,
intervenendo in questo modo, il Governo rischia concretamente di rallentare l'azione amministrativa
proprio  nel  momento  cruciale  della  messa  a  terra  di  investimenti  e  riforme.  Questa  sola  prima
argomentazione è di per sé sufficiente a indurci a definire questo decreto-legge come parzialmente
inopportuno.
Il  secondo  motivo  di  preoccupazione  riguarda  la  trasformazione  della  corretta  tensione  alla
semplificazione in una sorta di pericolosa deregulation, con il rischio di sottoporre a minori controlli la
legalità, la salute, la sicurezza e l'impatto ambientale; ma non basta, perché le novità normative critiche
riguardano anche l'eccesso di accentramento con un abuso del silenzio assenso e dei poteri sostitutivi.
Il terzo punto debole riguarda l'assenza di un forte affiancamento a favore degli enti locali, destinatari
del 20 per cento dei fondi, pari a 40 miliardi circa. Più del 53 per cento dei progetti e il 42 per cento
del finanziamento delle misure ad oggi ripartite vedono come soggetto attuatore i Comuni.
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La quasi totalità degli enti comunali risulta coinvolta nelle iniziative del Piano. Tuttavia, resta incerta
la capacità di spesa delle amministrazioni comunali, in particolare di quelle che negli anni hanno
registrato bassi livelli di investimento per mancanza di risorse, ma anche per difficoltà gestionali, per
carenza di personale e di competenze tecniche; un'incertezza che aumenta con riferimento ai territori
del Mezzogiorno in cui maggiori sono i divari territoriali da colmare.
In questo senso, nonostante il Dipartimento per le politiche di coesione attesti che il 41 per cento delle
risorse sia stato formalmente assegnato al  Mezzogiorno, permangono timori circa la capacità di
completare la fase di attuazione degli interventi entro il 2026, in un contesto segnato da tempi di
realizzazione delle opere pubbliche storicamente superiori a quelli medi nazionali.
Non è certamente sufficiente prevedere premi di produttività per il raggiungimento degli obiettivi a
dirigenti e segretari comunali, se primariamente non vengono rinforzate le strutture con personale
avente adeguate competenze e formazione specifica.
Infine, l'intenzione del Governo di una verifica a livello nazionale sulla fattibilità delle centinaia di
interventi previsti e la trattativa con Bruxelles per la rimodulazione del Piano non rappresentano gli
atteggiamenti responsabili di chi vuole evitare ritardi, ma anzi sono in se stessi ostacolo alla positiva
conclusione del Piano.
La  proposta  di  rinunciare  a  una  parte  dei  fondi  a  debito  è  evidentemente  insostenibile  per  la
maggioranza, proprio perché contiene in sé due evidenze: la prima, i 122 miliardi costituiscono non
nuovo debito, ma in gran parte mera sostituzione del finanziamento di interventi già previsti - penso
tra tutti alle misure 4.0 - con finanziamento più conveniente, perché garantito dalla tripla A europea.
La seconda evidenza è che la rinuncia agli interventi del PNRR impedirebbe il raggiungimento dei
livelli e dei tassi di crescita del PIL già previsti ed essenziali per i conti nazionali. Nessuno che abbia a
cuore il futuro dell'Italia rallenterebbe e depotenzierebbe nei fatti la realizzazione del PNRR, a meno
che il vero obiettivo del Governo non sia, in realtà, politico-elettorale e guardi dritto alla preparazione
della propaganda per le europee del prossimo anno. Quale miglior obiettivo può infatti esserci che non
quello di colpire direttamente il cuore della Next generation EU, proprio quel programma comune che
ha permesso all'Europa, per la prima volta dalla sua costituzione, di ragionare e agire come un'unica
entità politico-istituzionale che sceglie di assumere debito comune europeo e che scommette sul
cammino verso l'unica modernità europea, fatta di medesime libertà e valori, di minori disuguaglianze,
di maggiore coesione e di grandi transizioni strategiche?
Aggiungo  -  e  con  questo  concludo  -  che,  nonostante  la  massiccia  propaganda  fatta  a  favore
dell'autonomia differenziata, questo Governo non ha nemmeno voluto accogliere l'emendamento delle
autonomie  speciali  che  chiedevano  di  fare  ciò  che  è  naturale:  rispettare  le  competenze  di
programmazione delle autonomie e permettere che fossero non i singoli o i piccolissimi Comuni a
doversi  occupare  direttamente  dei  bandi  e  della  messa  a  terra  del  PNRR, bensì  direttamente  le
Province autonome di Trento e Bolzano.
L'intento e la dichiarazione tracciata dal presente decreto-legge non sono completamente condivisibili
e sono potenzialmente pericolosi per l'Italia, per la sanità pubblica e per le autonomie locali.
Per questi motivi, il voto del Gruppo Per le Autonomie sarà contrario. (Applausi).
GELMINI (Az-IV-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GELMINI  (Az-IV-RE).  Signor  Presidente,  colleghi,  con  il  decreto-legge  in  esame  il  Governo
interviene sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma anche sul Fondo complementare e sulle
regole delle politiche di coesione. Lo fa assumendosi le proprie responsabilità, com'è giusto che sia.
Da un lato, in modo condivisibile, prova a continuare con la strada che il Governo Draghi aveva già
intrapreso, quella di una profonda semplificazione; dall'altro lato,  si  assume la responsabilità di
rivedere complessivamente la governance.
È un provvedimento ampio, di fronte al quale avremmo potuto scegliere una linea di opposizione dura,
rimarcando contraddizioni, debolezze e incertezze che pure non sono mancate. Noi invece preferiamo
uno stile e un'impronta diversa. Semplicemente, vi mettiamo in guardia su un rischio che intravediamo
all'interno di questo provvedimento, ovvero che la scelta legittima del Governo di rivoluzionare la 
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governance, consentendo a ciascun Ministero di ripensare le strutture di missione del PNRR in un
anno cruciale  per  la  messa  a  terra  degli  investimenti  più  importanti,  possa  determinare  non un
accelerazione del Piano, ma un suo rallentamento.
Ci sono anche alcune scelte che fatichiamo a comprendere: innanzitutto, la scelta che avete fatto, per
una ragione di consenso, di prendere tempo sui balneari, cercando di raccontare un rinvio sine die di
gare che invece ci saranno e rispetto alle quali sarebbe più corretto, nei confronti di quelle imprese,
dire la verità e fare in modo che quegli imprenditori e quelle famiglie comincino ad attrezzarsi rispetto
a uno scenario ineluttabile. Dall'altro lato, ministro Fitto, mi lasci dire che impiegare tre Consigli dei
ministri per varare il disegno di legge annuale per la concorrenza ci lascia un po' sbalorditi (Applausi),
perché la legge per la concorrenza è uno dei provvedimenti fondamentali del PNRR.
Quindi, c'erano anche le argomentazioni per poter fare un'opposizione dura, ma noi abbiamo scelto un
approccio diverso, perché il PNRR, anche nell'avvicendarsi dei Governi, per noi resta una straordinaria
opportunità per l'Italia. Non è mai stato il piano Conte o il piano Draghi e per noi oggi non è il piano
Meloni:  è  il  piano  dell'Italia  e  per  l'Italia.  (Applausi).  È  la  speranza  viva  di  poter  finalmente
modernizzare questo Paese, di superare i divari Nord-Sud e di rimettere al centro il tema della salute
che, dopo la pandemia, sembra un po' offuscato, ma resta un problema gigantesco di liste d'attesa, di
medici che non ci sono e di infermieri che mancano. (Applausi). Sono 230 miliardi e per noi, Ministro,
non sono troppi.
Per una vita ci siamo lamentati dei tagli e dell'assenza delle risorse. Oggi abbiamo 230 miliardi e
qualcuno nella sua maggioranza riesce a dire che sono troppi. Trovo che sia una polemica un po' fuori
luogo,  perché  quei  soldi  rappresentano  investimenti  che  dovrebbero  portare  non  solo  a  una
modernizzazione del Paese, ma anche a una nuova idea d'Europa. Non vanno sprecati e non saranno
mai per la nostra visione oggetto di una strumentalizzazione politica.
Per questo, Ministro - come ha fatto ieri la collega Fregolent - torno anch'io a un ringraziamento nei
suoi confronti, perché abbiamo apprezzato la disponibilità all'ascolto e al confronto, che ha portato dei
risultati.  Meglio  sarebbe  stato  secondo  noi  non  stravolgere  la  governance  del  Piano,  non  ne
ravvedevamo la necessità. Tuttavia, se volete farlo, fatelo. Delle scelte però che state compiendo vi
dovete assumere la responsabilità fino in fondo. Quindi, non potete giocare allo scaricabarile, non ci
sono più alibi, ma ci sono le scelte che avete assunto e che riguardano anche le politiche di coesione.
Lei, signor Ministro, ha illustrato una relazione nella quale risulta che su 126 miliardi, 65 dei quali
cofinanziati con i fondi strutturali europei, le risorse spese sono 43 miliardi. È un dato certamente non
soddisfacente. La domanda che ci poniamo però è se, per invertire questa tendenza cronica, la strada
giusta sia quella adottata dal Governo. La soppressione dell'Agenzia di coesione con il trasferimento
delle funzioni al Dipartimento per le politiche di coesione è una scelta forte, su cui attendiamo il
Governo alla prova dei fatti e alla capacità di spesa integrale di queste risorse.
Con riferimento ai ringraziamenti, dicevo prima che ci sono emendamenti frutto di un lavoro svolto
dai  colleghi  Lombardo  e  Paita  in  Commissione  bilancio  e  aggiungo  che  ci  sono  emendamenti
importanti. Sicuramente un passo nella giusta direzione è stato compiuto rispetto a Italia Sicura, una
misura introdotta durante il  Governo Renzi (Applausi)  e  che oggi viene ripristinata nella logica
dell'efficienza e per rispondere in maniera adeguata alle  emergenze che ci  potrebbero essere.  È
sicuramente un buon passo avanti.
Viene poi parificato il regime giuridico dei ricercatori a tempo determinato e indeterminato, favorendo
un altro passaggio molto importante, quello verso la ricerca dell'impresa. Vi è un emendamento
positivo per quanto riguarda le strutture residenziali universitarie e vi sono anche delle semplificazioni
richieste per l'installazione di impianti fotovoltaici. Infine, c'è un ordine del giorno che impegna il
Governo a rivedere, all'interno del Repower EU, la possibilità di utilizzare una parte delle risorse del
PNRR per una misura di successo, Industria 4.0 (Applausi), voluta dall'allora ministro Carlo Calenda e
che, attraverso quest'ordine del giorno, vogliamo estendere all'ambito della transizione ecologica, della
transizione digitale e della formazione.
Resta il capitolo delle riforme, di cui si parla meno, ma che agli occhi della Commissione europea e
soprattutto per il futuro dell'Italia non è meno importante. Mi lasci dire, signor Presidente, che il tasso
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di riformismo di questo Governo è ancora tutto da dimostrare, perché, al netto delle parole e del
tentativo di uscire dall'angolo inventando qualche nuovo reato ogni volta che c'è una difficoltà 
(Applausi), ci sono provvedimenti che languono. La presidente Meloni ha fatto riferimento al liceo del 
made in Italy. Io vi invito ad approvare rapidamente i decreti attuativi degli ITS (Applausi), perché
senza di essi il made in Italy è un bello slogan che viene però portato avanti dalla capacità delle nostre
imprese e non da un sostegno forte da parte delle istituzioni e del Governo.
Serve non dirsi liberali, ma essere nei fatti favorevoli alla concorrenza. (Applausi). Su questo non c'è
solo il nodo dei balneari, che meritano trasparenza rispetto alle criticità che le loro imprese devono
affrontare, ma anche le gare per la distribuzione del gas, per i servizi pubblici locali (Applausi) e per
gli ambulanti. Vi invito quindi a fare presto anche da questo punto di vista.
Vi aspettiamo alla prova dei fatti, non smetteremo di incalzarvi, lo faremo da forza di opposizione
responsabile, che farà sempre il tifo per l'Italia anche dai banchi dell'opposizione. È con questo spirito
che annuncio il voto di astensione di Azione-Italia Viva. (Applausi).

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 12,33)
DAMIANI (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DAMIANI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi senatori, sappiamo
tutti in quest'Aula come il PNRR sia una sfida senza precedenti. Molti di noi hanno partecipato, anche
nella scorsa legislatura, all'impegno politico sul PNRR e tutti abbiamo condiviso, anche in momenti
differenti o comunque con accenti diversi, il fatto che la sfida del PNRR sia titanica e importante e che
comunque investe tutti noi. Ognuno ha giocato in quel periodo e in quegli anni la sua parte, quindi
oggi abbiamo portato a termine un importante risultato di condivisione di un impegno dell'Europa.
Ricordiamo sempre i dibattiti politici in quel momento che accusavano l'Europa di non fare nulla. Oggi
ci sono stati invece uno scatto di orgoglio e la condivisione di un impegno economico dell'Europa per
sostenere i Paesi aderenti e l'Italia ha fatto la sua parte.
Ieri c'è stato un ampio e importante confronto anche in quest'Aula, come anche in Commissione
bilancio. Ringrazio tutti  i  componenti  della Commissione, di maggioranza e opposizione. Come
sempre,  ci  siamo  confrontati  con  quello  spirito  costruttivo  e  soprattutto  di  miglioramento  del
provvedimento.  Anche  in  quella  sede,  sono  stati  approvati  emendamenti  di  maggioranza  e  di
opposizione. Si è trattato quindi di un lavoro ampiamente condiviso.
Cosa è accaduto poi ieri nel dibattito svoltosi in Aula? Come già accaduto altre volte, le opposizioni
non hanno perso l'occasione per dare addosso al Governo e alla maggioranza, accusando l'Esecutivo di
incapacità, di caos e di perdita di finanziamenti. Tutto falso. La verità infatti che oggi dobbiamo
constatare realmente tutti quanti è che vi è un contesto internazionale difficile, che non ci dà punti di
riferimento, rendendo incerto il futuro e il domani del nostro e di tutti i Paesi, non soltanto europei.
Non avendo quindi punti di riferimento, oggi dobbiamo cercare di adattare le scelte e gli impegni che
abbiamo assunto come Paese rispetto alla realtà odierna. Dobbiamo riuscire allora anche a modulare
gli impegni, il percorso e la strada che abbiamo intrapreso adattandoli al momento, proprio per dare
risposte che rispecchino puntualmente la situazione che stiamo vivendo.
Tutto questo oggi segna un approccio diverso, che deve guardare a due fattori in particolar modo: il
realismo e la flessibilità. È quello che in questi mesi ha fatto il Governo. Questi due fattori sono stati la
linea e la bussola principale del Governo, con la possibilità oggi di rimodulare il PNRR e di renderlo
quanto più attuale e attinente alla realtà di oggi, proprio per rilanciare l'azione attraverso una revisione
della governance. Il provvedimento infatti, oltre a contenere la richiesta, la possibilità e il dibattito
politico di questi mesi incentrato sulla flessibilità e sulla rimodulazione di alcuni progetti, cambia,
modifica e rilancia la governance proprio per rendere più veloce e più snella l'attuazione del PNRR e
del PNC, accelerando le procedure. Il provvedimento odierno si occupa di questo e non c'è altro in
discussione.
Respingiamo quindi le accuse che dai banchi dell'opposizione sono state rivolte al Governo e alla
maggioranza, perché non c'è altro interesse. Questo è stato il lavoro che il Governo ha svolto nelle
settimane trascorse.
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Voglio cogliere un aspetto importante che forse dimentichiamo o trascuriamo. Il PNRR del nostro
Paese è quantitativamente il più imponente e il più importante di tutta l'Europa. Immaginate allora
quale sia oggi l'attenzione che l'Europa ha nei confronti dell'Italia. Come abbiamo già detto, si tratta di
finanziamenti sia a fondo perduto sia con rimborso. L'Europa ha quindi tutto l'interesse che l'Italia
faccia bene e sia un Paese solido, perché deve anche restituire quei finanziamenti. Ecco perché oggi,
grazie anche a questo, abbiamo aperto un canale e un dialogo costruttivo con l'Europa proprio per
chiedere condivisione e maggiore flessibilità,  come riconosciuto anche dall'attuale commissario
europeo Gentiloni, che di certo non ha la tessera di Forza Italia e che a sua volta afferma oggi la
necessità di una maggiore flessibilità.
Tutto ciò fermo restando che tutti gli impegni e i soldi che oggi abbiamo ottenuto devono essere
assolutamente spesi, bene e con realismo. Fortunatamente il Governo e la maggioranza hanno un
orizzonte temporale più lungo, di legislatura, con la possibilità e la necessità di modulare al meglio la
gestione delle risorse. Il nostro è un Governo serio e autorevole, consapevole oggi anche del ruolo che
si trova a svolgere in questo particolare momento storico. Ogni euro che oggi viene portato e che viene
speso dovrà essere utilizzato proprio per dare rilancio e per portare il Paese fuori da un momento
storico particolare. È un momento importante e storico. Il Governo con grande responsabilità sta
svolgendo tutti questi passi.
Voglio ricordare che queste sono risorse per investimenti  e  che ogni euro speso e convertito in
investimenti  genera  un  moltiplicatore  che  è  ben  diverso  da  quello  della  spesa  improduttiva
dell'assistenzialismo, forse tanto grato e tanto amato da qualche forza politica di opposizione. La
nostra è una visione molto diversa rispetto a quella dell'opposizione, perché da sempre il nostro faro, il
faro di Forza Italia e delle forze politiche di centrodestra, sono le politiche di investimento, per cui
abbiamo oggi l'esperienza e la capacità di trarre il meglio da questa occasione storica di rilancio del
nostro Paese, in momenti difficili, rappresentati prima dalla pandemia e dopo la guerra russo-ucraina.
L'obiettivo è il bene comune e, soprattutto, il futuro dei nostri figli.
Siamo oggi fiduciosi e ottimisti sul raggiungimento di un accordo a livello europeo, sulla flessibilità e
soprattutto sulla bontà dell'azione che il Governo ha svolto fino a oggi, con l'impegno a spendere tutte
le risorse che sono arrivate in Italia e soprattutto a spenderle bene. Abbiamo un interesse particolare,
che - come dicevamo - è quello degli investimenti e del rilancio del nostro Paese. Aggiustare oggi
alcuni progetti per ricondurli in un alveo di realismo con il momento attuale non significa certo essere
incapaci; invece io ritengo e noi riteniamo che sia un atteggiamento di grande responsabilità,  di
lungimiranza, di realismo e di credibilità che questo Governo e questa maggioranza hanno oggi nel
Paese.
Abbiamo  anche  messo  in  campo  una  sinergia  istituzionale,  perché  è  coinvolta  tutta  la  filiera
istituzionale, dalle amministrazioni centrali a tutti gli enti istituzionali, alle Regioni, ai Comuni e alle
Province, che già si sono espressi a favore di questo provvedimento. Oggi abbiamo tutti l'interesse a
portare a termine e bene il PNRR.
Non dobbiamo poi drammatizzare, perché basta affacciarsi un attimo con il naso fuori dal nostro Paese
per vedere come anche in Europa ci siano dei ritardi. Il caso italiano è unico, perché impegniamo la
gran parte delle risorse messe a disposizione dall'Europa, però anche altri Paesi oggi sono in ritardo e
scontano  una  serie  di  ritardi,  dovuti  anche  alle  azioni  amministrative,  che  sono  difficili  nella
burocrazia. Non dobbiamo assolutamente drammatizzare, ma essere fiduciosi. Ce la stiamo mettendo
tutta; ci sono progetti infrastrutturali molto importanti, che possono rivoluzionare e cambiare l'aspetto
del nostro Paese, soprattutto cambiarlo in meglio, come tutti noi vogliamo e chiediamo.
È questo che dev'essere il nostro impegno, non soltanto di un Governo e di una maggioranza, ma di
tutte le forze politiche e di tutto il Paese, perché questa è una fase delicata e quindi la condivisione di
questi progetti dev'essere, secondo me, unanime. Ecco perché Forza Italia esprime da tempo fiducia
nelle azioni politiche del Governo e oggi voterà favorevolmente alla conversione in legge di questo
decreto-legge. (Applausi).
DAMANTE (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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DAMANTE (M5S). Signora Presidente, ringrazio il Ministro per la sua presenza qui in Aula e in tutti i
lavori della Commissione. È giusto dirlo: lei è stato sempre presente in Commissione e di questo la
ringraziamo.
Colleghi, siamo già alla votazione finale e quindi non vorrei perdermi nello scaricare o addebitare
responsabilità  a  questo  o  a  quell'altro  Governo,  come  un  po'  comunque  avete  fatto  voi  della
maggioranza, in tante uscite giornalistiche e anche qui in Aula. Tanto è stato detto ieri anche dai miei
colleghi e quindi sarebbe quasi ripetitivo, però, signor Presidente, colleghi, siamo di fronte al terzo
decreto che modifica la governance del PNRR, senza considerare tutti gli altri interventi e le modifiche
normative che abbiamo visto in altri provvedimenti che si sono succeduti. Di solito, quando c'è una
produzione così copiosa di norme, è chiaro che le soluzioni ancora non sono state individuate, per le
difficoltà che si sono presentate.
I dati sull'attuazione del PNRR li conosciamo tutti e li abbiamo letti tutti sui giornali; abbiamo letto
pure la relazione della Corte dei conti. Il raggiungimento degli obiettivi entro giugno 2026 e lo sblocco
delle rate semestrali da parte dell'Europa (non mi riferisco solo a quella di oggi, che avverrà ad aprile,
ma anche a quelle successive) sono tutti  argomenti  che agitano il  sonno della maggioranza e lo
capiamo, ma agitano pure tutti gli italiani e anche le opposizioni. Questo lo sappiamo, l'avete già detto,
non è l'ultimo intervento normativo risolutore, ma non possiamo mica permetterci lunghi percorsi di
riflessione per decidere la rimodulazione del PNRR, come molti ieri hanno detto in quest'Aula, tra i
banchi della maggioranza. In Aula e in Commissione abbiamo sviscerato e snocciolato - anche i
giornali lo hanno fatto - tutte le difficoltà che in questo momento si hanno per l'attuazione del PNRR,
ma purtroppo abbiamo anche ascoltato frasi fatte, quasi stessimo assistendo a una serie TV in cui non
ci sono mai colpi di scena, ma solo ripetizioni e frasi quasi monotone. Tra queste, cito quella che più
mi ha mi ha colpito e anche amareggiato, poiché vengo dalla Sicilia: mannaggia, i soldi non li sapete
spendere; allora, li prendiamo noi che siamo più bravi. Questa è una frase che si è ripetuta troppo
spesso tra i banchi della maggioranza e mi ha un po' colpito.
I problemi li abbiamo visti tutti, dall'inflazione ai bandi che faticano a vedere il traguardo, dal tema
delle semplificazioni al problema delle liquidità, alle difficoltà dei Comuni. Però un punto fermo da
cui partire, in quest'atto, per mettere in campo delle soluzioni, ancora non l'ho visto. Ho visto soltanto
una rivisitazione della governance, in cui colgo, insieme al mio Gruppo, una visione accentratrice.
Vediamo infatti, con la scusa dell'accelerazione della spesa, un accentramento della governance in
capo a Palazzo Chigi e dunque a lei, signor Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR. L'accentramento e anche la riprogrammazione non riguardano però solo il PNRR,
che ci sta tutto, ma soprattutto i fondi strutturali nazionali e anche regionali, senza considerare la
politica di coesione, che prevede tre articoli all'interno dell'atto.
Vorrei spiegare meglio questa mia affermazione, soprattutto quanto parlo dei fondi strutturali nazionali
e regionali - lo specifico - perché forse nel decreto-legge n. 13 del 2023 non c'era questa visione, ma
con  gli  emendamenti  approvati  in  Commissione  ora  troviamo  l'accentramento  e  la  volontà  di
riprogrammare i fondi strutturali.
Mi riferisco soprattutto all'emendamento presentato dal Gruppo Fratelli d'Italia, che è stato riformulato
dal Governo, con cui vengono riprogrammati i fondi strutturali nazionali, ma in cui si apre la porta
anche a quelli regionali. L'intento non è chiaro o almeno io non l'ho capito. Lo spiego meglio ai
colleghi, in modo tale che, se l'hanno capito, magari me ne possono dare contezza. L'emendamento in
questione toglie i rimborsi oggi riconosciuti dall'Europa alle Regioni, a fronte di spese sostenute con
risorse nazionali, i cosiddetti progetti retrospettivi, ma rendicontati nei programmi regionali: Fondo
europeo di sviluppo regionale e Fondo sociale europeo. È una cosa d'altronde riconosciuta dall'Unione
europea e dai suoi regolamenti. Fino ad oggi questi rimborsi sono arrivati alle Regioni. Ora invece,
con questo emendamento, riformulato dal Governo e approvato, si dice che questi rimborsi devono
andare  al  fondo  di  rotazione  per  l'attuazione  del  cofinanziamento,  per  garantirne  però  poi,
successivamente, la destinazione territoriale. È una doppia operazione, me lo lasci dire, che toglie
risorse alle Regioni e che poi le dovrebbe ridare, ma non è spiegato né quando, né come. (Applausi).
Quali sono la logica e il senso di questa procedura? Sono stata alla Regione siciliana e credo che in
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tutta Italia le burocrazie non siano proprio così efficienti. (Applausi).  È una procedura articolata,
complessa, che non credo accelererà la spesa, signor Ministro.
In questi emendamenti, quindi, ho visto proprio accentrare e la parte rispetto alla quale sono più
preoccupata è la politica di coesione e dei fondi strutturali. Ho visto però anche ambiguità, signor
Ministro, me lo lasci dire, perché, se non entriamo nel merito dei dettagli, si diventa vaghi e ambigui,
soprattutto quando parliamo della dottrina dei vasi comunicanti. (Applausi).
È vero, non abbiamo speso tutte le risorse della programmazione 2014-2020. È un dato di fatto e
abbiamo troppi fondi a disposizione, europei e anche dei relativi cofinanziamenti. Però, cosa accadrà
in questa dottrina dei vasi comunicanti non è ancora chiaro, mentre dovrebbe esserlo, altrimenti ho il
sospetto che non si tratti di nulla di buono per i territori più svantaggiati e, neanche a dirlo, per le
Regioni del Sud. Questo perché i fondi strutturali regionali e la politica di coesione sono per il Sud. 
(Applausi).
Si rivede la governance della politica di coesione con due o tre emendamenti, ma senza entrare nel
merito dei dettagli, senza capire e comprendere bene un altro aspetto, il ruolo che avrà l'attività politica
dei Governi regionali, la possibilità di indirizzo delle Regioni nell'individuare, all'interno dei piani di
sviluppo e  coesione,  i  progetti  e  le  leve  economiche  che  risolleveranno quei  territori,  con  una
partecipazione che avviene dal basso e non dall'alto. Piani di sviluppo e coesione che, ad oggi, non
sono pronti. Il piano di sviluppo e coesione 2021-2027 ancora non c'è e la colpa non è delle Regioni,
ma del Ministero per il Sud.
Ancora riscontro ambiguità, dopo il decreto milleproroghe, sulla destinazione delle risorse non spese
del fondo di sviluppo e coesione 2014-2020. Dove andranno a finire queste somme non spese? Nel
piano di sviluppo e coesione 2021-2027? D'accordo, ma in forma aggiuntiva o a decurtazione di
quanto già spetta alle Regioni?
Il mio emendamento, che è stato ovviamente bocciato e ha avuto parere contrario, proponeva questo.
Mi pare però che in Commissione questa tipologia di emendamento sia stata anche presentata non con
la mia riformulazione, ma da altre forze politiche, tra cui la Lega, che poi l'ha trasformato in ordine del
giorno per ben due volte, sia nel milleproroghe sia in quest'atto. Io però una risposta ancora non l'ho
avuta, né in Commissione, né in Aula, e stiamo parlando di miliardi di euro, non di noccioline! 
(Applausi).
Colleghi, faccio un esempio parlando di quello che conosco meglio, cioè la Sicilia, che ha uno dei
piani di sviluppo e coesione più importanti come i fondi strutturali. In Sicilia si parla di un miliardo di
euro non speso, come sa benissimo il vostro ministro Musumeci, che, fino a settembre 2022, insieme
al  Governo di  destra-centro,  ha  governato  la  nostra  Regione.  Quindi,  a  lui  vanno addebitate  le
responsabilità di non spesa, non ai cittadini siciliani! (Applausi).
È vero, occorre riprogrammare e rimodulare il PNRR subito, ma la rimodulazione degli interventi
dev'essere un'operazione chirurgica, ragionando progetto per progetto. Spostare i progetti che non
potranno essere realizzati con il PNRR ad altri fondi di diversa natura comporterà il coinvolgimento di
tutte le forze politiche nazionali e regionali, nonché delle parti sociali. Dunque, bisogna avere un
atteggiamento non di accentramento politico, perché tutte le parti devono essere coinvolte, quando
parliamo di programmi di sviluppo. Altrimenti, stiamo parlando di altro; altrimenti, c'è un approccio
meramente ragionieristico dello spostamento delle risorse.
In parole povere, occorre una visione di sistema Paese condivisa con tutte le forze politiche sociali,
altro che accentramento. Ecco perché abbiamo chiesto l'istituzione di un tavolo permanente. Noi ci
siamo, con un approccio, come lei ha detto ieri nella sua replica, serio e responsabile, ma dobbiamo
vederci chiaro, dobbiamo vedere gli elementi, quindi sediamoci attorno a un tavolo e discutiamo di
questa grande sfida, soprattutto perché con la dottrina dei vasi comunicanti ci saranno in campo più di
300 miliardi di euro e questo ovviamente accentua l'impegno di programmazione, di decisione e di
realizzazione.  L'approccio  non  può  essere  quindi  ragionieristico:  la  governance  dev'essere  più
performante, affinché le risorse che vengono spostate siano allocate nel più breve tempo possibile,
anziché in un tempo indeterminato.
Volevo  anche  puntualizzare  il  fatto  che  in  questa  rimodulazione  non  si  può  prescindere  dalla
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destinazione  del  40  per  cento  delle  risorse  mobilitate  dal  PNRR per  il  Sud,  che  hanno  natura
addizionale anche rispetto alla destinazione dell'80 per cento della politica di coesione al Sud. Le
possibilità di finanziamento che arrivano dall'Europa non sono più compatibili con i metodi della
Cassa per il Mezzogiorno. L'accentramento della governance del PNRR - lo dice anche la relazione
della Corte dei conti - complicherà il passaggio e quindi non ci sarà quest'accelerazione della spesa
immediatamente, piuttosto ci sarà un rallentamento dell'azione amministrativa. Era proprio necessario
in questo momento?
Per noi il PNRR è una grande sfida e una grande opportunità, non possiamo permetterci errori. Anche
per questo, al di là del fatto che condividiamo che siate al Governo e facciate scelte sulla base delle
vostre convinzioni (gli italiani vi hanno votato per fare questo), la prova del PNRR non può e non deve
fallire.
Annuncio quindi, in conclusione, il voto contrario del MoVimento 5 Stelle, anche se, come ha detto il
nostro Presidente, siamo sempre disponibili a istituire e a partecipare al tavolo permanente. (Applausi).
BORGHI Claudio (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BORGHI Claudio (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, signori Ministri, onorevoli colleghi, inizio con il
chiarire che non stiamo discutendo del PNRR, ma di un decreto che ne rende migliore l'attuazione.
Devo dire che anche in questo caso, come già in altri episodi in questa legislatura, la strada è quella
giusta, perché l'attività parlamentare è stata premiata.
Credo che la qualità dell'intervento parlamentare su decreti e, in generale, su testi di provenienza
governativa  dipenda dal  numero degli  emendamenti  approvati.  In  questo  caso,  il  numero degli
emendamenti  approvati  (in  senso  bipartisan,  perché  sono  stati  approvati  emendamenti  della
maggioranza e dell'opposizione) è stato elevato.
Dal punto di vista del lavoro in Commissione, non ho nulla da segnalare, se non aspetti positivi e un
clima costruttivo e penso che questo sia veramente un grande miglioramento rispetto a quello che
abbiamo visto nella scorsa legislatura, quando le contrapposizioni tra la maggioranza pro tempore e la
minoranza pro tempore avevano un carattere totalmente ideologico. In questo caso, invece, mi sembra
che il Parlamento sia valorizzato e invito tutti a proseguire così, perché è la maniera migliore.
All'interno di questi miglioramenti,  dal momento che sono tanti gli  emendamenti approvati ed è
difficile descriverli  tutti,  ne segnalo uno simbolicamente,  anche perché purtroppo, a causa della
riduzione del numero dei senatori, nel nostro Gruppo non abbiamo un rappresentante della Sardegna,
anche  se  nella  sua  denominazione  ricorda  ancora  il  nome  di  questa  grande  Regione.  C'è  un
emendamento della Lega che è stato approvato e che, secondo le stime, consentirà di avere fino a
35.000 posti di lavoro per la realizzazione del telescopio Einstein in Sardegna, che era messa in
pericolo dall'ennesimo parco eolico regalato da Draghi alla Siemens, azienda tedesca senza nessuna
logica e nessuna valutazione dei vantaggi per quella terra. Sono convinto invece che in questo caso
sarà decisivo per riuscire a ottenere l'assegnazione del telescopio Einstein in Sardegna, con un enorme
indotto per tutta l'isola.
Detto questo, cogliamo però l'occasione per parlare in generale del PNRR, perché evidentemente è
stato un argomento che ha occupato le cronache di questi giorni (tra parentesi, non si capisce neanche
sulla  base di  quale  scandalo:  forse  perché si  è  presa qualche frase del  capogruppo alla  Camera
Molinari, del nostro capogruppo Romeo, mia o di altri colleghi della Lega in cui sembrava che non
volessimo i fondi del PNRR o qualcosa di simile). Molto banalmente, ci siamo dichiarati d'accordo
con quanto affermato dal ministro Fitto in questa sede, quando giustamente ha detto che nel 2026 non
si arriva in fondo. E questo è oggettivamente vero.
Vi invito però a fare un po' di strada indietro, perché il PNRR è diventato un misto fra una sigla e un
dogma. Ricordiamo, giusto per capire se, come viene indicato da tutti, il PNRR potrebbe mai essere la
meraviglia o la fortuna per il nostro Paese, che è stato negoziato da Conte e Gualtieri. Secondo voi, già
tenuto  presente  qual  è  normalmente  l'atteggiamento  dell'Europa  nei  nostri  confronti,  una  roba
negoziata da Gualtieri potrebbe mai avere un senso economico-finanziario? Io direi di no, perché
ovviamente è noto che non so per quale strano accidente della vita si era deciso di nominare come
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Ministro dell'economia qualcuno che l'economia non la sapeva, perché era laureato in storia. Pazienza,
va bene, però così è accaduto. Immaginate quell'agnellino andare in mezzo ai lupi europei e pensate
cos'avrebbe potuto portare a casa.
Sempre solo per capire perché si arriva a dire che il PNRR ha qualche problemino, cito un articolo di
giornale dell'epoca (stiamo parlando del dicembre 2020) relativo all'incontro che il partito di Italia
Viva,  all'epoca parte  della  maggioranza,  ebbe con il  ministro Gualtieri.  A una domanda dell'ex
ministra Maria Elena Boschi sulla riforma della giustizia nella parte del PNRR relativa alle riforme di
sistema, il ministro dell'economia Roberto Gualtieri risponde candidamente che lui il piano non lo
aveva letto. Ah, complimenti, salta sulla sedia la ministra Bellanova, chiedendo se davvero non aveva
letto il piano. Questa era la situazione.
Mi chiedo quindi di cosa parliamo. I famosi 200 miliardi, la pioggia di miliardi che è stata venduta,
erano solo propaganda, erano solo una prima pagina del giornale «Il Fatto Quotidiano» per far vedere
Conte con le banconote. Immagino che la ricordiate tutti, con le banconote che piovevano. (Applausi).
Cerchiamo di inquadrare la realtà per com'è, in modo da sapere come gestire una situazione che - lo
ripeto - abbiamo ereditato.
I soldi del PNRR vengono dai risparmiatori (quindi anche da noi), che mettono i propri soldi in un
fondo di investimento, vanno in banca o in un istituto similare, e il fondo d'investimento compra le
obbligazioni emesse dall'Unione europea. Quindi i soldi escono dalle tasche dei nostri risparmiatori, si
trasferiscono nelle casse dell'Unione europea che ce li presta (quindi l'Unione europea ci presta i soldi
dei nostri risparmiatori) con condizioni e con monitoraggi, vale a dire entrandoci in casa. In buona
sostanza, è come se andiamo in una banca a fare un mutuo e l'istituto di credito che prende i nostri
soldi ce li ridà, non per venderci la casa che vogliamo noi, ma quella che vogliono loro, e ogni giorno
entrano nella nostra casa per vedere come ci comportiamo. A questo punto, però, uno dovrebbe
valutare una situazione del genere rispetto al normale metodo di finanziamento. Ricordiamo infatti che
non è che quelle somme non vadano nel deficit, ma sono fuori bilancio e sono in più. No: vanno
comunque nel deficit; è una forma di finanziamento come tutte le altre, vale a dire come l'emissione di
BTP.  Noi  ci  domandiamo quindi  se  almeno queste  risorse  ci  vengono date  gratis,  a  tasso  zero,
altrimenti  non  si  spiega  perché  si  debba  fare  tutto  questo  invece  che  ricorrere  a  un  normale
finanziamento come per tutte le spese dello Stato.
Ma ci credete che non ho ancora capito a che tasso ci finanziamo? Vi sfido ad andare a vedere sui 
report dell'Unione europea per cercare il tasso delle emissioni, a cominciare da quella che abbiamo in
attesa adesso o quanto meno dalle ultime due: con riferimento al tasso c'è scritto TBD, vale a dire to be
defined.
Vi sembra normale prendere un mutuo con tutte le condizioni che abbiamo indicato, senza che venga
detto neanche a che tasso lo si sta prendendo? E poi vogliamo insegnare l'economia finanziaria nelle
scuole? Forse dobbiamo iniziare a insegnare l'economia finanziaria a Gualtieri (Applausi), almeno per
capire di che diamine si parla; non dico a Conte, perché sarebbe una causa persa.
Il fatto dunque di aver preso 120 miliardi a prestito senza conoscere le condizioni e con tutte queste
condizionalità, senza nessun tipo di dibattito parlamentare serio, è stato un azzardo epocale. Altro che
le piccole cifre di cui discutiamo: praticamente il nostro Paese si è consegnato mani e piedi all'Unione
europea, che controlla e guida quello che dovremmo fare con questi soldi, che poi alla fine sono nostri
e non sappiamo a che prezzo li paghiamo, senza sapere come e perché.
Tra parentesi - ve lo dico, così almeno possiamo evitare il brusio - si può fare il calcolo di quello che
probabilmente sarà il conto. L'Unione europea infatti in questo momento emette i titoli a circa 100
punti di spread; il sistema dice che questi interessi saranno ribaltati (più commissioni e fee), per cui
andremo a circa 140-150 basis  point  di  spread.  Ciò significa che non c'è  praticamente nessuna
differenza sostanziale rispetto al nostro prezzo di finanziamento sui mercati. Non solo. Nessuno mi ha
mai detto - e se per caso il Ministro lo sapesse, mi farebbe una cortesia a dirmelo - se questi prestiti
sono privilegiati o meno, perché se per caso avessero le caratteristiche di credito privilegiato, pur
avendo lo stesso prezzo del credito normale derivante all'emissione dei BTP, saremmo dei pazzi,
perché andremmo a prendere in prestito, a quelle condizioni, un credito che ha le caratteristiche di uno
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privilegiato.
Quindi, quando molto banalmente proviamo a dire di mettere i puntini sulle "i", non siamo contrari.
Eravamo contrari  all'epoca e i  fatti,  guarda caso, ci  stanno dando ragione; noi siamo però gente
pragmatica, per cui, una volta fatta la frittata, bisogna cercare di metterla nel piatto nel modo migliore
possibile.
Noi siamo dunque assolutamente propositivi - e chiudo, signor Presidente - per cercare di portare
avanti nella maniera migliore possibile questo PNRR. Tutte le volte che si è provato a migliorarlo,
come con il codice degli appalti o come con questo decreto, abbiamo sempre dato il nostro contributo
per cercare di spendere le risorse del PNRR nel modo migliore. Nascondere però la testa sotto la
sabbia e dire che va tutto bene, che sono i miliardi dell'Europa, che Conte è stato un grande a prenderli
e quant'altro non rende giustizia a quest'Assemblea. Noi dobbiamo invece poter ragionare sugli errori
passati,  per  evitare  che  si  ripetano  in  futuro,  analizzandoli  bene;  diversamente,  continuiamo a
raccontarci favole.
Noi ci saremo sempre per cercare di migliorare le condizioni di queste operazioni e per provare a fare
più operazioni possibili nell'interesse dei nostri cittadini, ma l'importante è essere sempre sinceri con
loro, altrimenti non potremo pretenderne il rispetto. (Applausi).
ALFIERI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ALFIERI (PD-IDP). Signor Presidente, il lavoro del PNRR è certamente complesso; non invidiamo il
compito del ministro Fitto, che ieri, nella sua replica - devo dire anche in maniera un po' piccata - ha
criticato l'atteggiamento dell'opposizione, ma possiamo anche comprendere che il lavoro sia davvero
complesso.
Ad ogni modo, per parte nostra abbiamo il diritto-dovere di fare l'opposizione e di esprimere tutta la
preoccupazione per i ritardi: sei mesi sono già un bel periodo per testare la direzione di marcia, il
lavoro che volete fare e il percorso che legittimamente volete intraprendere.
È evidente  che a  Bruxelles  è  scattato un early  warning:  quando ti  danno 190 miliardi  -  magari
rispondiamo anche al collega Borghi - evidentemente ci sono delle condizioni e tra queste ci sono le
riforme; il ministro Fitto, essendo un attento frequentatore delle Aule di Strasburgo e di Bruxelles, sa
benissimo che, più dei singoli provvedimenti, in sede europea conta la credibilità, quindi se mantieni le
promesse e se porti avanti le riforme promesse, legate agli obiettivi che dobbiamo cogliere ogni
semestre in termini di investimenti e riforme.
Ebbene, il rallentamento sulla riforma della competitività (leggi balneari) piuttosto che sulla giustizia
ha fatto scattare e drizzare le antenne a Bruxelles. Non a caso, ci sono ritardi nell'assegnazione della
cedola semestrale da 19 miliardi, ed è solo grazie al lavoro del commissario europeo per gli affari
economici  e  monetari  Gentiloni  -  ogni  tanto,  magari,  si  potrebbe  spendere  qualche  parola  di
ringraziamento  nei  confronti  del  suo lavoro  straordinario  e  importante  (Applausi)  -  che  questo
Governo può avere un punto di riferimento importante, che ha garantito quei margini di flessibilità che
ci permettono di rimanere sulla linea di galleggiamento; però, quel tempo non lo dobbiamo sprecare.
Abbiamo lavorato con senso di responsabilità al decreto-legge sul PNRR. E al ministro Fitto, che ieri
ricordava il lavoro in Conferenza unificata, voglio dire che siamo tutti del mestiere, abbiamo avuto
esperienze, lei stesso è stato Presidente di Regione e sa benissimo come funziona in quei consessi: si
prova a costruire il consenso, ma non si è proprio tutti d'accordo. Si prova poi, con gli strumenti che ci
sono  -  quelli  classici  dell'interlocuzione  parlamentare  -  a  proporre  emendamenti  che  possano
migliorare i provvedimenti. Ed è quello che abbiamo fatto con i colleghi della Commissione bilancio,
con il capogruppo Daniele Manca, per trovare i meccanismi per spostare, come avete voluto, sotto la
Presidenza del Consiglio, sotto l'autorità delegata, il coordinamento dei progetti, con una maggiore
razionalizzazione. Non discutiamo nel merito (all'interno del nostro Gruppo guardo in particolare il
collega Delrio, che ha fatto il Ministro e ha gestito quelle partite) e capiamo anche che c'è un'esigenza
di coordinamento, di accompagnamento del centro e di progetti complicati, anche per aggredire la
criticità che lei giustamente ha ricordato ieri, relativa alla difficoltà di spendere da parte della nostra
pubblica amministrazione, soprattutto in alcuni territori.
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Quei 18 emendamenti approvati, ministro Fitto, non sono una concessione alla minoranza per poi
silenziarla in Aula e dire che non deve preoccuparsi di fare critiche al Governo. (Applausi).  Noi
rivendichiamo il nostro diritto-dovere di vigilanza e di controllo sulla vostra azione, come avete fatto
voi quando eravate all'opposizione. Lo facciamo per questo, ma ancora di più perché, con orgoglio,
siamo stati protagonisti di quella fase in cui - lo dico al collega Borghi - quei 190 miliardi sono arrivati
in Italia grazie al ministro Gualtieri, al ministro Amendola e al presidente Conte. (Applausi).
Voi cos'avete portato dall'Europa? Ricordiamo e rinfreschiamo un attimo le idee al collega Borghi.

Presidenza del presidente LA RUSSA (ore 13,15)
(Segue ALFIERI).C'eri anche lei nella passata legislatura - lo faccio attraverso il Presidente del Senato
- quando sosteneva il Governo Draghi, in cui abbiamo sostituito progetti che venivano finanziati
proprio con il ricorso a debito delle aste dei BTP, che costavano decisamente molto di più degli
eurobond. (Commenti). Sì, costavano molto di più, perché li abbiamo presi con la tripla A del rating;
anche una persona che non ha fatto economia lo capisce, è molto semplice (Applausi) e il costo del
debito  è  minore,  altrimenti  non  si  capisce  perché  andavamo a  sostituire  alcuni  progetti  che  ci
costavano molto di più con un debito che ci costerà molto di meno. (Commenti).
PRESIDENTE. Senatore Borghi, magari dopo in buvette potrete scambiare opinioni. Adesso lasciamo
concludere il collega.
ALFIERI (PD-IDP). Ha avuto dieci minuti per dire la sua; adesso, nel rispetto dell'interlocuzione fra
maggioranza e opposizione, può anche ascoltare quello che dico io. (Applausi).
PRESIDENTE. Era un'interruzione irrituale, ma cortese. Prego, vada avanti.
ALFIERI (PD-IDP). Coglierei però quest'occasione per invitare il ministro Fitto a un ragionamento,
non tanto sulla governance, nella quale si dovranno costruire i necessari equilibri con il Ministero
dell'economia e delle finanze e non sarà facile; persone anche più strutturate in passato qualche
problema l'hanno avuto;  con Draghi  ha funzionato,  perché c'era un'integrazione fortissima fra i
principali responsabili che lavoravano insieme da tempo. Ci sarà bisogno di una fase di rodaggio
comprensibile e siamo preoccupati per i ritardi.
Soprattutto, attraverso il Presidente, mi rivolgo al ministro Fitto perché vorremmo capire quali sono i
progetti che vengono cambiati. La seguiamo anche sul ragionamento relativo all'integrazione con i
fondi della politica di coesione: è corretto, anche per avere un orizzonte più ampio e lo comprendiamo.
Tuttavia,  di  grazia,  possiamo  sapere  quali  sono  i  progetti  che  andate  a  cambiare?  (Applausi).
Vorremmo capire con i sindaci di quei territori e delle comunità territoriali, che hanno costruito una 
partnership con le associazioni di categoria e con le forze sociali, per il rispetto che dobbiamo loro,
quali sono i progetti che cambierete. Entro il 30 aprile dovete dirlo e vorremmo saperlo, perlomeno
rispetto ai 2,7 miliardi di Repower EU. Prima lo facciamo, meglio è, Ministro, perché, se vogliamo
ricostruire e non accumulare ritardi, è bene che lo si faccia all'interno delle Aule parlamentari. Il
presidente Conte e il presidente Draghi l'hanno fatto, sono venuti a riferire; poi scelga lei se vuole
venire in Aula o nelle Commissioni competenti, bilancio e politiche comunitarie, ma ci si è confrontati
sui progetti.  Abbiamo discusso, abbiamo litigato anche all'interno delle forze di maggioranza se
bisognava mettere più o meno soldi sulla sanità e noi siamo convinti che quella scelta sia stata corretta.
Anche su Repower Eu, su quei 2,7 miliardi, possiamo aprire una discussione in Parlamento su dove
metterli? Li mettiamo per contrastare la povertà energetica, li mettiamo per spingere sulle energie
rinnovabili o per investire sulle comunità energetiche? Poco tempo fa, il presidente Prodi ha proposto
l'idea,  che  è  condivisa  da  molti,  di  provare  a  mettere  in  campo un progetto  per  coprire  le  aree
industriali, commerciali e gli edifici pubblici col fotovoltaico, una politica industriale di sostegno alla
filiera e un aiuto alle comunità locali, che possono risparmiare sulle bollette: aiutiamo famiglie e
imprese.
Vorrei  poi avanzare due proposte concrete,  perché l'atteggiamento del Partito Democratico sarà
sempre quello di affiancare proposte alla critica. Allora, siccome abbiamo voluto costruire insieme - e
quando dico insieme è perché questo davvero l'abbiamo voluto insieme - obiettivi trasversali per
affrontare i divari di sviluppo (il 40 per cento delle risorse al Sud e il 30 per cento delle assunzioni per
le donne e per i giovani), dal punto di vista dell'occupazione femminile siamo davvero preoccupati per
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quella deroga prevista all'articolo 47, che era anche ragionevole. Sappiamo benissimo infatti che in
alcuni settori, ad esempio nelle costruzioni, nell'edilizia e nell'ingegneria civile, è più difficile trovare
figure femminili, ma noi abbiamo bisogno delle linee guida previste dall'articolo 47 del decreto n. 77
del  2021,  e  ce  le  avete  tolte  dall'ordine  del  giorno  e  dall'emendamento  che  avevamo proposto.
Facciamolo,  però,  perché  abbiamo bisogno  di  compensare  il  taglio,  visto  che  in  alcuni  settori
oggettivamente è difficile recuperare profili femminili già formati. Andiamo a compensare, definiamo
misure premiali o sanzionatorie. Perché non lo facciamo?
Aggiungo anche un'altra proposta: in Italia, ma in generali nei Paesi latini, abbiamo storicamente un
atteggiamento e un approccio molto legati alla costruzione della legge, affinché sia fatta in maniera
corretta, a un attento controllo delle procedure e a come si spendono i soldi, ma siamo meno attenti
all'impatto degli investimenti, attenzione che invece è presente nella cultura anglosassone. All'interno
del Senato c'è un Ufficio di valutazione delle politiche pubbliche. Perché non ragionare insieme, non
solo tra le forze di opposizione, visto che penso sia interesse anche delle forze di maggioranza, di una
Commissione bicamerale con la logica dell'investment review? Andiamo a vedere se i progetti che
mettiamo in campo incontrano le milestone, quindi le tappe intermedie e i target, ma soprattutto se
vanno a cogliere l'obiettivo. Questo è uno strumento che aumenta la consapevolezza del legislatore e le
scelte che dobbiamo fare noi e penso che sia utile anche al Governo. Pensateci, lo dico anche alle forze
di maggioranza.
Questo è l'approccio del Partito Democratico: facciamo critiche, mettiamo in evidenza quando siamo
preoccupati dei ritardi,  vogliamo conoscere quali sono i progetti  che verranno cambiati,  ma non
verranno mai meno - perché abbiamo a cuore il successo del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
quindi del nostro Paese - le nostre proposte, perché questo lo dobbiamo al nostro Paese. (Applausi).
LIRIS (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LIRIS (FdI). Signor Presidente, credo sia necessario iniziare il mio intervento con un ringraziamento
doveroso ai componenti della Commissione bilancio, in particolar modo ai due relatori,  senatori
Gelmetti e Testor, al presidente Calandrini e al Governo. Consentitemi una menzione particolare per il
lavoro svolto dal ministro Fitto. La sua è stata una presenza costante in Commissione, insieme al
ministro Ciriani, alla quale probabilmente i colleghi dell'attuale minoranza non erano abituati. Sono
stati quindi sorpresi dalla sua presenza attiva, che non era sterile e di facciata, ma ha portato ad
approfondimenti,  addirittura a bilaterali  con i  partiti  di  minoranza,  che hanno potuto mettere in
evidenza le loro riflessioni e i propri emendamenti; hanno potuto approfondirli e magari anche portarli
all'attenzione del Governo, fino ad ottenere anche pareri favorevoli. Ho visto colleghi della minoranza
uscire soddisfatti, signor Ministro, sorpresi, facendoci i complimenti per questo nuovo modello di
comportamento istituzionale. Avevamo chiesto tutti insieme un protagonismo del Parlamento, che
passa per gli approfondimenti in Commissione e in Aula. Questo è quello che è stato chiesto e questo è
quello che stiamo facendo.
Vorrei ricordare - perché probabilmente non è stato fatto a sufficienza - che, mentre eravamo in
Commissione a lavorare, ad approfondire, a confrontarci anche con la minoranza e ad approfondire gli
emendamenti, leggevamo delle agenzie - il ministro Fitto lo ricorderà - in cui si alludeva ai lavori
impantanati in Commissione bilancio: era il nuovo capogruppo Boccia a dirlo. Vorrei far presente al
capogruppo Boccia, certamente per tramite del Presidente del Senato, che deve informarsi un po'
meglio, dev'essere più attento e deve trovare informatori un po' più attenti in 5a Commissione. Infatti,
mentre lui diceva che i lavori erano impantanati, noi lavoravamo alacremente, ci confrontavamo con il
Ministro dell'economia e delle finanze a proposito del PNRR, e con il Ministero dei rapporti con il
Parlamento.  Producevamo risultati  e  cambiavamo,  migliorandolo,  questo  decreto-legge  che  ci
apprestiamo a convertire. (Applausi). Informate meglio quindi il presidente Boccia, nonostante credo
non abbia grossa rappresentanza di corrente in Commissione.
Abbiamo migliorato tantissimo il provvedimento, ascoltando tutti i componenti della Commissione,
perché il Ministro ha avuto l'attenzione, la sensibilità e l'umiltà di ascoltare tutti gli interventi e gli
apporti che venivano dai commissari.
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Mi soffermo su un emendamento che mi stava a cuore, è stato portato a dama con il supporto e il
contributo di tutti e darà ai costruttori la possibilità, man mano che avanzerà la spesa per i lavori da
svolgere, di abbattere le quote delle fideiussioni bancarie. Si tratta di un contributo importante che
diamo alle imprese e al settore dell'edilizia, proprio per consentire loro di lavorare al meglio.
Ho sentito da parte dell'opposizione contributi - che in realtà non mi sembrano tanto tali - sui quali
avrei molto da ridire. Il ministro Fitto è stato fin troppo gentile nel definire alcuni interventi forieri di
"inesattezze" (le definiremmo in tante altre maniere, ma non inesattezze). Lei, signor Ministro, è
troppo gentile, e glielo dico perché, dopo la sua replica (non tutte le repliche sono uguali), mi sarei
aspettato che non ci fosse più nulla da dire, come quando fai 6-0 6-0 in una partita di tennis. (Applausi)
.
Invece oggi mi sembra ci sia ancora qualcuno che ha qualcosa da ridire. Andiamo allora un attimo a
perfezionare il discorso. C'è qualcuno che si prende meriti che non ha sul PNRR e sui fondi che ci
sono stati  destinati quando il  ministro Fitto, con estrema chiarezza, ha dichiarato che i criteri di
assegnazione ai singoli Stati sono oggettivi. Non c'è stato un merito da parte di qualcuno, perché i
criteri con i quali vengono distribuiti i soldi a ciascuno Stato sono oggettivi. (Applausi).
Stiamo difendendo per caso un modello che si trova oggi al 34,5 per cento di avanzamento della spesa
sul periodo 2014-2020? Stiamo difendendo il modello dell'Agenzia, del non accentramento, come lo
avete definito, perché pare che stiamo accentrando su Palazzo Chigi? Non riuscite a capire che nella
misura in cui Palazzo Chigi chiede protagonismo, mette la faccia su un provvedimento e invita tutti
quanti noi a un senso di responsabilità ancora maggiore? Il presidente Meloni non si nasconde dietro
un dito, ci mette la faccia, come tutto il Governo su questo provvedimento che avete disegnato e
costruito voi nelle direttrici e noi, soltanto per senso di continuità istituzionale, lo stiamo difendendo a
spada tratta in Europa.
Una delle caratteristiche che sto notando nelle nostre interlocuzioni in Europa infatti è che non diciamo
che queste sono scelte sbagliate fatte da chi  ci  ha preceduto,  ma, avendo questo a disposizione,
lottiamo per mettere a terra nel migliore dei modi queste misure. Allora al Governo dei tecnici, dei
migliori e degli illuminati,  oggi si è sostituito un Governo della responsabilità e del buon senso.
Questo è quello che ha regalato il Governo Meloni a questa Nazione. (Applausi).
Visto che dopo la lectio magistralis di ieri, avete ancora qualcosa da ridire, ancora vorrei dire che sullo
scaricabarile qualche mese fa auspicavo un'operazione sulla storia del PNRR. È stata fatta oggi, con
senso di responsabilità, per andare a verificare che le scelte sono state fatte da voi e i soldi sono
arrivati per criteri oggettivi. Gli enti locali non sono stati ascoltati per caso; l'Associazione nazionale
dei Comuni italiani, l'Unione delle Province d'Italia e le Regioni hanno espresso parere favorevole.
Quando ascolto le parole del Ministro, che sono la controprova di tante situazioni e di tanti riscontri
che ho sul territorio, ho la certezza che stiamo lavorando bene, assolutamente in discontinuità rispetto
a chi ci ha preceduto.
La terza rata arriverà, come ha detto Gentiloni, che ha compreso che deve cambiare atteggiamento nei
confronti del Governo italiano. Un Governo che oggi va ad interloquire in Europa con la schiena dritta
e anche a dettare linee diverse rispetto a ciò che avete fatto voi, trovando in Gentiloni un interlocutore
che, con un ravvedimento operoso nei nostri confronti, sposa la linea del Governo Meloni, dichiara che
arriverà la terza rata e fa i complimenti per il DEF al Governo, spianando la strada, da buon italiano,
alla nostra attività di governo. Non fa come qualcuno che ancora in quest'Aula critica e impone lettere
scarlatte al Governo affinché abbia meno potere contrattuale in Europa. Noi dobbiamo vestire tutti
quanti la maglia azzurra. Lo so che questo colore non vi piace, ma dobbiamo vestire quella maglia 
(Applausi) che ci rende unici, migliori degli altri e più forti nella contrattualità.
In conclusione, Presidente, dopo aver ascoltato questi contributi, mi verrebbe spontaneo riportare
l'ormai inflazionata frase presente in una canzone di De Andrè: «si sa che la gente dà buoni consigli, se
non può più dare cattivo esempio». (Applausi). Questi siete voi: date buoni consigli, quando non siete
più in condizioni di dare il cattivo esempio grazie alle scelte degli italiani.
Io dico che abbiamo il dovere di dimostrare agli italiani di essere all'altezza del difficile momento
storico che stiamo vivendo; è quello che sta dimostrando il  Governo Meloni ed è quello che sta
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dimostrando questa maggioranza, con senso di responsabilità. È questo atteggiamento che ci renderà
più  forti  in  Europa  e  nel  mondo  e  che  ci  renderà  credibili.  È  per  questo  che,  con  orgoglio  e
convinzione, caro Governo, cari Ministri e caro Sottosegretario, annuncio il voto favorevole di Fratelli
d'Italia al provvedimento in esame. (Applausi).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto
del  solo  articolo  1,  nel  testo  emendato,  con  il  seguente  titolo:  «Conversione  in  legge,  con
modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione
del  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  e  del  Piano  nazionale  degli  investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica
agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative».
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno
VERINI (PD-IDP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VERINI (PD-IDP).  Signor Presidente,  vogliamo ricordare in quest'Aula la strage di Primavalle,
l'assassinio di Stefano e Virgilio Mattei. Lo facciamo perché domenica saranno cinquant'anni da quella
notte del 16 aprile 1973, quando un gruppo di estremisti della sinistra extraparlamentare versò benzina
sotto la porta dell'appartamento della famiglia Mattei, in via Bernardo da Bibbiena, e appiccò il fuoco.
Quegli assassini non hanno mai pagato. Uno non c'è più, gli altri sono fuggiti all'estero da decenni.
Domenica lo faremo anche in Campidoglio; stamattina, con Giampaolo, lo abbiamo fatto in una scuola
(Giampaolo è il fratello, che con la sua associazione tiene viva la memoria dei fratelli e di quella
strage).
La  strage  di  Primavalle  colpì  la  famiglia  di  Mario  Mattei,  segretario  della  locale  sezione  del
Movimento Sociale Italiano, ed è stata uno dei crimini più orrendi di quegli anni. Erano gli anni delle
stragi nere; c'era stata Piazza Fontana e, di lì a poco, ci sarebbero stati l'Italicus e la strage di Brescia.
Anche il terrorismo rosso si stava affacciando sulla scena del crimine politico, con una scia di attentati
e omicidi fino al 1978, con l'assassinio di Aldo Moro e poi dell'operaio comunista Guido Rossa da
parte delle Brigate Rosse.
Erano gli anni dell'odio. In quel clima accadeva ogni giorno che, se un ragazzo aveva in tasca un
giornale di destra, poteva venire aggredito; lo stesso per chi aveva in tasca "l'Unità" o un giornale con
un  titolo  rosso,  oppure  indossava  l'eskimo.  Accadeva  in  tutta  Italia.  A  Roma accadde  anche  a
Primavalle: erano le ore 3,30, quella notte. C'è ancora la foto dei corpi carbonizzati di Stefano e
Virgilio affacciati alla finestra a raccontarci cosa furono quegli anni. Quella foto - ha raccontato
Giampaolo - per la famiglia non esiste, perché, ogni volta che veniva pubblicata, loro la tagliavano e
lasciavano un buco sul giornale. Era troppo grande il dolore, era troppo forte quell'orrore.
Erano gli anni in cui un ragazzino di destra, Paolo Di Nella, di diciassette anni, venne ammazzato a
sprangate perché attaccava manifesti.  Pertini andò a trovarlo all'ospedale. Erano gli anni in cui i
neofascisti dei Nuclei armati rivoluzionari (NAR) andarono a casa di Valerio Verbano e, dopo aver
legato i genitori, lo aspettarono e lo ammazzarono davanti a loro, e lo stesso accadde a Walter Rossi
alla Balduina. È un elenco lungo, a Roma, ma anche in altre città. Pensiamo, a Milano, alla vicenda
Ramelli o a Fausto e Iaio, ma l'elenco è terribile in quegli anni. Anni di piombo, si diceva, ma anche e
soprattutto di odio.
Signor Presidente, mi avvio a concludere questo mio breve intervento. Tante di quelle vittime, a Roma
e in altre parti d'Italia, hanno visto intitolarsi strade o giardini. È un modo per contribuire a far sì che
quella stagione dell'odio non ritorni. La memoria non può essere condivisa, ma dev'essere intera e,
soprattutto, deve avere un denominatore comune. In politica ci dev'essere un avversario e anche aspra
dev'essere la competizione, ma non devono esserci l'odio e la violenza. Questa è l'essenza della
democrazia, che sta inscritta nella Costituzione e che ci apprestiamo a celebrare il prossimo 25 aprile.
Infine,  c'è  un'immagine commovente per  tutti  noi,  per  me e per  la  senatrice Cecilia  D'Elia,  che
certamente la ricorderà. Al Palaeur di Roma, in una manifestazione dei primi del 2008, un sindaco che
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lasciava il suo incarico fece un saluto alla città, con migliaia di persone e, a un certo punto, tra i
presenti c'erano anche Giampaolo Mattei e Carla Zappelli, la mamma di Valerio Verbano. Giampaolo
è un "sacramento" di due metri, Carla Zappelli non c'è più, ma era una donna anziana e minuta. Ad un
certo punto, vennero chiamati sul palco e si abbracciarono commossi: mondi diversi, che però erano
uniti da un senso comune, per provare non a cicatrizzare ferite che non sono cicatrizzabili, ma a dire
basta con quella stagione dell'odio. Fu un gesto straordinario, per entrambi, anche con il rischio - poi
accaduto -  che i  loro mondi di provenienza, quello dei fratelli  di  Giampaolo e dei figli  di  Carla
Zappelli, non capissero fino in fondo quel gesto. È però un gesto ancora vivo, perché anche oggi germi
di odio ci sono, che siano contro l'avversario politico, contro il diverso o contro l'altro da sé o che si
chiamino antisemitismo. Sono inquietanti campanelli d'allarme che dicono a tutti: non dimentichiamo
quegli anni, che non devono tornare.
È per questo che, pochissimi giorni prima di quel cinquantesimo anniversario, è giusto che la nostra
Assemblea ricordi quella vicenda, che è ancora una ferita del nostro Paese. (Applausi).
PRESIDENTE.  Grazie,  senatore  Verini.  Sono  questi  i  momenti  in  cui  mi  sento  orgoglioso  di
presiedere questo Senato. La ringrazio veramente. (Applausi).
GASPARRI (FI-BP-PPE). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GASPARRI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, credo che questo momento di riflessione, più che di
ricordo, per il Senato si ricolleghi anche alle parole con cui lei ha aperto questa legislatura, come ha
detto poco fa il collega Verini, citando alcuni protagonisti di varie tragedie degli anni di piombo.
Signor Presidente, quando fece il suo discorso di insediamento, lei ricordò Sergio Ramelli e Fausto e
Iaio. Tutti, pur non avendo vissuto a Milano, ovviamente ricordiamo quelle vicende, che però sono
maggiormente impresse nella sua memoria e nella sua esperienza umana, prima ancora che politica,
dato che lei ha vissuto a Milano.
A Roma ci furono le tragedie che sono state ora ricordate dal senatore Verini, come quella dei fratelli
Mattei, che risale a cinquant'anni fa, o quella di Valerio Verbano e altre, che sono successive, che sono
impresse nella memoria della città, al punto che domenica ci saranno vari eventi, per ricordare questi
cinquant'anni: uno sarà anche al Campidoglio, a cui io stesso parteciperò e ci saranno esponenti di
varie aree politiche.
Quindi è giusto ricordare, a cinquant'anni di distanza, quell'aprile del 1973 e il rogo di Primavalle, in
cui la famiglia Mattei fu aggredita. Era un gruppo di Potere operaio che appiccò fuoco alla casa, con la
benzina. Alcuni riuscirono a sfuggire a quell'attentato, ma Stefano e Virgilio morirono, due figli, uno
un bambino e l'altro comunque giovanissimo. Io credo di essere l'unico, in quest'Aula, in questo
momento, a poter dire che, a quindici anni, ho partecipato al funerale dei fratelli Mattei, nella chiesa di
piazza Salerno. Lo ricordo perché ho iniziato la militanza politica in quegli anni e la ritengo cosa di cui
potermi vantare. Oggi, infatti, la militanza politica ha preso le vie dei social, mentre quelle erano
epoche dure, in cui però si partecipava.
Ricordo che Almirante, sul sagrato della chiesa di piazza Salerno, disse: non dobbiamo chiedere
vendetta, ma giustizia. E fu una frase ripresa dai giornali. Sembra banale, detta oggi, ma non lo era in
quel clima del dopo Sessantotto, in quegli anni in cui la violenza poteva colpire, com'è stato ricordato,
a destra e a sinistra (e si potrebbero fare lunghi elenchi).
Seguirono poi anni ancora più difficili, di vicende ricordate. In quest'Aula non vorrei solo condividere,
ovviamente, il ricordo. Personalmente, molti di noi, forse anche appartenenti ad altre generazioni,
hanno conosciuto la famiglia Mattei: il padre, che a lungo è stato consigliere provinciale della destra a
Roma, ed i figli.
A volte, la condivisione del ricordo non è stata facile nelle famiglie. Il senatore Verini parla di cose
che conosce, perché ha svolto funzioni anche in Campidoglio. Sia familiari di destra sia di sinistra, che
hanno partecipato a momenti condivisi, tuttora non trovano la comprensione intera della loro parte
politica o delle loro famiglie. Succede. Io, che conosco queste famiglie, lo so per esperienza diretta. Io
ritengo invece che si debba condividere la memoria.
Poi, signor Presidente, molte cose si potrebbero dire, ma non è questa l'occasione. All'epoca, "Il

DDL S. 564 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 56  del 13/04/2023

Senato della Repubblica Pag. 1829

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=sanasen&id=1275
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=sanasen&id=1103


Messaggero", che era il giornale più diffuso della capitale, come oggi, scrisse che vi era stata la faida
interna dei missini. Vi fu addirittura un libro, che raccontò cose incredibili. Ci vollero anni per arrivare
ai processi e anche il processo fu accompagnato da altre violenze.
Mentre si processavano Lollo e Clavo, infatti, nel 1975 a Roma fu ucciso, a piazza Risorgimento,
durante scontri di piazza, Mikis Mantacas, uno studente greco. (Applausi). Fu una tragedia, dunque,
che ne ha trascinate altre. E poi i colpevoli divennero latitanti in Brasile: abbiamo visto vicende
dolorose.
Una cosa però ancora più mi indigna. Io ho citato un giornale che oggi certamente non tratta argomenti
di  tale  tenore,  ma questo  era  il  clima dell'epoca.  Un giornale  importante  pubblicava un libro  e
un'inchiesta che stravolgeva la realtà. Non c'era solo la violenza, quindi, ma a volte c'era anche la
menzogna.
Altri potrebbero citare diverse menzogne, ma questo non è il momento per fare l'elenco degli errori,
bensì per ricordare questa storia. Lo faccio anch'io, con commozione, avendo conosciuto la famiglia
Mattei, Giampaolo e tutti gli altri. E invito anche i familiari a condividere questi ricordi e queste
memorie, perché questo serve per un processo vero di pacificazione nazionale. (Applausi).
MENNUNI (FdI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MENNUNI (FdI). Signor Presidente, in quella notte Stefano e Virgilio Mattei, rispettivamente di otto
e ventidue anni, perirono nell'attentato incendiario provocato deliberatamente da figli di papà che
giocavano ai rivoluzionari nelle file della sinistra extraparlamentare e che in quella notte di follia
avevano deciso di dare fuoco alla povera abitazione di Mario Mattei, netturbino, con la sola colpa di
essere il segretario della sezione del MSI Giarabub nel popolare quartiere di Primavalle.
Mario Mattei riuscì miracolosamente a salvare se stesso, la moglie e gli altri figli, buttandosi giù dalla
finestra  di  quella  casa in  cui  dormivano in  sette  in  tre  vani,  ma non Stefano e  Virgilio,  rimasti
intrappolati dal fuoco. Una foto straziante ritrae i due corpi carbonizzati, con il più piccolo dei fratelli
Mattei ancora abbracciato alle gambe del fratello più grande, in una disperata richiesta di aiuto.
La follia di quegli anni racconta di vergognosi depistaggi, di tentativi della sinistra e della grande
stampa di coprire e giustificare. Ignobile resterà la lettera di solidarietà di Franca Rame ad Achille
Lollo, uno degli assassini. Altrettanto ignobile la campagna stampa di quei giorni, che tenterà di
accreditare un'inesistente faida interna alla sezione di Primavalle: una ricostruzione vergognosa,
smentita dalla sentenza della magistratura, che condannerà in maniera definitiva Achille Lollo, Marino
Clavo e Manlio Grillo e con la coda di sangue che, dalla strage di Primavalle, porterà, due anni dopo,
durante le concitate giornate del processo per la strage di Primavalle, all'omicidio a via Ottaviano di
Mikis Mantacas. Poi, il lento oblio, con gli assassini in libertà scappati in Nazioni compiacenti, che
solo nel 2006 saranno rintracciati, ma che mai pagheranno davvero.
Di quella orrenda strage si perse memoria fino al 2003, quando l'allora municipio XIX di Roma, che
comprende  il  quartiere  di  Primavalle,  decise  di  ricordare  nel  loro  territorio  i  fratelli  Mattei  in
quell'anniversario, intitolando loro un parco. Io ero consigliere comunale e ricordo quella cerimonia
con la svelatura della targa nel parco di via Battistini, seguita da una messa in loco. Alla toccante
cerimonia parteciparono fra gli altri Federico Guidi e Marco Visconti, che vollero la targa, Teodoro
Bontempo, Marco Clark, Domenico Franco, Marcello e Vilma Perina, Sergio Marchi, Marco Marsilio
e  tanti  presidenti,  assessori  municipali  dei  municipi  governati  dal  centrodestra,  ma  anche  dal
centrosinistra. Apprezzammo molto, senatore Verini, lo sforzo del sindaco Veltroni di porre un ricordo
condiviso.
Le violenze in quei giorni fecero cadere ragazzi di destra, fecero cadere ragazzi di sinistra. Qualche
giorno dopo la cerimonia, quella targa fu sbrecciata da mani vigliacche, ma è ancora lì, come ancora lì
è il parco Stefano e Virgilio Mattei, nella loro Primavalle.
Da quell'anno, ogni anno, una cerimonia vuole ricordare quella strage. La mattina di domenica 16
aprile alle ore 10 le istituzioni nazionali, regionali, comunali e municipali ricorderanno Stefano e
Virgilio  Mattei  in  via  Bibbiena.  Una  cerimonia,  com'è  stato  appena  detto,  sarà  celebrata  in
Campidoglio, a perenne monito, per ricordare l'odio criminale comunista, la vergognosa impunità e
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latitanza coperta degli assassini, la necessità di perseguire una giustizia ancora negata dalla latitanza
dorata dei colpevoli e il sacrificio di Stefano e Virgilio Mattei, martiri di Primavalle caduti per l'Italia,
affinché mai più una violenza così cieca possa bagnare di sangue la nostra Italia. (Applausi).
PRESIDENTE. Desidero ringraziarvi per questi interventi. Soprattutto le parole del senatore Verini,
che vorrei accostare al gesto del sottosegretario Paola Frassinetti, che è andata insieme al fratello a
rendere omaggio alla lapide in memoria di Fausto Tinelli, anch'egli morto drammaticamente, insieme a
Iaio Iannucci, fanno sperare in quello che non è annullamento dei ricordi della storia, ma un modo
diverso di ricordare, di affrontare e di condividere il senso di civiltà che deve accomunare tutte le parti
politiche. Grazie veramente per oggi. (Applausi).

Atti e documenti, annunzio
PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli
atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo
periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno 
per la seduta di martedì 18 aprile 2023

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 18 aprile, alle ore 16,30, con il
seguente ordine del giorno:
( Vedi ordine del giorno )
La seduta è tolta (ore 13,49).
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano
nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di
coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative ( 
564 )
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO PROPOSTO DALLA
COMMISSIONE
Art. 1.
1. Il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al
PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune, è
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. All'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge 23 marzo 2023, n. 33, le parole: « che sostituisce il
Piano per la non autosufficienza » sono sostituite dalle seguenti: « che sostituisce, per la parte inerente
alla popolazione anziana, il Piano per la non autosufficienza ».
3. All'articolo 1, comma 1, alinea, della legge 17 giugno 2022, n. 71, le parole: « un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre 2023 ».
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale.
________________
N.B. Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo
articolo 1.
ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Nella parte I, la partizione: « Titolo I » e la relativa rubrica sono soppresse.
All'articolo 1:
al comma 1, al primo periodo, le parole: « senza nuovi e maggiori oneri » sono sostituite dalle
seguenti: « senza nuovi o maggiori oneri » e dopo le parole: « medesimo articolo 8 » sono inserite le
seguenti: « del decreto-legge n. 77 del 2021 » e, al secondo periodo, dopo la parola: « adottati » il
segno di interpunzione: « , » è soppresso e le parole: « lett. e) » sono sostituite dalle seguenti: « lettera
 e), »;
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al comma 3, al primo periodo, le parole: « senza nuovi e maggiori oneri » sono sostituite dalle
seguenti: « senza nuovi o maggiori oneri » e, al terzo periodo, dopo le parole: « del presente comma »
 il segno di interpunzione: « , » è soppresso;
al comma 4:
alla lettera b), numero 2), capoverso 3-bis, dopo le parole: « categorie produttive e sociali, », ovunque
ricorrono, sono inserite le seguenti: « del settore bancario, finanziario e assicurativo, », al primo
periodo, dopo la parola: « individuati » è inserito il segno di interpunzione: « , » e le parole: « del
presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 » e, al
secondo periodo, dopo le parole: « Consiglio dei ministri » è inserita la seguente: « del »;
alla lettera d):
al numero 1), le parole: « e il Tavolo » sono sostituite dalle seguenti: « e del Tavolo »;
al numero 2.2), alinea, la parola: « sostituta » è sostituita dalla seguente: « sostituita »;
alla lettera e):
al capoverso 1, le parole: « oltre alle disposizioni di cui al comma 2, sono istituite presso il medesimo
Ministero, due posti » sono sostituite dalle seguenti: « oltre a quanto previsto dal comma 2, sono
istituite presso il medesimo Ministero due posizioni », le parole: « numero di posti » sono sostituite
dalle seguenti: « numero di posizioni » e la parola: « assegnati » è sostituita dalla seguente: «
assegnate »;
al capoverso 2, le parole: « gestione finanziaria e monitoraggio » sono sostituite dalle seguenti: «
sulla gestione finanziaria e sul monitoraggio », dopo le parole: « di informazione, » è inserita la
seguente: « di » e dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « Per gli interventi di titolarità del
Ministero dell'economia e delle finanze, l'Ispettorato svolge, in raccordo con le altre strutture del
Ministero e nel rispetto delle loro competenze, le funzioni previste dall'articolo 8, commi 1, 2, secondo
periodo, 3 e 4 »;
al capoverso 2-bis, le parole: « comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 2 »;
alla lettera f):
al numero 1), le parole: « con amministrazioni pubbliche, » sono sostituite dalle seguenti: « con
amministrazioni pubbliche e »;
al numero 4), capoverso 8-bis, dopo le parole: « titolari di interventi » è inserita la seguente: « del » e
le parole: « dei controlli e della rendicontazione » sono sostituite dalle seguenti: « per la
rendicontazione e il controllo »;
dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
« f-bis) all'articolo 8, comma 2, al primo periodo, le parole: "con il Servizio centrale per il PNRR"
sono sostituite dalle seguenti: "con l'Ispettorato generale per il PNRR" e, al secondo periodo, le parole:
"predetto Servizio centrale" sono sostituite dalle seguenti: "predetto Ispettorato generale" »;
al comma 5, le parole: « euro 533.950 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 549.980 », le parole: «
euro 640.730 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 659.980 » e le parole: « Programma Fondi di
riserva e speciali » sono sostituite dalle seguenti: « programma "Fondi di riserva e speciali" ».
All'articolo 2:
al comma 1:
all'alinea, le parole: « un coordinatore e » sono sostituite dalle seguenti: « un coordinatore, »;
alla lettera b), le parole: « e gli obiettivi e i traguardi » sono sostituite dalle seguenti: « rispetto agli
obiettivi e ai traguardi »;
alla lettera e), dopo le parole: « di cui al citato » sono inserite le seguenti: « articolo 6 del »;
al comma 4, al secondo periodo, le parole: « di cui all'articolo 9 » sono sostituite dalle seguenti: « ai
sensi dell'articolo 9 » e, al quarto periodo, le parole: « personale di livello non dirigenziale » sono
sostituite dalle seguenti: « personale non dirigenziale »;
al comma 5, la parola: « CCNL » è sostituita dalle seguenti: « contratto collettivo nazionale di lavoro
del personale »;
al comma 6, le parole: « e non generali » sono sostituite dalle seguenti: « e non generale, »;
al comma 7, lettera b), dopo le parole: « Segreteria tecnica » sono inserite le seguenti: « di cui
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all'articolo 4 del decreto-legge n. 77 del 2021 ».
All'articolo 3:
al comma 1, lettera a):
al numero 1), capoverso 1, al primo periodo, le parole: « In caso » sono sostituite dalle seguenti: «
Nei casi », dopo le parole: « degli ambiti territoriali sociali » sono inserite le seguenti: « di cui
all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, » e le parole: « inerzia o
difformità » sono sostituite dalle seguenti: « nell'inerzia o nella difformità » e, al secondo periodo,
dopo le parole: « sentito il soggetto attuatore » sono inserite le seguenti: « anche al fine di individuare
tutte le cause di detta inerzia » e dopo le parole: « il potere di adottare » è inserita la seguente: « tutti
»;
al numero 3), le parole: « terzo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « al terzo periodo » e, dopo le
parole: « delibera adottata ai sensi del comma 1 » sono inserite le seguenti: « , ultimo periodo, ».
All'articolo 4:
al comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « Le
amministrazioni assegnatarie, ai fini del completamento del contingente del suddetto personale di
propria spettanza, possono procedere all'assunzione di personale a tempo determinato selezionato
attingendo a graduatorie in corso di validità, per i profili professionali corrispondenti. Le predette
amministrazioni comunicano le assunzioni effettuate al Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato e al Dipartimento della funzione pubblica ».
Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
« Art. 4-bis. - (Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche
amministrazioni) - 1. Ai fini dell'attuazione della Riforma 1.11, "Riduzione dei tempi di pagamento
delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie", della Missione 1, componente 1, del PNRR
le Amministrazioni centrali dello Stato adottano specifiche misure, anche di carattere organizzativo,
finalizzate all'efficientamento dei rispettivi processi di spesa, dandone conto nell'ambito della Nota
integrativa al rendiconto secondo gli schemi indicati dal Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito della circolare annuale sul Rendiconto
generale dello Stato.
2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti,
provvedono ad assegnare, integrando i rispettivi contratti individuali, ai dirigenti responsabili dei
pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici
obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati,
ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. Ai fini
dell'individuazione degli obiettivi annuali, si fa riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui
all'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La verifica del
raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dal competente
organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati
mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64.
3. Ai fini del monitoraggio e della rendicontazione degli obiettivi della Riforma di cui al comma 1, il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze
definisce, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, la base di calcolo e le modalità di rappresentazione degli indicatori ivi previsti.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano agli enti del Servizio sanitario nazionale ».
All'articolo 5:
al comma 1, al primo periodo, le parole: « dei soggetti destinatari, aggiudicatari o altri » sono
sostituite dalle seguenti: « dei soggetti destinatari o aggiudicatari o degli altri » ed è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: « Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il preventivo
parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità di attuazione del

DDL S. 564 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 56  del 13/04/2023

Senato della Repubblica Pag. 1833



presente comma »;
al comma 2, al primo periodo, alle parole: « Nel rispetto » sono premesse le seguenti: « In relazione
ai dati di cui al comma 1, », le parole: « e del decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « e al
codice di cui al decreto legislativo » e le parole: « valutazione, monitoraggio » sono sostituite dalle
seguenti: « valutazione e monitoraggio » e, al secondo periodo, le parole: « e salvi i limiti legislativi
previsti a tutela dei dati personali » sono sostituite dalle seguenti: « e nel rispetto della normativa
vigente in materia di tutela dei dati personali »;
al comma 3:
alla lettera a), alle parole: « nell'ambito » sono premesse le seguenti: « ai sensi del regolamento (UE)
2021/241, »;
alla lettera b), le parole: « all'articolo 46, paragrafo 1 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 46
»;
al comma 4, le parole: « e articolo 10 » sono sostituite dalle seguenti: « e all'articolo 10 »;
al comma 5, le parole: « legge 10 luglio » sono sostituite dalle seguenti: « legge 1° luglio »;
al comma 7, dopo le parole: « assegnazione di incentivi » il segno di interpunzione: « , » è soppresso e
le parole: « il sostenimento delle predette spese anteriormente all'atto di concessione dell'incentivo » 
sono sostituite dalle seguenti: « il sostenimento delle spese a valere sugli incentivi di cui al comma 6
anteriormente all'atto di concessione dell'incentivo »;
al comma 8, le parole: « regolamento UE 2016/679 e del decreto » sono sostituite dalle seguenti: «
regolamento (UE) 2016/679 e al codice di cui al decreto »;
alla rubrica, le parole: « e comunitarie » sono sostituite dalle seguenti: « ed europee ».
All'articolo 6:
al comma 1:
all'alinea, dopo le parole: « all'articolo 9 » il segno di interpunzione: « , » è soppresso;
al capoverso 6, le parole: « il tempestivo avvio ed esecuzione » sono sostituite dalle seguenti: «
l'avvio e l'esecuzione tempestivi » e le parole: « chiusura degli interventi."; »; sono sostituite dalle
seguenti: « chiusura degli interventi". »;
al comma 2, le parole: « della presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « del decreto-
legge 24 febbraio 2023, n. 13, »;
alla rubrica, dopo le parole: « gestione finanziaria » sono inserite le seguenti: « delle risorse del ».
Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:
« Art. 6-bis. - (Flessibilità per l'utilizzo degli avanzi per investimenti locali e per la gestione dei fondi
correnti del PNRR) - 1. All'articolo 15, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "La deroga di cui al periodo precedente si applica anche ai finanziamenti di derivazione
statale ed europea assegnati per spese correnti finalizzate alla realizzazione di interventi afferenti al
PNRR".
Art. 6-ter. - (Disposizioni per il rafforzamento dell'operatività dell'Amministrazione finanziaria) - 1.
All'articolo 9-bis, comma 15, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché,
per favorire l'introduzione del concordato preventivo e l'implementazione dell'adempimento
collaborativo di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, a porre in essere le attività di
progettazione, di sviluppo e di realizzazione dell'interoperabilità delle banche dati, relativamente agli
aspetti metodologici, fermi restando il coordinamento e l'indirizzo da parte dell'Agenzia delle entrate e
la cura dei connessi aspetti tecnologici da parte della Sogei s.p.a.".
2. All'articolo 49 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2022, n. 91, sono apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, dopo le parole: "mediante la stipulazione di apposite convenzioni," è inserita la
seguente: "anche";
b) al comma 8, dopo le parole: "commi 6 e 7" sono inserite le seguenti: ", nonché per le finalità di cui
al comma 6 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
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dalla legge 29 luglio 2021, n. 108," ».
All'articolo 7:
al comma 1, primo periodo, le parole: « che sia assicurato » sono sostituite dalle seguenti: « che siano
assicurati »;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. Ferma restando la necessità di assicurare il rispetto delle condizioni previste al comma 1,
primo periodo, ai fini dell'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali, in sede di adozione del
decreto di cui al medesimo comma 1 la scheda progetto relativa al programma denominato "Rinnovo
delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus" può prevedere un aggiornamento della tipologia di
alimentazione degli autobus adibiti al trasporto pubblico regionale e locale, nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 1, comma 8, quarto periodo, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 ».
Nella parte I, dopo l'articolo 7 sono aggiunti i seguenti:
« Art. 7-bis. - (Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi) - 1. L'articolo 26, comma 6-bis,
penultimo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2022, n. 91, è da intendersi nel senso che le stazioni appaltanti, per l'anno 2023, possono fare
richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 6-quater del predetto articolo 26, purché la richiesta non
riguardi le medesime lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022, per le quali vi sia già stato accesso
ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b), del medesimo articolo.
Art. 7-ter. - (Disposizioni urgenti in materia di garanzie definitive negli appalti pubblici) - 1. Al fine
di favorire la partecipazione alle procedure di gara afferenti agli investimenti pubblici, anche suddivisi
in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai
programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, le disposizioni di cui all'articolo 103,
comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano, anche in deroga
alle specifiche clausole contrattuali, ai contratti d'appalto relativi ai settori speciali di cui al capo I del
titolo VI della parte II del medesimo codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in corso
di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ivi inclusi
quelli relativi ad accordi quadro già aggiudicati ovvero efficaci alla medesima data ».
All'articolo 8:
al comma 1, le parole: « ad essi assegnati » sono sostituite dalle seguenti: « ad essi assegnate » e dopo
le parole: « secondo periodo, del » sono inserite le seguenti: « testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al »;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: "per il reclutamento del personale a tempo determinato" sono
inserite le seguenti: ", ovvero con contratto di somministrazione di lavoro,";
b) al secondo periodo, dopo le parole: "A tal fine, i contratti di lavoro a tempo determinato" sono
inserite le seguenti: ", ovvero i contratti di somministrazione di lavoro," »;
al comma 2, le parole: « dei programmi e operativi complementari alla programmazioni comunitarie »
 sono sostituite dalle seguenti: « dei programmi operativi complementari alle programmazioni europee
»;
al comma 3, dopo le parole: « di cui al comma 4 » il segno di interpunzione: « , » è soppresso ed è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i segretari comunali e provinciali, la medesima facoltà di
incremento percentuale del trattamento accessorio oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è calcolata sui valori della retribuzione di posizione,
spettanti in base all'ente di titolarità, come definiti dal comma 1 dell'articolo 107 del contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area delle funzioni locali, sottoscritto in data 17
dicembre 2020, nonché sul valore della retribuzione di risultato come risultante dai contratti collettivi
vigenti »;
al comma 5, le parole: « di cui al comma 4 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi 3 e 4 », 
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dopo le parole: « enti locali » sono inserite le seguenti: « e gli enti e le aziende del Servizio sanitario
nazionale » e dopo le parole: « all'articolo 113 del » sono inserite le seguenti: « codice dei contratti
pubblici, di cui al »;
al comma 7, le parole: « due posizioni di livello dirigenziale non generale » sono sostituite dalle
seguenti: « due posizioni dirigenziali di livello non generale »;
al comma 8, dopo le parole: « All'articolo 54-quater » sono inserite le seguenti: « , comma 1, »;
al comma 10, dopo le parole: « del PNRR » sono inserite le seguenti: « di titolarità » e dopo le parole:
 « articolo 7 » il segno di interpunzione: « , » è soppresso;
al comma 11, le parole: « stanziamento di fondo speciale » sono sostituite dalle seguenti: «
stanziamento del fondo speciale »;
al comma 13 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o, qualora previsto a legislazione vigente,
previa informativa alle stesse »;
dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:
« 13-bis. Fino al 31 dicembre 2023, le procedure di cui all'articolo 145, comma 2, del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applicano anche ai finanziamenti e contributi previsti
per gli enti locali nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Dalle disposizioni di cui al
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».
Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:
« Art. 8-bis. - (Fondo per l'avvio delle opere indifferibili) - 1. Ferme restando le condizioni per
l'accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, commi 2 e 3, del decreto-
legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, gli
interventi relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, oggetto di
procedure di affidamento mediante accordi quadro ai sensi dell'articolo 10, comma 6-quater, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,
avviate dal 1° gennaio 2022 al 17 maggio 2022, considerano come importo preassegnato a ciascun
intervento, in aggiunta a quello attribuito con il provvedimento di assegnazione, l'ammontare di risorse
pari al 20 per cento dell'importo già assegnato dal predetto provvedimento.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica, entro il
30 aprile 2023, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato l'elenco degli interventi, completi del codice unico di progetto (CUP) e dell'indicazione
dell'ente locale attuatore. Con decreto del Ragioniere generale dello Stato, da adottare entro dieci
giorni dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente, sono assegnate le risorse agli interventi
individuati nell'elenco di cui allo stesso periodo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6,
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 n. 213 del 12 settembre 2022.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede, nei limiti delle risorse disponibili, ai sensi
dell'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
4. All'articolo 1, comma 375, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo la lettera b) è inserita la
seguente:
"b-bis) gli interventi finanziati con risorse statali per i quali si applicano gli obblighi e le condizionalità
del Piano nazionale di ripresa e resilienza".
5. Al fine di assicurare il completamento dell'intervento relativo all'armamento della tratta
Montedonzelli-Piscinola della Linea 1 della metropolitana di Napoli, è autorizzata la spesa di
1.200.000 euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 56 è sostituito dal seguente:
"56. L'ente locale beneficiario del contributo di cui al comma 51 è tenuto ad assumere l'obbligazione
giuridicamente vincolante, relativa alla stipula del contratto di affidamento dell'incarico di
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progettazione oggetto del contributo, entro sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto
di cui al comma 53. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità di monitoraggio e di
verifica delle informazioni relative, in particolare, alla stipula del contratto di affidamento dell'incarico
di progettazione e dell'effettiva conclusione dell'attività di progettazione. Ai fini dell'erogazione del
contributo di cui al presente comma, è sempre richiesta l'acquisizione di un codice identificativo di
gara (CIG) ordinario. I contributi assegnati ai sensi del comma 53 sono erogati dal Ministero
dell'interno agli enti beneficiari per l'80 per cento previa verifica dell'avvenuta stipula del contratto di
affidamento dell'incarico di progettazione, per il restante 20 per cento previa verifica dell'effettiva
conclusione dell'attività di progettazione e comunque fino a concorrenza della spesa effettivamente
sostenuta. In caso di mancato rispetto del termine di cui al primo periodo, il contributo si intende
revocato. A decorrere dalla procedura di assegnazione per il 2024, gli enti beneficiari dei contributi
relativi al biennio precedente possono presentare istanza di finanziamento delle spese di progettazione,
solo dopo aver dimostrato, tramite i sistemi di monitoraggio di cui al comma 57, di aver completato le
relative attività di progettazione oggetto di contributo nel biennio precedente";
b) al comma 57, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "L'assunzione delle obbligazioni
giuridicamente vincolanti e la conclusione dell'attività di progettazione sono verificate attraverso i dati
presenti nel citato sistema di monitoraggio" ».
All'articolo 9:
al comma 3, le parole: « dalle seguenti amministrazioni ed organismi » sono sostituite dalle seguenti: 
« da rappresentanti dei seguenti amministrazioni e organismi »;
al comma 6, le parole: « rimborsi spese » sono sostituite dalle seguenti: « rimborsi di spese ».
All'articolo 10:
al comma 1, le parole: « Componente 2 » sono sostituite dalle seguenti: « componente 1 »;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
« 2-bis. All'articolo 13, comma 1, alinea, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo le parole: "con contratto di lavoro a tempo
determinato" sono inserite le seguenti: ", non rinnovabile," »;
alla rubrica, le parole: « Componente 2 » sono sostituite dalle seguenti: « componente 1 ».
All'articolo 11:
al comma 1, le parole: « monitoraggio e controllo » sono sostituite dalle seguenti: « il monitoraggio e
il controllo », le parole: « della spesa » sono soppresse e le parole: « 500 mila » sono sostituite dalla
seguente: « 500.000 »;
al comma 2, le parole: « 500 mila » sono sostituite dalla seguente: « 500.000 » e le parole: «
stanziamento di fondo speciale » sono sostituite dalle seguenti: « stanziamento del fondo speciale »;
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
« 2-bis. Per garantire lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione previste nell'ambito
dell'Investimento 1, "Transizione 4.0", della Missione 1, "Digitalizzazione, innovazione, competitività,
cultura e turismo", componente 2, "Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema
produttivo", il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato a stipulare, a titolo gratuito,
una convenzione con l'Agenzia delle entrate al fine di disciplinare, anche in deroga alle disposizioni di
cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le procedure
e le modalità per la messa a disposizione e lo scambio dei dati, delle informazioni e della
documentazione rilevanti per le attività di controllo, l'individuazione dei tempi per l'avvio e la
conclusione dei controlli nel rispetto delle scadenze previste per i singoli target, nonché le modalità e i
termini entro i quali il Ministero delle imprese e del made in Italy deve assicurare, coerentemente con
le tempistiche dei controlli, l'emanazione dei pareri tecnici richiesti dall'Agenzia delle entrate
nell'ambito delle attività istruttorie. Nell'ambito di tale convenzione deve essere indicato il numero
delle attività di controllo demandate all'Agenzia delle entrate che, in ogni caso, deve essere limitato a
quelle necessarie a garantire il controllo e la rendicontazione dell'Investimento di cui al periodo
precedente. Nello svolgimento delle predette attività è assicurato il rispetto delle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice
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in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ».
All'articolo 12:
al comma 1:
all'alinea, dopo le parole: « All'articolo 35-ter » il segno di interpunzione: « , » è soppresso;
alla lettera a):
al primo periodo, la parola: « adottato » è sostituita dalle seguenti: « da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, », 
le parole: « ivi comprese » sono sostituite dalle seguenti: « ivi compresi » e le parole: « e riservatezza
» sono sostituite dalle seguenti: « e la riservatezza »;
il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « In relazione alle procedure per il reclutamento delle
amministrazioni di cui all'articolo 3, il decreto di cui al terzo periodo tiene conto delle specificità dei
rispettivi ordinamenti. Entro il medesimo termine di cui al terzo periodo, per le amministrazioni di cui
all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è adottato apposito decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle
finanze e della giustizia, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali
»;
al terzo periodo, dopo le parole « dell'articolo 46 del » sono inserite le seguenti: « testo unico di cui al
» e dopo le parole: « dell'articolo 71 del » sono inserite le seguenti: « medesimo testo unico di cui al
»;
al comma 2, le parole: « nella formulazione vigente alla data » sono sostituite dalle seguenti: « nel
testo vigente prima della data ».
Nella parte II, la rubrica del titolo II è sostituita dalla seguente: « Disposizioni di accelerazione e
snellimento delle procedure » e al capo I del titolo II è inserita la seguente rubrica: « Misure abilitanti
per la riforma della pubblica amministrazione ».
All'articolo 14:
al comma 1:
alla lettera a), capoverso 3-bis, dopo le parole: « comma 3, » sono inserite le seguenti: « del presente
decreto »;
alla lettera b), capoverso 6-quinquies, alla parola: « provvedimenti » è premessa la seguente: « i » e
le parole: « al comma 1 e sottoposti » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 1 sottoposti »;
alla lettera d):
al numero 1), le parole: « e delle infrastrutture » sono sostituite dalle seguenti: « , e alle infrastrutture
»;
al numero 2):
al capoverso 5, dopo le parole: « quarto periodo » sono inserite le seguenti: « , del presente articolo »;
al capoverso 5-ter, il primo periodo è sostituito dai seguenti:
« Le risultanze della valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico
di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono acquisite nel corso della
conferenza di servizi di cui al comma 5 del presente articolo. Qualora non emerga la sussistenza di un
interesse archeologico, le risultanze della valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva
dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 sono
corredate delle eventuali prescrizioni relative alle attività di assistenza archeologica in corso d'opera da
svolgere ai sensi del medesimo articolo 25 »;
alla lettera e), numero 2), dopo le parole: « comma 5 » è aggiunto il seguente segno di interpunzione: 
« , »;
al comma 2, dopo le parole: « medesimo decreto legislativo » il segno di interpunzione: « , » è
soppresso;
al comma 4, al primo periodo, le parole: « Per le medesime finalità di cui al comma 1, » sono
soppresse, le parole: « le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 3, 5, 6, 8 e
13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, » sono sostituite dalle seguenti « le disposizioni di cui agli
articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 5, 6 e 8 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, » e, al
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secondo periodo, le parole: « da Consip S.p.A » sono sostituite dalle seguenti: « dalla Consip S.p.A »;
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
« 4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 4, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 1 a
6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120, si applicano fino al 31 dicembre 2026. Con il decreto del Ministro dell'interno di cui al
comma 5 del medesimo articolo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, possono essere individuate, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, misure di potenziamento dell'azione istruttoria dei Gruppi interforze antimafia
istituiti presso le prefetture, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
4-ter. Ferma restando la somma complessivamente destinata a concorrere alla realizzazione del singolo
programma, in caso di programmi finanziati sia con risorse del PNRR sia con risorse del PNC, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta dell'Amministrazione centrale
titolare della misura PNRR, può essere disposta, nei limiti delle risorse del PNC disponibili,
l'assegnazione di risorse al fine di porre ad esclusivo carico del PNC medesimo specifici interventi, per
i quali devono essere comunque assicurati il rispetto del cronoprogramma finanziario e la coerenza con
gli impegni assunti con la Commissione europea nel PNRR sull'incremento della capacità di spesa
collegata all'attuazione degli interventi del PNC »;
al comma 8, lettera a), dopo le parole: « all'alinea, » sono inserite le seguenti: « le parole: "Fino al 30
giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 30 giugno 2024" e »;
al comma 9, capoverso 451-bis, le parole: « di 2.231.00 euro » sono sostituite dalle seguenti: « di
2.231.000 euro »;
dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
« 9-bis. La presentazione dell'istanza telematica da parte dei soggetti individuati dall'articolo 3, comma
1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2023, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2023, costituisce titolo per l'emissione della fattura da parte
dell'impresa esecutrice, anche in assenza del rilascio del certificato di pagamento da parte della
stazione appaltante. A tal fine, i medesimi soggetti forniscono all'impresa esecutrice copia dell'istanza
presentata, completa del prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei
lavori rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni
contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento ».
Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:
« Art. 14-bis. - (Disposizioni in materia di sottoscrizione degli accordi di programma) - 1. Al fine di
assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi previsti dagli accordi di programma,
all'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della
provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, deve essere sottoscritto entro sessanta
giorni dalla comunicazione dell'esito positivo della conferenza di cui al comma 3 ed è approvato con
atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco e pubblicato nel
Bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della regione,
produce gli effetti dell'intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e
sostituendo i permessi di costruire, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato" ».
All'articolo 15:
al comma 1, le parole: « delle medesima Agenzia » sono sostituite dalle seguenti: « della medesima
Agenzia »;
al comma 3, le parole: « per la realizzazione » sono sostituite dalle seguenti: « alla realizzazione »;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
« 3-bis. L'Istituto per il credito sportivo può proporre all'Agenzia del demanio di integrare, previa
intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'elenco degli immobili di cui al comma 3 che
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possono essere oggetto degli interventi di recupero, ristrutturazione e rifunzionalizzazione a valere,
anche parzialmente, sulle risorse del PNRR, purché ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza
con gli obiettivi specifici e di conformità ai relativi princìpi di attuazione, con beni di proprietà del
medesimo Istituto, destinati ad impianti sportivi o a finalità istituzionali o strumentali. Per la quota
eventualmente non coperta dalle risorse del PNRR, l'Istituto per il credito sportivo provvede al
finanziamento degli interventi di cui al periodo precedente nell'ambito della propria autonomia
finanziaria »;
al comma 4, dopo le parole: « di competenza » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , », le
parole: « regole Eurostat » sono sostituite dalle seguenti: « regole di Eurostat » e le parole: «
affidamento della progettazione » sono sostituite dalle seguenti: « affidamento delle attività di
progettazione »;
al comma 5, al primo periodo, le parole: « Ministero della difesa individua » sono sostituite dalle
seguenti: « il Ministero della difesa individua » e le parole: « di Difesa Servizi S.p.A. » sono sostituite
dalle seguenti: « della Difesa Servizi S.p.A. » e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il
Ministero della difesa e la Difesa Servizi S.p.A possono avvalersi, a titolo gratuito e senza ulteriori
oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, previa intesa con il Ministero dell'economia e delle
finanze, dell'Istituto per il credito sportivo per l'individuazione degli immobili destinati alla
realizzazione e valorizzazione di impianti sportivi e per la valutazione della sostenibilità economica e
finanziaria e della fattibilità tecnica ed economica dei progetti. Il Ministero della difesa e la Difesa
Servizi S.p.A. possono stipulare intese con l'Istituto per il credito sportivo per facilitare il
cofinanziamento degli impianti sportivi da realizzare e valorizzare »;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
« 5-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e fermo quanto previsto all'ultimo periodo del
medesimo comma, l'Agenzia del demanio individua, sentiti gli enti locali competenti e d'intesa con il
Ministero dell'economia e delle finanze, gli immobili di proprietà dello Stato e di altri enti pubblici
suscettibili di essere inseriti in operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione che possano essere
destinati ad alloggi universitari ed annesse strutture ovvero ad impianti sportivi oggetto di
finanziamento, anche parziale, con le apposite risorse previste nell'ambito delle misure del PNRR. Le
operazioni di permuta di cui al presente comma sono realizzate senza conguagli in denaro a carico
dello Stato e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5-ter. Al fine di raggiungere gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in considerazione
del valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le
sue forme, le regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione degli immobili e impianti sportivi di
loro proprietà che possono essere oggetto di interventi di recupero o ristrutturazione ovvero adibiti alle
predette attività. La ricognizione è operata sulla base di criteri definiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata, in coerenza con quanto disposto
dal presente articolo, anche al fine di valorizzare le periferie urbane »;
alla rubrica, dopo le parole: « Ministero della difesa » sono inserite le seguenti: « nonché delle
regioni e degli enti locali ».
Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:
« Art. 15-bis. - (Contributo dell'Agenzia del demanio a sostegno degli interventi di rigenerazione
urbana, di rifunzionalizzazione, efficientamento e messa in sicurezza di spazi e immobili pubblici
finanziati con risorse PNRR, PNC e PNIEC) - 1. I beni immobili appartenenti al demanio storico
artistico ovvero al patrimonio disponibile dello Stato, in gestione all'Agenzia del demanio, interessati
da progetti di riqualificazione per scopi istituzionali o sociali recanti apposito finanziamento, ovvero
interessati da interventi da candidare al finanziamento, in tutto o in parte, con le risorse previste
nell'ambito delle misure di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dal Piano nazionale
per gli investimenti complementari (PNC), nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il
clima (PNIEC), possono, su domanda presentata da regioni, comuni, province e città metropolitane,
essere trasferiti in proprietà, a titolo gratuito, ai predetti enti che ne facciano motivata richiesta alla
suddetta Agenzia entro il 31 dicembre 2024, indicando la destinazione finale del bene e i tempi stimati
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di realizzazione degli interventi.
2. Sono esclusi dal trasferimento di cui al comma 1 i beni in uso per finalità dello Stato o per quelle di
cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i beni per i quali siano in corso
procedure volte a consentirne l'uso per le medesime finalità nonché quelli inseriti o suscettibili di
essere inseriti in operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione ai sensi di legge.
3. L'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e di concerto con la
competente amministrazione titolare delle risorse di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla
richiesta di trasferimento, verifica la sussistenza delle condizioni e dei presupposti per l'accoglimento
della stessa e ne comunica l'esito all'ente interessato che, in caso di esito positivo, acquisisce la
disponibilità del bene, nelle more del completamento del trasferimento, ai fini dell'avvio della
progettazione e di ogni altra attività propedeutica.
4. Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'accoglimento della richiesta, il trasferimento del bene
è disposto con decreto dell'Agenzia del demanio che prevede: a) la retrocessione del bene allo Stato in
caso di mancato avvio o non completamento dell'intervento nei termini previsti dal relativo
finanziamento; b) il divieto di alienazione dei beni statali trasferiti per un periodo di cinque anni
decorrenti dal collaudo, dalla regolare esecuzione dei lavori ovvero dal completamento dell'intervento
sugli stessi realizzati. Il decreto di trasferimento dei beni immobili appartenenti al demanio storico
artistico è comunicato ai competenti uffici del Ministero della cultura secondo le modalità di cui
all'articolo 54, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e i beni
medesimi restano assoggettati alla disciplina di tutela di cui al predetto codice.
5. I beni di cui al comma 1 sono trasferiti, con tutte le pertinenze, gli accessori, i vincoli, gli oneri e i
pesi, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con contestuale immissione di ciascun ente
territoriale, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto formale di trasferimento del bene di cui al
comma 4, nel possesso giuridico degli stessi e con subentro del medesimo ente in tutti i rapporti attivi
e passivi relativi al bene trasferito.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle
regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà, ai sensi del presente articolo, immobili statali
utilizzati a titolo oneroso, sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al
trasferimento di cui al comma 5. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per
lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate
a valere sui tributi spettanti all'ente ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del
bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato.
7. Al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione degli interventi di cui al presente
articolo, gli enti richiedenti, nelle more del trasferimento del bene, possono avvalersi dei servizi di
progettazione gratuiti della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1,
commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano ».
All'articolo 16:
al comma 1, al primo periodo, le parole: « dei beni statali » sono sostituite dalle seguenti: « i beni
statali » e, al quarto periodo, le parole: « regole Eurostat » sono sostituite dalle seguenti: « regole di
Eurostat » e le parole: « della progettazione » sono sostituite dalle seguenti: « delle attività di
progettazione »;
al comma 3, le parole: « energia rinnovabile » sono sostituite dalle seguenti: « energia da fonti
rinnovabili »;
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
« 3-bis. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga ai requisiti di cui all'articolo 31, comma 2, lettere 
b) e c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, l'Agenzia del demanio può costituire comunità
energetiche rinnovabili nazionali, in via prioritaria, con le amministrazioni dello Stato di cui
all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché con le altre pubbliche
amministrazioni centrali e locali, anche per impianti superiori a 1 MW, con facoltà di accedere ai
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regimi di sostegno previsti dal medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da
impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, disciplinando i relativi
rapporti con i clienti finali nell'atto costitutivo della comunità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
20, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
aprile 2022, n. 34, e dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 ».
All'articolo 17:
al comma 2, le parole: « da diritto » sono sostituite dalle seguenti: « di diritto »;
al comma 3, le parole: « da Consip S.p.A » sono sostituite dalle seguenti: « dalla Consip S.p.A » e
dopo le parole: « In relazione all'incremento disposto ai sensi del primo periodo, » sono inserite le
seguenti: « l'aggiudicatario, previa autorizzazione da parte della Consip S.p.A., può eseguire parte
della prestazione oggetto delle convenzioni e degli accordi quadro stipulati dalla medesima Consip
S.p.A. avvalendosi di altri operatori economici, a prescindere dalla loro eventuale partecipazione alla
medesima procedura, purché all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture da
subappaltare e che tali operatori economici siano in possesso dei requisiti previsti all'articolo 47 del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108,
nonché dei requisiti previsti all'articolo 80 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
o, in alternativa, »;
al comma 4, le parole: « decreto del Ministero » sono sostituite dalle seguenti: « decreto del Ministro
»;
al comma 5, le parole: « da Consip S.p.A » sono sostituite dalle seguenti: « dalla Consip S.p.A » e
dopo la parola: « clinico-assistenziali" » il segno di interpunzione: « , » è soppresso.
All'articolo 18:
al comma 2, alinea, dopo le parole: « All'articolo 50-ter del » sono inserite le seguenti: « codice
dell'amministrazione digitale, di cui al »;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
« 2-bis. All'articolo 1, comma 563, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole:
"alle pubbliche amministrazioni, agli enti territoriali" sono sostituite dalle seguenti: "ai soggetti
pubblici e privati" e le parole: "attraverso lo strumento della Carta" sono sostituite dalle seguenti:
"attraverso l'utilizzo anche in via telematica dello strumento della Carta" »;
al comma 3:
al primo periodo, dopo le parole: « commi 6 e 7, del » sono inserite le seguenti: « codice delle
comunicazioni elettroniche, di cui al », dopo le parole: « articolo 5, comma 3, del » sono inserite le
seguenti: « codice della strada, di cui al » e dopo le parole: « apposita richiesta » sono inserite le
seguenti: « , in formato digitale e mediante posta elettronica certificata, »;
al secondo periodo, dopo le parole: « preventiva comunicazione » sono inserite le seguenti: « in
formato digitale e mediante posta elettronica certificata », dopo le parole: « citato articolo 5, comma 3,
» sono inserite le seguenti: « del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, » e le parole: « che
verranno dettagliate » sono sostituite dalle seguenti: « definite dettagliatamente »;
il comma 4 è sostituito dal seguente:
« 4. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui
al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, per gli
interventi relativi alla realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra larga fissa e mobile, sono
prorogati di ventiquattro mesi i termini relativi a tutti i certificati, gli attestati, i permessi, le
concessioni, le autorizzazioni e gli atti abilitativi comunque denominati, ivi compresi i termini di inizio
e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, rilasciati o formatisi alla data di entrata in vigore del presente
decreto. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni
certificate di inizio attività (SCIA), nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e
autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai
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permessi di costruire e alle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una
proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dell'articolo 103,
comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, e dell'articolo 10-septies del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle
dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate e prorogate ai sensi del citato articolo
10-septies »;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
« 4-bis. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di
cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e di
garantire connettività a banda ultra larga nelle aree interne del Paese nelle more del completamento del
Piano "Italia a 1 Giga", approvato dal Comitato interministeriale per la transizione digitale il 27 luglio
2021, gli operatori beneficiari della proroga di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 30
dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, possono
richiedere il mantenimento dei diritti d'uso delle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz fino al 31
dicembre 2026, previa presentazione di apposita richiesta da avanzare, ai sensi del comma 9
dell'articolo 11 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, entro il 31 luglio 2023. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 63 del citato codice
di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, la proroga dei diritti d'uso è soggetta al versamento di un
contributo annuo determinato entro il 31 ottobre 2023 dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
in base al valore di base d'asta della banda 26 GHz di cui al bando di gara del Ministero dello sviluppo
economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 5a serie speciale, n. 80 dell'11 luglio 2018, in
proporzione alla quantità di frequenze, alla popolazione coperta e alla durata del diritto d'uso,
considerando, altresì, il progressivo spegnimento delle frequenze oggetto di proroga »;
al comma 5:
all'alinea, le parole: « Al decreto » sono sostituite dalle seguenti: « Al codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto »;
alla lettera a):
al numero 2), le parole: « le amministrazioni, enti e gestori » sono sostitute dalle seguenti: « le
amministrazioni, gli enti e i gestori » e le parole: « ivi incluse » sono sostituite dalle seguenti: « ivi
inclusi »;
dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:
« 2-bis) al comma 10, la parola: "novanta" è sostituita dalla seguente: "sessanta" »;
alla lettera b), dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:
« 2-bis) il comma 5 è abrogato »;
il comma 6 è sostituito dal seguente:
« 6. Dopo l'articolo 49 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, è inserito il seguente:
"Art. 49-bis. - (Misure di semplificazione per impianti relativi ad opere prive o di minore rilevanza) - 
1. Gli interventi di cui agli articoli 44 e 45 del presente codice, relativi agli impianti delle opere prive
di rilevanza o di minore rilevanza di cui agli articoli 94 e 94-bis del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e gli interventi di cui agli articoli 46, 47 e 49 del
presente codice non sono soggetti all'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 94 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2. Sono interventi privi di rilevanza, a titolo esemplificativo: microcelle, impianti di copertura indoor 
e in galleria e le infrastrutture costituite da pali/paline di altezza inferiore o uguale a mt 4 il cui peso
non sia superiore a 6,00 KN.
3. Gli interventi di cui al comma 1 che hanno minore rilevanza e prevedono l'esecuzione di lavori
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strutturali nelle località sismiche individuate ai sensi dell'articolo 83 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono soggetti al preventivo deposito in formato
digitale del progetto strutturale presso l'Ufficio del genio civile, accompagnato dalla dichiarazione del
progettista che assevera il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra il progetto
esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni
sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica. L'avvenuto deposito abilita l'inizio dei
relativi lavori" »;
il comma 7 è sostituito dal seguente:
« 7. Dopo l'articolo 54 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è inserito il
seguente:
"Art. 54-bis. - (Infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità) - 1. Per la realizzazione di
infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità nelle zone gravate da usi civici non è
necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo 12, secondo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766,
e, nei casi di installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 45, 46 e 49 del presente codice e di
realizzazione di iniziative finalizzate a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle
reti e l'operatività e continuità dei servizi di telecomunicazione, non si applica il vincolo paesaggistico
di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" »;
al comma 9, le parole: « decreto legislativo del 18 aprile » sono sostituite dalle seguenti: « decreto
legislativo 18 aprile »;
dopo il comma 10 è inserito il seguente:
« 10-bis. Al fine di contenere l'incremento del contributo di cui all'articolo 40, comma 3, della legge
23 dicembre 1994, n. 724, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e di cui
all'articolo 34, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, anche allo scopo di consentire la prosecuzione delle attività
finalizzate all'implementazione del processo di digitalizzazione, in conformità al Piano nazionale di
ripresa e resilienza ai sensi dell'articolo 27, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, si applicano fino al
completamento del processo di transizione digitale da parte dell'Autorità ivi indicata e comunque non
oltre il 31 marzo 2024 »;
al comma 11:
alla lettera a), alle parole: « secondo periodo, » è premessa la seguente: « al » e le parole: « secondo
periodo e » sono sostituite dalle seguenti: « secondo periodo, e »;
alla lettera b), le parole: « secondo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « secondo periodo, »;
dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:
« 11-bis. All'articolo 65 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo la parola: "(PEC)" o "PEC" , ovunque ricorra, sono inserite le seguenti: "o portale telematico
di riferimento";
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. La PEC di consegna o la ricevuta rilasciata dal portale telematico all'atto della presentazione allo
sportello unico è da considerare attestazione di deposito rilasciata al costruttore che ha presentato la
denuncia".
11-ter. Al fine di garantire il perseguimento del pubblico interesse alla tempestiva e corretta
esecuzione del contratto, è estesa ai Piani "Italia a 1 Giga", "Italia 5G backhauling" e "Italia 5G
densificazione" l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 18, del codice di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
11-quater. Per consentire la rendicontazione del Grande progetto nazionale banda ultra larga aree
bianche, adottato con la decisione di esecuzione C(2019) 2652 final della Commissione europea, del 3
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aprile 2019, sui programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei per la
programmazione 2014-2020, il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è
autorizzato a concedere in favore del Ministero delle imprese e del made in Italy le anticipazioni di cui
all'articolo 1, comma 243, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel limite di 100 milioni di euro per
l'anno 2023 ».
Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:
« Art. 18-bis. - (Adeguamenti tecnologici per la gestione dell'identità digitale) - 1. Al fine di garantire
il raggiungimento dei target previsti dalla Missione 1, componente 1, sub-Investimento 1.4.4, del
PNRR, in sede di rinnovo degli accreditamenti da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) di cui
all'articolo 64, comma 2-ter, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i gestori
dell'identità digitale garantiscono, oltre ai servizi già erogati, la verifica dei dati mediante l'accesso
all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), come previsto dal comma 3-ter del citato
articolo 64, nonché gli adeguamenti tecnologici necessari ad assicurare l'innalzamento del livello dei
servizi, nonché della qualità, sicurezza ed interoperabilità degli stessi, stabiliti dalle linee guida
dell'AgID. Ai fini dell'accreditamento e per l'assolvimento degli obblighi di cui al primo periodo e
nelle more dell'incremento qualitativo del sistema di identità digitale, i gestori delle identità digitali
stipulano apposita convenzione con l'AgID in cui sono definiti gli obblighi dei gestori, ivi compresi
quelli previsti al primo periodo e a legislazione vigente, nonché i criteri e le modalità previsti per la
verifica del conseguimento e del mantenimento degli obiettivi pre-stazionali stabiliti dalle norme
vigenti, dalle convenzioni stesse e dalle linee guida dell'AgID. La predetta convenzione disciplina,
altresì, le modalità e il cronoprogramma di attuazione degli obblighi posti in capo ai gestori
dell'identità digitale, le regole tecniche e le modalità di funzionamento dell'accesso ai servizi garantito
tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID), nonché la misura e le modalità
di erogazione del finanziamento del progetto sulla base dei costi sostenuti, dell'adempimento degli
obblighi convenzionali e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, monitorati e verificati per
approvazione dall'Unità di missione PNRR presso il Dipartimento per la trasformazione digitale della
Presidenza del Consiglio dei ministri, titolare del sub-Investimento della Missione di cui al primo
periodo. La predetta struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale comunica con cadenza semestrale al Ministero dell'economia e
delle finanze e all'Ispettorato generale per il PNRR, anche sulla base dei dati e delle informazioni
ricavabili dai sistemi di monitoraggio, le risorse utilizzate, lo stato di attuazione degli interventi e gli
obiettivi conseguiti.
2. Al raggiungimento degli obiettivi convenzionali prefissati in coerenza con il PNRR, monitorati e
verificati per approvazione dall'Unità di missione PNRR presso il Dipartimento per la trasformazione
digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del comma 1, ai gestori dell'identità
digitale è riconosciuto un contributo, nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di
innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità
politica delegata per il PNRR, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, il contributo è ripartito in proporzione al numero di identità
digitali gestite da ciascun gestore, degli accessi ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni,
delle verifiche dei dati nell'ANPR, tenuto conto dell'incremento delle identità digitali gestite e delle
transizioni registrate, nonché del grado di raggiungimento degli obiettivi convenzionali di cui al primo
periodo, verificati per approvazione, e sono stabilite le modalità e il cronoprogramma di erogazione
delle somme erogabili, nel limite di spesa sopra indicato, previo esito positivo delle verifiche sul
rispetto delle convenzioni e degli obiettivi del PNRR.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro, si provvede a
valere sulle risorse assegnate alla Missione 1, componente 1, sub-Investimento 1.4.4, del PNRR,
secondo le procedure previste per la gestione delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del 
Next Generation EU-Italia ».
All'articolo 19:
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al comma 2:
alla lettera a), dopo le parole: « 31 dicembre 2024" » sono aggiunte le seguenti: « ; al citato comma 2-
bis, il quattordicesimo periodo è sostituito dal seguente: "La Commissione opera con le modalità
previste dagli articoli 20, 21, 23, 24, 25, 27 e 28 del presente decreto" »;
dopo la lettera a) è inserita la seguente:
« a-bis) all'articolo 8, comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dall'annualità
2023, per i componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale si applicano i
compensi previsti per i membri della Commissione tecnica PNRR-PNIEC" »;
dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
« c-bis) all'articolo 28, comma 4, dopo le parole: "sono svolte direttamente dall'autorità competente"
sono aggiunte le seguenti: ", che deve esprimersi entro il termine di novanta giorni. In caso di inerzia
da parte dell'autorità competente, allo svolgimento delle attività di verifica provvede il titolare del
potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241" »;
al comma 3:
alla lettera a), dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:
« 2-bis) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti la
composizione del contingente, i profili degli esperti da inserire nella short list di cui al comma 2-bis e i
compensi degli esperti" »;
dopo la lettera a) è inserita la seguente:
« a-bis) i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti:
"2. A decorrere dall'anno 2023, l'individuazione degli esperti di cui al comma 1 avviene a seguito di
avviso pubblicato nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, finalizzato
ad acquisire la manifestazione di interesse alla nomina di esperto. Al fine di garantire il costante
aggiornamento della short list di cui al comma 2-bis, l'avviso di cui al primo periodo rimane
pubblicato nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sino al 30 giugno
2025.
2-bis. All'esito della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, è redatta una short list 
recante i nominativi dei soggetti valutati come idonei. Il Capo del dipartimento competente, sentiti i
direttori generali, provvede alla nomina ai sensi del comma 2-ter, attingendo alla short list di cui al
primo periodo, tenuto conto, in rapporto alle esigenze operative delle strutture di livello generale
afferenti al dipartimento, delle specifiche professionalità ed esperienze dei soggetti inclusi nella stessa 
short list" »;
alla lettera b), capoverso 2-ter, dopo le parole: « sono conferiti » sono inserite le seguenti: « anche in
deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, » e le parole: « Capo dipartimento » sono sostituite dalle seguenti: « Capo del dipartimento ».
All'articolo 20:
al comma 2, al secondo periodo, le parole: « nonché al personale » sono sostituite dalle seguenti: «
nonché dal personale » e, al quarto periodo, le parole: « nonché a quelli previsti » sono sostituite dalle
seguenti: « nonché quelli previsti »;
al comma 4, le parole: « decreto-legge 17 n. 50 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto-legge n. 50
» e le parole: « segretaria tecnica » sono sostituite dalle seguenti: « Segreteria tecnica ».
All'articolo 21:
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
« 2-bis. All'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'INPS fornisce altresì all'Autorità politica
delegata in materia di disabilità e al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità
della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le indicazioni della medesima Autorità o del
medesimo Dipartimento, rappresentazioni in forma aggregata dei dati e delle informazioni presenti nel
sistema informativo di cui al comma 3, lettera a), al fine di agevolare il monitoraggio e la
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programmazione degli interventi e delle politiche in materia di disabilità, di supportare l'attuazione
delle riforme e degli investimenti in materia di disabilità previsti nell'ambito del Piano nazionale di
ripresa e resilienza, nonché per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio";
b) dopo il comma 11 è inserito il seguente:
"11-bis. Dei dati e delle informazioni di cui al comma 7 e delle informazioni integrate ai sensi del
comma 10 è fornita rappresentazione in forma aggregata all'Autorità politica delegata in materia di
disabilità e al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del
Consiglio dei ministri, per il perseguimento delle finalità di cui al comma 4, terzo periodo" »;
la rubrica è sostituita dalla seguente: « Misure per il monitoraggio e la programmazione delle
politiche e delle riforme attuative del PNRR in materia di disabilità ».
All'articolo 22:
al comma 1, la parola: « Provveditori », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « Provveditorati
», le parole: « afferenti le attività e le funzioni » sono sostituite dalle seguenti: « afferenti alle attività e
alle funzioni » e dopo le parole: « articolo 3 del » sono inserite le seguenti: « regolamento di cui al »;
al comma 2, dopo le parole: « comma 3, del » sono inserite le seguenti: « regolamento di cui al »;
al comma 5, le parole: « il predetto Corpo nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « il Corpo
nazionale »;
al comma 6, le parole: « per l'anno 2030, euro » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2030 ed
euro ».
All'articolo 23:
al comma 1, le parole: « come integrate dall'articolo » sono sostituite dalle seguenti: « come integrate
ai sensi dell'articolo », le parole: « convertito in legge » sono sostituite dalla seguente: « convertito » 
e le parole: « Unità di missione del PNRR » sono sostituite dalle seguenti: « Unità di missione per il
PNRR ».
All'articolo 24:
al comma 2, capoverso 1-bis, dopo le parole: « interventi di edilizia scolastica di cui al comma 1, » 
sono inserite le seguenti: « nonché per tutti gli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti
fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, » e le parole: « , i cui oneri
sono posti » sono sostituite dalle seguenti: « ; i relativi oneri sono posti »;
al comma 3, alinea, le parole: « rientranti nel PNRR » sono soppresse e le parole: « ove diversi » 
sono sostituite dalle seguenti: « ove diverse »;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
« 3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, anche agli Istituti
tecnologici superiori (ITS Academy), di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99, per l'attuazione degli
interventi rientranti nel PNRR »;
al comma 4, le parole: « ivi richiamati » sono sostituite dalle seguenti: « rientranti nel PNRR »;
al comma 5, le parole: « la spesa 4 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « la spesa di 4 milioni » e
le parole: « 3 aprile 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 13 aprile 2017 »;
al comma 6, dopo le parole: « bando di gara » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e le
parole: « tecnico organizzativi » sono sostituite dalla seguente: « tecnico-organizzativi »;
dopo il comma 6 sono è aggiunto il seguente:
« 6-bis. All'articolo 14 della legge 15 luglio 2022, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) all'alinea, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciassette mesi";
2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) le fondazioni ITS Academy per le quali sia intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle
persone giuridiche entro il 31 marzo 2023";
b) al comma 2, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciassette mesi" ».
All'articolo 25:
al comma 1, capoverso 6, dopo le parole: « dirigenti di seconda fascia » è inserito il seguente segno di
interpunzione: « , ».
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All'articolo 26:
al comma 2, dopo le parole: « del beneficio » sono inserite le seguenti: « di cui al comma 1 »;
al comma 3, le parole: « beneficio contributivo di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: «
beneficio di cui al comma 1 »;
al comma 4, le parole: « Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 » 
sono sostituite dalle seguenti: « decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, » e
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24
settembre 2021 »;
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
« 5-bis. All'articolo 14, comma 6-duodevicies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2026";
b) al terzo periodo, le parole: "Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2026" »;
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
« 6-bis. L'articolo 6, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta come riferito anche
ai ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24 della medesima legge, assunti con regime di
tempo pieno, i quali possono transitare, per gli anni accademici successivi a quello della presa di
servizio, al regime a tempo definito, previa domanda da presentare al rettore sei mesi prima dell'inizio
dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e con obbligo di mantenere il regime prescelto
per almeno un anno accademico »;
il comma 7 è sostituito dal seguente:
« 7. All'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
"4-ter. Ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse
corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di prima fascia alla chiamata di
studiosi in possesso dell'abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare. A tali procedimenti non
sono ammessi a partecipare i professori di prima fascia già in servizio. Le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano alle Scuole superiori a ordinamento speciale" »;
al comma 8, le parole: « le università statali, possono » sono sostituite dalle seguenti: « le università
statali possono », le parole: « un importo non superiore all'un per cento » con le seguenti: « un
importo non superiore al 2 per cento » e le parole: « e nel limite massimo delle risorse rimborsate » 
sono soppresse;
al comma 9, le parole: « All'art. 12, del regio decreto » sono sostituite dalle seguenti: « All'articolo 12
del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto »;
dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
« 9-bis. Al fine di favorire il pieno raggiungimento degli obiettivi della Missione 4, componente 2, del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 2, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 508,
dopo la lettera a) è inserita la seguente:
"a-bis) previsione dell'abilitazione artistica nazionale quale attestazione della qualificazione didattica,
artistica e scientifica dei docenti nonché quale requisito necessario per l'accesso alle procedure di
reclutamento a tempo indeterminato dei docenti, con decentramento delle procedure di nomina delle
relative commissioni, di valutazione dei candidati, di pubblicazione degli esiti e di gestione del relativo
contenzioso. Il conseguimento dell'abilitazione non dà diritto all'assunzione in ruolo" ».
All'articolo 27:
al comma 2, dopo le parole: « consentire al medesimo » è inserita la seguente: « Ministero ».
Dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:
« Art. 27-bis. - (Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici per le università
statali, le istituzioni dell'AFAM e gli enti pubblici nazionali di ricerca per la realizzazione degli
interventi del PNRR e del PNC di competenza del Ministero dell'università e della ricerca) - 1.
All'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
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luglio 2021, n. 108, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. La procedura di cui al comma 3 si applica alle università statali, alle istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica, nonché agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per tutte le procedure per la realizzazione degli
interventi del PNRR e del PNC di competenza del Ministero dell'università e della ricerca di importo
fino a 215.000 euro" ».
All'articolo 28:
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
« 1-bis. In attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, componente 1, del Piano nazionale di ripresa
e resilienza, dopo l'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, è inserito il seguente:
"Art. 1-ter. - (Regime autorizzatorio per l'esercizio di una struttura residenziale universitaria) - 1. Al
fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza,
l'esercizio di una struttura residenziale universitaria beneficiaria dalle risorse di cui all'articolo 1-bis è
soggetto al regime autorizzatorio di cui al presente articolo.
2. Gli standard minimi nazionali per la classificazione di una struttura residenziale universitaria sono
disciplinati dal decreto di cui all'articolo 1-bis, comma 7, lettera f).
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le regioni
disciplinano le modalità operative per l'emanazione del provvedimento di classificazione delle
strutture che rispettano i requisiti di cui al comma 2 e provvedono al conseguente rilascio
dell'autorizzazione all'esercizio della struttura residenziale universitaria.
4. Le normative relative all'autorizzazione all'esercizio di strutture residenziali universitarie approvate
dalle regioni precedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione mantengono la
loro efficacia fino all'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si fa rinvio alla normativa vigente in
materia, in particolare per quanto concerne gli aspetti di natura fiscale. Dall'attuazione del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Restano salvi ed impregiudicati, in ogni caso, gli interventi che alla data di entrata in vigore della
presente disposizione risultano già assegnatari dei finanziamenti di cui alla presente legge e delle
risorse a valere sul PNRR" »;
alla rubrica, le parole: « housing universitario » sono sostituite dalle seguenti: « residenze e alloggi
universitari ».
All'articolo 29:
al comma 1, al primo periodo, le parole: « agli interventi » sono sostituite dalle seguenti: « le
amministrazioni attuatrici e i soggetti attuatori responsabili degli interventi », le parole: « si applica la
disciplina prevista dall'ordinanza » sono sostituite dalle seguenti: « applicano la disciplina prevista
dagli articoli 4 e 14 dell'ordinanza » e le parole: « disposizioni di leggi » sono sostituite dalle seguenti:
 « disposizioni di legge » e il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Per le Province autonome di
Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, della citata
ordinanza n. 558 del 2018. »;
al comma 2, le parole: « dalla legge, 27 » sono sostituite dalle seguenti: « dalla legge 27 »;
al comma 3, le parole: « dal commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « dai commi 1 e 2 »;
al comma 4, le parole: « , ovunque presenti, » sono soppresse.
Nel capo IV del titolo II della parte II, dopo l'articolo 29 è aggiunto il seguente:
« Art. 29-bis. - (Disposizioni urgenti contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle
infrastrutture idriche) - 1. Per le finalità di cui all'articolo 29, nonché per garantire da parte della
Presidenza del Consiglio dei ministri il coordinamento e il raccordo necessari per affrontare le
situazioni di criticità ambientale delle aree urbanizzate del territorio nazionale interessate da fenomeni
di esondazione e di alluvione, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare si avvale del
Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, che opera in coordinamento con il
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il
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Dipartimento Casa Italia assicura in particolare il supporto necessario per lo svolgimento da parte del
Ministro per la protezione civile e le politiche del mare delle attività di impulso e coordinamento in
ordine alla realizzazione degli interventi di prevenzione o di messa in sicurezza relativi al contrasto al
dissesto idrogeologico e alla difesa e messa in sicurezza del suolo, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
2. All'articolo 1, comma 1074, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: "con decreto del Ministro della transizione ecologica," sono
inserite le seguenti: "di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare,";
b) al terzo periodo, dopo le parole: "d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare" sono inserite le seguenti: "e con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare".
3. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: "decreti del Ministro della transizione ecologica" sono inserite le
seguenti: ", di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare,";
b) al decimo periodo, dopo le parole: "su proposta del Ministro della transizione ecologica" sono
inserite le seguenti: "e sentito il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare" ».
All'articolo 30:
al comma 1:
alla lettera a) sono premesse le seguenti:
« 0a) al comma 136, primo periodo, dopo le parole: "opere pubbliche" sono inserite le seguenti: "o le
forniture";
0b) al comma 136-bis:
1) al primo periodo, le parole: "30 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre" e dopo le
parole: "piccole opere" sono aggiunte le seguenti: "ovvero per forniture o lavori pubblici cantierabili
per le stesse finalità previste dal comma 135";
2) al secondo periodo, dopo la parola: "lavori" sono inserite le seguenti: "o le forniture" e le parole:
"15 dicembre di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile dell'anno successivo";
0c) dopo il comma 136-bis è inserito il seguente:
"136-ter. Nel caso di interventi a copertura pluriennale, il mancato affidamento dei lavori o delle
forniture nei termini di cui al comma 136 comporta la revoca di cui al comma 136-bis per la sola quota
relativa alla prima annualità; la regione ha facoltà di confermare la programmazione dello stesso
intervento per le sole annualità successive, procedendo al cofinanziamento dell'intervento con risorse
proprie o del soggetto beneficiario" »;
alla lettera a), capoverso 139-quater, dopo le parole: « 2024 e 2025 », ovunque ricorrono, il segno di
interpunzione: « , » è soppresso e le parole: « controllo e valutazione » sono sostituite dalle seguenti: 
« il controllo e la valutazione »;
dopo la lettera a) è inserita la seguente:
« a-bis) al comma 143, terzo periodo, dopo le parole: "tre mesi" sono inserite le seguenti: "e, per il
contributo riferito all'annualità 2022, di sei mesi" ».
All'articolo 31:
al comma 1, le parole da: « All'articolo 40 » fino a: « n. 79 » sono sostituite dalle seguenti: «
All'articolo 1, comma 427, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 »;
al comma 2, le parole: « comma 421 e seguenti » sono sostituite dalle seguenti: « commi 421 e
seguenti », le parole: « fattibilità tecnico economica » sono sostituite dalle seguenti: « fattibilità
tecnico-economica », le parole: « di messa in sicurezza di aree e di » sono sostituite dalle seguenti: «
messa in sicurezza di aree e » e le parole: « del 2021per » sono sostituite dalle seguenti: « del 2021
per »;
al comma 3, le parole: « risorse idriche, alla » sono sostituite dalle seguenti: « risorse idriche e alla »;
al comma 4, le parole: « comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 2 » e le parole: « comma
421 e seguenti » sono sostituite dalle seguenti: « commi 421 e seguenti »;
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al comma 6:
alla lettera a), le parole: « del suddetto articolo 1 » sono soppresse, le parole: « all'articolo 1, comma
422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 422 » e le
parole: « a Roma Capitale » sono sostituite dalle seguenti: « al Commissario Straordinario »;
alla lettera b):
al capoverso 425-bis:
all'alinea, le parole: « rinnovo armamento metropolitana » sono sostituite dalle seguenti: « del
rinnovo dell'armamento della metropolitana » e dopo la parola: « registrato » sono inserite le
seguenti: « alla Corte dei conti »;
alla lettera a), quinto periodo, le parole: « comma precedente » sono sostituite dalle seguenti: « terzo
periodo »;
alla lettera c), le parole: « corredati dalla attestazione » sono sostituite dalle seguenti: « corredati
dell'attestazione », le parole: « di cui all'articolo 13 » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi
dell'articolo 13 » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « . In deroga all'articolo 26 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la verifica può essere effettuata dal responsabile unico dei
procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9, del medesimo decreto
legislativo, ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni »;
la lettera d) è sostituita dalla seguente:
« d) ai fini dell'affidamento dei lavori, la selezione degli operatori economici avviene secondo le
modalità di cui all'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2014. Il soggetto attuatore, ovvero la centrale di committenza cui abbia eventualmente
fatto ricorso, individua gli operatori economici da consultare nella procedura negoziata, in numero
adeguato e compatibile con la celerità della procedura di gara e tale da garantire il confronto
concorrenziale, sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e
finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei princìpi di trasparenza,
concorrenza e rotazione, e seleziona cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti
idonei. Ai fini della procedura di gara:
1) è autorizzato il ricorso alle riduzioni dei termini per ragioni d'urgenza di cui all'articolo 8, comma 1,
lettera c), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
settembre 2020, n. 120;
2) è autorizzato, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, l'avvio delle verifiche
antimafia di cui all'articolo 85 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei
confronti degli operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura;
3) il termine di cui all'articolo 83, comma 9, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, è ridotto a cinque giorni;
4) la verifica di congruità delle offerte anormalmente basse può essere effettuata, in deroga alla
previsione di cui all'articolo 97, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
in base ai soli elementi specifici dell'offerta, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo;
5) è autorizzata la consegna delle prestazioni in via di urgenza prima della stipula contrattuale, ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nelle more del completamento delle verifiche del
possesso dei requisiti di ordine generale e speciale propedeutiche alla stipula del contratto;
6) è autorizzata la modifica del contratto senza procedere ad un nuovo affidamento, ai sensi
dell'articolo 106, comma 1, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per
l'esecuzione di lavori supplementari, non inclusi nell'appalto iniziale, necessari a realizzare la
sistemazione superficiale dell'area di intervento e di quelle limitrofe ad esso funzionali, purché il
prezzo degli stessi non ecceda, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 106, il 50 per cento del
valore del contratto iniziale, nonché nel rispetto dell'articolo 72 della direttiva 2014/24/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici »;
al capoverso 425-ter, le parole: « di cui al comma 425-bis » sono sostituite dalle seguenti: « previsti
dal programma dettagliato degli interventi, approvato ai sensi del comma 422 » e le parole: « in
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quanto compatibile » sono sostituite dalle seguenti: « in quanto compatibili »;
dopo il capoverso 425-ter è aggiunto il seguente:
« 425-quater. Nel rispetto dei princìpi sanciti dagli articoli 2 e 9 della Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, il
progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi di cui al comma 425-bis garantisce il
rispetto dei princìpi e delle regole tecniche sulla progettazione universale, per assicurare, su base di
uguaglianza con gli altri, l'accessibilità, l'autonomia, la sicurezza nonché la fruibilità degli spazi
pubblici da parte delle persone con disabilità »;
dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
« b-bis) al comma 427:
a) al quinto periodo, le parole: "per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade"
sono soppresse;
b) al sesto periodo, le parole: "Limitatamente agli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016," sono
soppresse;
c) al settimo periodo, le parole: "di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria delle strade" sono
sostituite dalle seguenti: "previsti dal programma dettagliato degli interventi di cui al comma 422," »;
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
« 6-bis. L'Agenzia del demanio, ove necessario per l'attuazione degli interventi finanziati dai commi
precedenti, può ricorrere, nei limiti delle procedure disciplinate dal presente articolo e previa intesa
con il Ministro dell'economia e delle finanze, al supporto e alla fornitura di servizi dell'Istituto per il
credito sportivo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6-ter. In occasione delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, il Commissario
straordinario di cui al comma 2 adotta un Piano per la realizzazione di un progetto di cardioprotezione
di Roma Capitale che, al fine di consentire la riduzione dei tempi di intervento nei casi di arresto
cardiaco, prevede il posizionamento di postazioni con defibrillatori teleconnessi al numero 118, in
relazione ai flussi dei fedeli del Giubileo, nei luoghi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della
legge 4 agosto 2021, n. 116.
6-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute,
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono definite le modalità di posizionamento dei dispositivi di cui al comma 6-ter.
6-quinquies. Ai fini di cui al comma 6-ter è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024.
Agli oneri di cui al presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n.
190 ».
Nel capo VI del titolo II della parte II, all'articolo 32 è premesso il seguente:
« Art. 31-bis. - (Misure urgenti per interventi su infrastrutture viarie nei territori colpiti dal sisma del
2016) - 1. All'articolo 15-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al comma 1, per il
supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione delle opere, al soggetto attuatore si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 5, terzo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019 n. 55. Gli oneri connessi al supporto tecnico
e alle attività connesse alla realizzazione dei citati interventi sono posti a carico dei quadri economici
degli interventi con le modalità e nel limite della quota di cui all'articolo 36, comma 3-bis, del decreto-
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111" ».
All'articolo 33:
al comma 1:
alla lettera a):
al numero 1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e dopo il secondo periodo è inserito il
seguente: "Tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità delle opere, il Presidente del
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Consiglio superiore dei lavori pubblici può disporre che l'attività di verifica dell'esistenza di evidenti
carenze progettuali, con le medesime modalità di cui al periodo precedente, sia svolta da una delle
Sezioni esistenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica";
dopo il numero 1) è inserito il seguente:
« 1-bis) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:
"1-quater. Le procedure di approvazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui al
comma 1 del presente articolo e all'articolo 53-bis del presente decreto per i quali sia stato nominato
un Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, anche eventualmente suddivisi in
lotti funzionali, possono essere avviate dal Commissario straordinario o dalla stazione appaltante
anche nel caso in cui la disponibilità dei finanziamenti sia limitata al solo progetto di fattibilità tecnica
ed economica. In tale ipotesi, fermi restando gli effetti dell'apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, decade qualora, entro sei mesi dalla data in cui
diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità, il Commissario straordinario non adotti apposita
ordinanza attestante l'assegnazione dei finanziamenti necessari per la realizzazione degli interventi. Gli
interventi di cui al presente comma sono considerati prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei
finanziamenti per i successivi livelli progettuali e per la loro realizzazione. In caso di decadenza
dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, restano valide le autorizzazioni e le intese già
acquisite, purché il Commissario straordinario attesti l'assenza di modifiche al progetto sulla base del
quale i pareri, le autorizzazioni e le intese sono stati rilasciati" »;
al numero 3), dopo le parole: « all'Allegato IV » sono inserite le seguenti: « del presente decreto » e le
parole: « secondo periodo. » sono sostituite dalle seguenti: « secondo periodo, del presente decreto »;
al numero 4), dopo le parole: « all'Allegato IV » sono inserite le seguenti: « del presente decreto »;
al numero 5), capoverso 5, dopo le parole: « comma 6 » sono inserite le seguenti: « del presente
articolo » e le parole: « secondo e terzo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « terzo e quarto
periodo »;
al numero 6.4, le parole: « all'ottavo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « al settimo periodo »;
al numero 7), capoverso 6-ter, le parole: « 5 e 6.". » sono sostituite dalle seguenti: « 5 e 6"; »;
alla lettera b), numero 1), dopo le parole: « è trasmesso » il segno di interpunzione: « , » è soppresso;
alla lettera c):
al numero 1), alle parole: « e il dirigente » è premesso il seguente segno di interpunzione: « , »;
al numero 2), dopo le parole: « Ai componenti del Comitato speciale » sono inserite le seguenti: « è
corrisposta » e dopo le parole: « agli altri componenti del Comitato speciale » sono inserite le
seguenti: « sono corrisposti »;
al comma 5, al primo periodo, le parole: « primo e quinto periodo » sono sostituite dalle seguenti: «
primo e quarto periodo » e, al terzo periodo, le parole: « rimborsi spesa » sono sostituite dalle
seguenti: « rimborsi di spese »;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
« 5-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano agli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui agli articoli
44 e 53-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108".
5-ter. All'articolo 9 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5-bis:
1) al secondo periodo, le parole: "La titolarità della misura è in capo all'Agenzia per la coesione
territoriale e al" sono sostituite dalla seguente: "Al";
2) dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: "Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione
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degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri adottato, su proposta del Ministro per gli affari europei, il
Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Presidente della regione Puglia e il sindaco di Taranto,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è nominato un
Commissario straordinario con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e
comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il Commissario straordinario provvede ad informare
periodicamente il Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo sullo stato di avanzamento
delle attività. Con il medesimo decreto è altresì stabilita la quota percentuale dei quadri economici
degli interventi da realizzare, in ogni caso non superiore al 3 per cento del valore dei medesimi quadri
economici, da destinare alle spese di supporto tecnico e al compenso per il Commissario straordinario.
Il compenso del Commissario straordinario è stabilito in misura non superiore a quella indicata
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dei
progetti e degli interventi, il Commissario straordinario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, di strutture delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 5,
comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
febbraio 2014, n. 6, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle
regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con
oneri posti a carico dei quadri economici degli interventi nell'ambito della percentuale di cui al quarto
periodo";
b) al comma 5-ter il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Il Commissario
straordinario di cui al comma 5-bis, entro novanta giorni dall'atto di nomina, provvede alla
predisposizione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente a tale scopo destinate e
sentito il Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo, della proposta del programma
dettagliato delle opere infrastrutturali occorrenti, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in
opere essenziali, connesse e di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del codice unico di
progetto, del soggetto attuatore, del costo complessivo, dell'entità del finanziamento concedibile, delle
altre fonti di finanziamento disponibili e del cronoprogramma di realizzazione degli interventi. Il
programma è approvato, anche per stralci, con uno o più decreti del Ministro per gli affari europei, il
Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro per lo sport e i giovani, adottati di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze. Con i decreti di cui al secondo periodo sono altresì stabiliti,
per ciascuna opera, il cronoprogramma procedurale, suddiviso in obiettivi iniziali, intermedi e finali, il
cronoprogramma finanziario, le modalità di attuazione, le modalità di monitoraggio delle opere
indicate nel predetto elenco, nonché le modalità di revoca del finanziamento in caso di mancata
alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale
degli interventi";
c) dopo il comma 5-ter sono inseriti i seguenti:
"5-quater. È autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario
straordinario di cui al comma 5-bis, per le spese di funzionamento e di realizzazione dei progetti e
degli interventi. Il Commissario predispone e aggiorna, mediante i sistemi informativi del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi.
Il Commissario, nei limiti delle risorse impegnate nell'ambito dei bilanci delle amministrazioni
interessate, può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento
delle risorse sulla contabilità speciale.
5-quinquies. Alle controversie relative all'approvazione degli elenchi degli interventi di cui al comma
5-ter, alle procedure di espropriazione, con esclusione di quelle relative alla determinazione delle
indennità espropriative, e alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi
come individuati ai sensi del medesimo comma 5-ter si applica l'articolo 125 del codice del processo
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amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104".
5-quater. Al fine di garantire la realizzazione della Linea 2 della metropolitana della città di Torino,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il sindaco di Torino, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un
Commissario straordinario con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e
comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, come modificato dal presente decreto. Con il
medesimo decreto sono altresì stabilite le modalità di attuazione dell'opera nonché le modalità di
monitoraggio, da effettuare attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati
delle amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP) ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.
229, le modalità di revoca delle risorse e le attività connesse alla realizzazione dell'opera. Il
Commissario straordinario, entro novanta giorni dall'atto di nomina, provvede all'espletamento delle
attività di progettazione, di affidamento e di esecuzione e assume tutte le iniziative necessarie per
assicurare la realizzazione degli interventi e la messa in esercizio dell'impianto. Al Commissario non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dell'opera, il Commissario può
avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione
centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo
Stato, dalla regione o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente
comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».
All'articolo 34:
al comma 1:
all'alinea, le parole: « n 78 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 78 »;
alla lettera b), le parole: « fermo restando » sono sostituite dalle seguenti: « ferma restando »;
al comma 3, alinea, dopo le parole: « All'articolo 1 » il segno di interpunzione: « , » è soppresso;
alla rubrica, le parole: « nuovi sedi per esigenze connesse al PNRR e per il reperimento di nuovi sedi
» sono sostituite dalle seguenti: « nuove sedi ».
All'articolo 35:
al comma 1, lettera a), capoverso 4-bis, le parole: « assolvere gli obblighi » sono sostituite dalle
seguenti: « assolvere agli obblighi »;
al comma 2, le parole: « dall'articolo 22 del Codice dell'amministrazione digitale, come modificato dal
comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « dal comma 4-bis dell'articolo 22 del codice di cui al
decreto legislativo n. 82 del 2005, introdotto dal comma 1 del presente articolo »;
al comma 3, alinea, dopo la parola: « transitorie » sono inserite le seguenti: « , di cui al regio decreto
18 dicembre 1941, n. 1368, »;
al comma 4, dopo le parole: « di cui al comma 3 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo ».
All'articolo 36:
al comma 1, le parole: « specifiche tecniche del direttore generale » sono sostituite dalle seguenti: «
specifiche tecniche adottate ai sensi del comma 4 dal direttore generale ».
All'articolo 38:
al comma 1, dopo le parole: « comma 4, del » sono inserite le seguenti: « codice della crisi d'impresa
e dell'insolvenza, di cui al ».
All'articolo 40:
al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
« b) all'articolo 8, il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini della sua migliore implementazione,
entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 1, comma 7, sono indette le
elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che, in ogni caso, hanno luogo non oltre il
31 maggio 2023. Sono eleggibili nella componente togata i soli giudici tributari e magistrati tributari
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che possano ultimare la consiliatura prima del collocamento a riposo. Tutti i componenti togati che
siano magistrati tributari sono, per la durata del mandato in Consiglio, collocati fuori ruolo. Il
presidente è eletto nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, fra i
membri eletti dal Parlamento" »;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
« 4-bis. In sede di prima applicazione, gli incarichi in essere all'atto del definitivo transito, se svolti
presso amministrazioni che realizzano o autorizzano interventi finanziati in tutto o in parte con le
risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi co-finanziati dai fondi strutturali dell'Unione
europea, restano in ogni caso ultima-bili sino alla scadenza naturale, previa autorizzazione del relativo
organo di autogoverno ».
All'articolo 42:
al comma 1, le parole: « 2 agosto 2022, n. 96, » sono sostituite dalle seguenti: « n. 96 del 2 agosto
2022 »;
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
« 1-bis. Al fine di contribuire ai medesimi obiettivi di tutela del territorio e della risorsa idrica,
all'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30
giugno 2025" »;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e misure per l'approvvigionamento idrico ».
All'articolo 45:
al comma 2, le parole: « risorse di cui al Fondo » sono sostituite dalle seguenti: « risorse del Fondo »;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
« 2-bis. Al fine di rafforzare il Fondo italiano per il clima, di cui all'articolo 1, commi da 488 a 497,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli
accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia è parte, all'articolo 1 della
predetta legge n. 234 del 2021, dopo il comma 488 è inserito il seguente:
"488-bis. Le risorse del Fondo di cui al comma 488 sono impignorabili e pertanto, in caso di ricezione
di un atto di pignoramento presso terzi da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di
gestore del Fondo, quest'ultima rende una dichiarazione negativa ai sensi dell'articolo 547 del codice di
procedura civile".
2-ter. Al fine di accelerare gli interventi strategici necessari a ricondurre la situazione di inquinamento
dell'aria entro i limiti indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2008, e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n.
88, nonché per sostenere gli investimenti per far fronte all'emergenza energetica in atto per impianti a
fonti di energia rinnovabili e biocarburanti e per infrastrutture di ricarica elettrica per i veicoli anche
del trasporto pubblico locale ovvero utilizzati in agricoltura, le risorse previste dall'articolo 30, comma
14-ter, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023,
2024 e 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 498 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021,
n. 234.
2-quater. Al fine di valorizzare le pratiche di gestione agricole e forestali sostenibili, in grado di
migliorare le capacità di assorbimento del carbonio atmosferico, e aggiuntive rispetto a quelle
prescritte dalla normativa europea e nazionale in materia di conduzione delle superfici agricole e
forestali, è istituito, presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria
(CREA), il Registro pubblico dei crediti di carbonio generati su base volontaria dal settore
agroforestale nazionale, di seguito denominato « Registro ». I crediti di cui al presente comma sono
utilizzabili nell'ambito di un mercato volontario nazionale, in coerenza con le disposizioni relative al
Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agroforestali di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5
maggio 2008.
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2-quinquies. I crediti di cui al comma 2-quater non possono essere utilizzati nel mercato EU ETS di
cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, e nel mercato Carbon Offsetting and Reduction Scheme
for International Aviation (CORSIA) di cui al regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 dicembre 2017, e, pur contribuendo al raggiungimento degli obiettivi nazionali di
assorbimento delle emissioni di gas a effetto serra contabilizzati dall'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nell'ambito degli obblighi internazionali, rilevano, ai fini
dell'impiego su base volontaria, esclusivamente per le pratiche aggiuntive di gestione sostenibile
realizzate in base a quanto disposto dal comma 2-sexies, ferma restando la competenza dell'ISPRA per
le attività connesse all'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio (INFC).
2-sexies. Il CREA ammette all'iscrizione nel Registro i crediti di carbonio generati e certificati ai sensi
del comma 2-septies, su richiesta dei soggetti proprietari ovvero gestori di superfici agroforestali,
come definite ai sensi degli articoli 3, comma 3, e 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile
2018, n. 34, e dal Piano strategico della politica agricola comune di cui al regolamento (UE)
2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che realizzano attività di
imboschimento, rimboschimento e gestione sostenibile agricola e forestale, aggiuntive rispetto a quelle
previste dalla vigente normativa europea e nazionale di settore, secondo quanto previsto dal comma 2-
septies e dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC).
2-septies. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica , previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
adottate le linee guida volte ad individuare i criteri per l'attuazione dei commi 2-quater e 2-quinquies 
e a definire le modalità di certificazione dei crediti e di gestione del Registro nell'ambito del Sistema
informativo agricolo nazionale - SIAN, in coerenza con le informazioni territoriali e produttive
presenti nei fascicoli aziendali censiti nel Sistema. Entro ulteriori sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del decreto di cui al presente comma, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste sono definite le modalità di iscrizione, aggiornamento e controllo
dei crediti registrati.
2-octies. Dall'attuazione dei commi da 2-quater a 2-septies non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato. All'istituzione del Registro e alla gestione dello stesso il CREA
provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente »;
alla rubrica, le parole: « aste C02 » sono sostituite dalle seguenti: « aste per le emissioni di CO2 » e
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e ulteriori disposizioni in materia di contrasto
all'inquinamento atmosferico ».
Nel capo VIII del titolo II della parte II, dopo l'articolo 45 è aggiunto il seguente:
« Art. 45-bis. - (Supporto del Gestore dei servizi energetici S.p.A. per l'attuazione degli investimenti
PNRR di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e per le funzioni del
Comitato ETS) - 1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'espletamento di attività
ad alto contenuto specialistico afferenti alla gestione degli interventi della Missione 2 del PNRR, può
avvalersi del Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE), mediante la sottoscrizione di appositi
accordi, fermo restando il mantenimento, in capo al medesimo Ministero, di ogni responsabilità in
merito all'attuazione degli investimenti stessi nonché delle attività da svolgere ai sensi dell'articolo 8,
comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108. Alle attività previste dal presente comma si provvede senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
2. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" e "Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare", ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle
seguenti: "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica" e "Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica";
b) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: "in house" sono inserite le seguenti: ", del GSE" ».
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All'articolo 46:
al comma 1, dopo le parole: « parte seconda del » sono inserite le seguenti: « codice dei beni culturali
e del paesaggio, di cui al » e dopo le parole: « lettera a), del » sono inserite le seguenti: « testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al »;
al comma 5:
all'alinea, dopo la parola: « Al » sono inserite le seguenti: « codice di cui al »;
alla lettera a), la parola: « Ministero. » è sostituita dalle seguenti: « Ministero della cultura »;
alla lettera b), numero 2), all'alinea, le parole: « , è aggiunto il seguente » sono sostituite dalle
seguenti: « sono aggiunti i seguenti » e, dopo il capoverso 10-bis è aggiunto il seguente:
« 10-ter. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 10 e 10-bis è valutabile ai fini della
responsabilità disciplinare e dirigenziale, ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990,
n. 241 ».
All'articolo 47:
al comma 1:
alla lettera a) sono premesse le seguenti:
« 0a) all'articolo 11, comma 2, dopo le parole: "ivi inclusa la produzione di idrogeno originato dalle
biomasse" sono inserite le seguenti: "e la produzione di biometano tramite gassificazione delle
biomasse";
0b) all'articolo 20, comma 1, alinea, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
tenuto conto delle aree idonee ai sensi del comma 8" »;
alla lettera a):
al numero 1) è premesso il seguente:
« 01) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di
modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente
abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20
per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in
relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero
1)" »;
al numero 2.1) è premesso il seguente:
« 2.01) al primo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" sono aggiunte le
seguenti: ", incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del
medesimo decreto" »;
dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
« a-bis) all'articolo 20, dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
"8-bis. Ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, per consentire la celere
realizzazione degli impianti e garantire la sicurezza del traffico limitando le possibili interferenze, le
società concessionarie autostradali affidano la concessione delle aree idonee di cui al comma 8, lettera 
c-bis), previa determinazione dei relativi canoni, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, avviate
anche a istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei princìpi di trasparenza,
imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi definiscono,
in modo chiaro, trasparente, proporzionato rispetto all'oggetto della concessione e non discriminatorio,
i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri di selezione delle domande, nonché la durata massima
delle subconcessioni ai sensi del comma 8-ter. Se si verificano le condizioni di cui all'articolo 63,
comma 2, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le società
concessionarie possono affidare le aree idonee di cui al comma 8, lettera c-bis), mediante
subconcessione, a società controllate o collegate in modo da assicurare il necessario coordinamento dei
lavori sulla rete in gestione e la risoluzione delle interferenze. Le società controllate o collegate sono
tenute ad affidare i lavori, servizi e forniture sulla base di procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto
dei princìpi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza
effettiva.
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8-ter. La durata dei rapporti di subconcessione di cui al comma 8-bis è determinata in funzione della
vita utile degli impianti e degli investimenti necessari per la realizzazione e gestione degli stessi e può
essere superiore alla durata della concessione autostradale, salva la possibilità per il concessionario che
subentra nella gestione di risolvere il contratto di subconcessione riconoscendo un indennizzo pari agli
investimenti realizzati non integralmente ammortizzati";
a-ter) all'articolo 22, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
"1-ter. La disciplina di cui al comma 1 si applica altresì, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle
infrastrutture elettriche interrate di connessione degli impianti di cui medesimo comma 1" »;
alla lettera b), capoverso Articolo 22-bis, comma 1, le parole: « acquisizione, permessi » sono
sostituite dalle seguenti: « acquisizione di permessi » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ,
fatte salve le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, ove previste »;
alla lettera c), le parole: « le associazioni » sono sostituite dalla seguente: « associazioni »;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
« 1-bis. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2022/2577 del
Consiglio, del 22 dicembre 2022, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto e fino al 30 giugno 2024, sono esentati dalle valutazioni ambientali di cui al titolo
III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
a) i progetti di impianti fotovoltaici con potenza complessiva sino a 30 MW, anche comprensivi delle
opere connesse, dei sistemi di accumulo e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli impianti medesimi, ricadenti nelle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti
positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) i progetti di impianti per lo stoccaggio dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, anche comprensivi
delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti
medesimi, ricadenti nelle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021,
n. 199, contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione
ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152;
c) i progetti di rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti fotovoltaici già
esistenti, eventualmente comprensivi di sistemi di accumulo, che non prevedano variazione dell'area
occupata e con potenza complessiva, a seguito dei predetti interventi, sino a 50 MW, che ricadano
nelle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, contemplate
nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai
sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
d) i progetti di repowering di impianti eolici già esistenti, che non prevedano variazione dell'area
occupata e con potenza complessiva, a seguito dell'intervento medesimo, sino a 50 MW, e che
ricadano nelle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,
contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale
strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
e) i progetti di impianti di produzione di energia rinnovabile offshore di potenza complessiva non
superiore a 50 MW, che ricadono, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, nelle aree individuate dal Piano di gestione dello spazio marittimo, già
sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
1-ter. L'esenzione di cui al comma 1-bis si applica anche ai progetti di infrastrutture elettriche di
connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili o di sviluppo della rete
elettrica di trasmissione nazionale, necessari a integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico,
ovvero ai progetti di impianti di stoccaggio di energia da fonti rinnovabili ricadenti nelle aree
contemplate dal Piano di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, già sottoposti
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positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
1-quater. I commi 1-bis e 1-ter si applicano, a scelta del proponente, anche ai progetti ivi previsti per i
quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia in corso un
procedimento di valutazione ambientale ai sensi del titolo III della parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. ».
al comma 2, secondo periodo, le parole: « atti o provvedimenti attuativi » sono sostituite dalle
seguenti: « provvedimenti applicativi a contenuto generale »;
al comma 3:
alla lettera b), le parole: « qualora non sottoposti a valutazione di impatto ambientale » sono sostituite
dalle seguenti: « qualora non sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte
seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 »;
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
« c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, comprensivo,
ove previste, delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei
principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio
dell'autorizzazione comprende, ove previsti, i provvedimenti di valutazione ambientale di cui al titolo
III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituisce titolo a costruire ed
esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in
pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto
o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo all'esecuzione di misure di reinserimento e recupero
ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a novanta giorni nel
caso dei progetti di cui al comma 3-bis che non siano sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al
titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fuori dei casi di cui al terzo
periodo, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a sessanta giorni, al netto
dei tempi previsti per le procedure di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se occorrenti. Per i procedimenti di valutazione ambientale in
corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il procedimento unico di cui al presente
comma può essere avviato anche in pendenza del procedimento per il rilascio del provvedimento di
verifica di assoggettabilità a VIA o del provvedimento di VIA" »;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
« 3-bis. All'articolo 1, comma 2-quater, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), primo periodo, le parole: "rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, secondo
le disposizioni di cui al presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "rilasciata dal Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387";
b) alla lettera c):
1) al numero 1), le parole: "dal Ministero dello sviluppo economico" sono sostituite dalle seguenti:
"dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica";
2) il numero 3) è sostituito dal seguente:
"3) procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se
l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è in esercizio ovvero
autorizzato ma non ancora in esercizio";
3-ter. All'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il primo periodo è
soppresso »;
al comma 6, le parole: « di installazione."; » sono sostituite dalle seguenti: « di installazione". »;
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
« 6-bis. Al fine di aumentare la capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili necessaria per
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raggiungere l'indipendenza energetica e di conseguire gli obiettivi del PNRR, le disposizioni di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65
del 19 marzo 2018, continuano ad applicarsi ai progetti relativi alla realizzazione o conversione di
impianti di produzione di biometano e di biocarburanti diversi dal biometano per i quali alla data del
31 dicembre 2022 sia stato rilasciato il provvedimento favorevole di valutazione di impatto
ambientale, ovvero il provvedimento di non assoggettamento a tale procedura, nonché ai progetti che
siano oggetto di procedura ad evidenza pubblica, purché, alla data del 31 dicembre 2022, sia stato
sottoscritto il contratto con l'amministrazione aggiudicatrice »;
al comma 8, dopo le parole: « del medesimo decreto » sono inserite le seguenti: « legislativo n. 152
del 2006 »;
al comma 9, le parole: « impianti tecnologiche » sono sostituite dalle seguenti: « impianti tecnologici
»;
dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
« 9-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, a decorrere dall'anno 2023 l'impegno massimo di spesa annua cumulata di cui
all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2016, è rideterminato in 400 milioni di euro per
gli interventi da realizzare o realizzati da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del
predetto decreto e in 500 milioni di euro per gli interventi realizzati dai soggetti di cui al medesimo
articolo 3, comma 1, lettera b).
9-ter. Ai fini del pieno conseguimento degli obiettivi previsti dall'investimento 3.1 della Missione 4,
componente 2, del PNRR, all'articolo 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli impianti la cui realizzazione è prevista
in aree sulle quali insistono progetti di infrastrutture di ricerca indicate nella Tabella 7 del Piano
nazionale infrastrutture di ricerca (PNIR) 2021-2027, finanziate in tutto o in parte con risorse statali o
dell'Unione europea, che richiedano, ai fini della relativa realizzazione o del corretto funzionamento
delle infrastrutture medesime, la preservazione ambientale delle aree medesime e dei territori
circostanti, secondo criteri di prossimità, proporzionalità e precauzione".
9-quater. Le autorizzazioni relative agli impianti che insistono sulle aree di cui al comma 9-ter,
capoverso 1-bis, già rilasciate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono nulle e
prive di efficacia.
9-quinquies. In relazione agli obiettivi di cui al comma 9-ter, alinea, al fine di consentire la
realizzazione e il pieno funzionamento dell'infrastruttura di ricerca denominata "Einstein Telescope",
inclusa nel Piano nazionale infrastrutture di ricerca (PNIR) 2021-2027 tra quelle ad alta priorità e di
categoria globale, e la cui collocazione sul territorio italiano è identificata come idonea nel conceptual
design study finanziato nell'ambito del Settimo programma quadro di ricerca e innovazione (7° PQ)
con grant agreement n. 211743, gli ulteriori titoli abilitativi, comunque denominati, all'esercizio delle
attività economiche definite, in sede di prima applicazione, dall'allegato 1 annesso al presente decreto,
nell'ambito dei comuni indicati, in sede di prima applicazione, nell'allegato 2 annesso al presente
decreto, sono rilasciati dalle amministrazioni competenti di concerto con il Ministero dell'università e
della ricerca, sentito l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN).
9-sexies. Le attività economiche ovvero i territori comunali di cui al comma 9-quinquies possono
essere modificati, sulla base di esigenze oggettive connesse alla preservazione della piena funzionalità
dell'infrastruttura di ricerca e alla riduzione delle potenziali interferenze con essa, con decreto del
Ministro dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto, 1988, n. 400, sentito l'INFN »;
al comma 10, le parole: « in deroga, ai requisiti di cui al comma 2, lettere a) e b) » sono sostituite
dalle seguenti: « in deroga ai requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), »;
dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:
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« 11-bis. I limiti relativi agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica di cui al punto
2) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alla lettera b) del
punto 2 dell'allegato IV alla medesima parte seconda, sono rispettivamente fissati a 20 MW e 10 MW,
purché:
a) l'impianto si trovi nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20;
b) l'impianto si trovi nelle aree di cui all'articolo 22-bis del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
199;
c) fuori dei casi di cui alle lettere a) e b), l'impianto non sia situato all'interno di aree comprese tra
quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell'allegato 3 annesso al decreto
del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219
del 18 settembre 2010.
11-ter. All'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il terzo periodo è
soppresso.
11-quater. Al punto 2, lettera h), dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, dopo le parole: "250 kW" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero 1.000 kW per i soli
impianti idroelettrici realizzati su condotte esistenti senza incremento né della portata esistente né del
periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le
superfici, non comportino modifiche alle destinazioni d'uso, non riguardino parti strutturali
dell'edificio, non comportino aumento delle unità immobiliari e non implichino incremento dei
parametri urbanistici" ».
Dopo l'articolo 47 è inserito il seguente:
« Art. 47-bis. - (Introduzione di una regolazione cost reflective delle tariffe del servizio di
teleriscaldamento) - 1. All'articolo 10, comma 17, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: "entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e"
sono soppresse e le parole: "Ministro dello sviluppo economico » sono sostituite dalle seguenti: «
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica";
b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e) stabilisce le tariffe di cessione del calore, in modo da armonizzare gli obiettivi economico-
finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela
ambientale e di uso efficiente delle risorse" ».
All'articolo 48:
al comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
« e-bis) ad ulteriori disposizioni di semplificazione per i cantieri di micro-dimensioni, per i quali è
attesa una produzione di terre e rocce non superiore a 1.000 metri cubi »;
al comma 2, le parole: « direttiva 2018/851/UE » sono sostituite dalle seguenti: « direttiva (UE)
2018/851 »;
al comma 3, dopo le parole: « n. 164, e il » sono inserite le seguenti: « regolamento di cui al »;
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
« 3-bis. All'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo la parola:
"elettrificazione" sono inserite le seguenti: "e ammodernamento" ».
All'articolo 49:
il comma 2 è soppresso;
al comma 3, capoverso 1-bis, le parole: « gestione imprenditoriali » sono sostituite dalle seguenti: «
gestione imprenditoriale »;
al comma 4, le parole: « in considerazione delle eccezionali criticità riguardanti le condizioni di
approvvigionamento e del rilevante impatto produttivo e occupazionale della medesima impresa » 
sono sostituite dalle seguenti: « nonché all'impresa Portovesme s.r.l., quale unico produttore nazionale
di zinco e piombo primari, in considerazione delle eccezionali criticità riguardanti le condizioni di
approvvigionamento e del rilevante impatto produttivo e occupazionale delle medesime imprese »;

DDL S. 564 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 56  del 13/04/2023

Senato della Repubblica Pag. 1862



al comma 5, le parole: « di euro", » sono sostituite dalle seguenti: « di euro," »;
dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
« 6-bis. All'articolo 24-bis del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo il comma 1 è inserito il
seguente:
"1-bis. La garanzia finanziaria da versare nel trust, pari all'importo determinato secondo quanto
stabilito al comma 1, per ognuno dei pannelli fotovoltaici incentivati, nel caso di opzione verso uno dei
sistemi collettivi riconosciuti, può essere interamente versata nel periodo massimo di cinque anni dalla
data di sottoscrizione del relativo contratto, che ne definisce la quota annuale. Alla corresponsione
delle eventuali annualità non versate provvede il GSE mediante corrispondente riduzione dalle tariffe
incentivanti e contestuale trasferimento al medesimo sistema collettivo segnalante secondo le modalità
e le tempistiche definite nell'ambito delle istruzioni operative del GSE di cui all'articolo 40, comma 3"
».
Nel capo X del titolo II della parte II, dopo l'articolo 49 è aggiunto il seguente:
« Art. 49-bis. - (Impianti alimentati a biomassa solida) - 1. Al fine di aumentare la sicurezza del
sistema energetico nazionale, all'articolo 5-bis, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 25 febbraio
2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, la parola: ", prevedendo" è
sostituita dalle seguenti: "nonché impianti alimentati da biomassa solida, prevedendo per i soli
impianti alimentati da bioliquidi sostenibili" ».
All'articolo 50:
al comma 1, le parole: « risorse nazionali e comunitarie » sono sostituite dalle seguenti: « risorse
nazionali ed europee » e le parole: « decreto del presente » sono soppresse;
al comma 3, le parole: « dalla data di adozione » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata
in vigore » e le parole: « del PSC » sono sostituite dalle seguenti: « del Piano sviluppo e coesione »;
al comma 5, le parole: « dall'adozione » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore
» e dopo le parole: « di cassa » è inserito il segno di interpunzione: « , »;
al comma 6, le parole: « e dei contratti di collaborazione » sono sostituite dalle seguenti: « e ai
contratti di collaborazione »;
al comma 7, al terzo periodo, le parole: « della presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: 
« del presente decreto » e, al quarto periodo, le parole: « indennità o altri emolumenti » sono sostituite
dalle seguenti: « le indennità o gli altri emolumenti »;
al comma 8, le parole: « cui di » sono soppresse, dopo le parole: « 19 novembre 2014, » sono inserite
le seguenti: « pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, » ed è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: « Limitatamente ai componenti del Nucleo di verifica e controllo addetti, alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, allo svolgimento delle attività di
controllo di programmi e progetti di investimento pubblici e di Autorità di audit, gli incarichi sono
mantenuti fino alla data di conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi in
attuazione delle previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal
comma 10 ovvero fino alla loro naturale conclusione, se anteriore »;
al comma 9, le parole: « commi 1 a 8 » sono sostituite dalle seguenti: « commi da 1 a 8 » e le parole: 
« Consiglio del Ministri » sono sostituite dalle seguenti: « Consiglio dei ministri »;
al comma 11, sesto periodo, dopo le parole: « dei componenti del Nucleo » è inserita la seguente: «
non »;
al comma 12, al primo periodo, dopo le parole: « del Nucleo » sono inserite le seguenti: « per le
politiche di coesione » e le parole: « cinquantamila » e « centoquarantamila » sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: « 50.000 » e « 140.000 » e, al secondo periodo, la parola: « trentamila
» è sostituita dalla seguente: « 30.000 »;
al comma 13:
alle lettere a), b) e c), le parole: « del Nucleo » sono sostituite dalle seguenti: « del NUPC »;
alla lettera d), le parole: « del Nucleo » sono sostituite dalle seguenti: « del NUPC », le parole: «
programmazione, riprogrammazione » sono sostituite dalle seguenti: « programmazione e
riprogrammazione », le parole: « l'accelerazione e dell'attuazione » sono sostituite dalle seguenti: «
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l'accelerazione dell'attuazione », le parole: « Fondo Sviluppo e Coesione » sono sostituite dalle
seguenti: « Fondo per lo sviluppo e la coesione », le parole: « e controllo" » sono sostituite dalle
seguenti: « e controllo » e le parole: « dell'articolo 53 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo
51 »;
al comma 16, le parole: « del Nucleo » sono sostituite dalle seguenti: « del NUPC » e le parole: «
trasferite con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze » sono sostituite dalle seguenti: «
trasferite in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri »;
dopo il comma 17 è inserito il seguente:
« 17-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 17, le regioni, le province, le città metropolitane e gli
enti locali, ivi comprese le unioni di comuni, assegnatari del personale assunto con rapporto di lavoro
subordinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, mediante il
concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della medesima legge n. 178 del 2020,
possono procedere, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla
stabilizzazione, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, del medesimo
personale che abbia prestato servizio per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta, previo
colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Per le assunzioni
di cui al presente comma, i ventiquattro mesi di servizio possono essere maturati anche computando i
periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede
all'assunzione. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle
facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della
stabilizzazione ».
All'articolo 51:
al comma 1, capoverso 56-bis, le parole: « Regolamento (UE) 2021/1060 » sono sostituite dalle
seguenti: « regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021,
» e la parola: « IGRUE » è sostituita dalle seguenti: « Ispettorato generale per i rapporti finanziari con
l'Unione europea (IGRUE) »;
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
« 1-bis. A partire dal periodo contabile 2023-2024, i rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea
a fronte di spese sostenute con risorse nazionali e rendicontate nell'ambito dei programmi nazionali e
regionali, cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo
(FSE) e dal Fondo sociale europeo plus (FSE+), sono trasferiti in una o più linee di intervento
codificate sul conto corrente di tesoreria n. 25051 del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche
europee di cui all'articolo 5 della 16 aprile 1987, n. 183, unitamente alle quote di cofinanziamento
nazionale e alle risorse del citato fondo di rotazione che si rendono disponibili per effetto di variazioni
del tasso di cofinanziamento. Contestualmente alla presentazione delle domande di pagamento alla
Commissione europea, le Amministrazioni titolari dei programmi provvedono a comunicare al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato -
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) gli importi riconosciuti a
fronte di spese sostenute con risorse nazionali. Restano salve le specifiche destinazioni delle risorse
stabilite per legge e le disposizioni previste dal comma 1-quater.
1-ter. Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo
sostenibile, adottata su proposta dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione, sono
individuati gli interventi di sviluppo economico e di coesione sociale e territoriale, coerenti con la
natura delle risorse utilizzate, e sono disciplinate le modalità di utilizzazione delle risorse trasferite sul
conto corrente di tesoreria di cui al comma 1-bis, ferma restando la destinazione territoriale delle
stesse. Il monitoraggio degli interventi è assicurato con le modalità di cui all'articolo 1, comma 55,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
1-quater. I rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea a fronte di spese anticipate dalla Stato per
misure di riduzione dei costi in materia energetica, rendicontate nell'ambito dei programmi nazionali
cofinanziati dal FESR e dal FSE per il periodo di programmazione 2014-2020, ai sensi dell'articolo 25 
ter del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
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sono trasferiti, unitamente alle quote di cofinanziamento nazionale e alle risorse del fondo di rotazione
per l'attuazione delle politiche europee di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che si
rendono disponibili per effetto di variazioni del tasso di cofinanziamento, alla Cassa per i servizi
energetici e ambientali per il finanziamento, nei limiti delle relative risorse disponibili, di iniziative
normative volte alla previsione di agevolazioni per la fornitura di energia elettrica e di gas riconosciute
in particolare ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute, di cui
all'articolo 1, comma 18, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 »;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e altre misure in materia di fondi strutturali
europei ».
Dopo l'articolo 51 è inserito il seguente:
« Art. 51-bis. - (Disposizioni in materia di bilancio di genere e ambientale) - 1. A decorrere dall'anno
2023 per il disegno di legge di bilancio per il triennio 2024-2026, il Ministro dell'economia e delle
finanze trasmette alle Camere, entro trenta giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio
ai sensi dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, appositi allegati conoscitivi nei quali, per
il triennio di riferimento del disegno di legge di bilancio, è data evidenza delle spese:
a) relative alla promozione della parità di genere attraverso le politiche pubbliche;
b) aventi natura ambientale, riguardanti attività di protezione, conservazione, ripristino gestione e
utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale.
2. Per le finalità di cui al presente articolo si applicano le procedure previste dagli articoli 36, comma
6, e 38-septies, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ».
All'articolo 52:
al comma 1, dopo le parole: « della direzione » sono inserite le seguenti: « per il » e le parole: « 2026
e di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 2026 ed euro »;
al comma 2, la parola: « abusiva » è soppressa e le parole: « nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 21 febbraio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui alla delibera del
Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio
2022 »;
al comma 5, dopo le parole: « comma 1, del » sono inserite le seguenti: « testo unico in materia di
società a partecipazione pubblica, di cui al », le parole: « lettera a) del » sono sostituite dalle seguenti:
 « lettera a), del codice dei contratti pubblici, di cui al », le parole: « comma 6 del medesimo » sono
sostituite dalle seguenti: « comma 6, del medesimo codice di cui al », le parole: « aree ed immobili » 
sono sostituite dalle seguenti: « aree e agli immobili », le parole: « del suolo, recupero » sono
sostituite dalle seguenti: « del suolo e di recupero » e dopo le parole: « indicati al primo periodo » il
segno di interpunzione: « , » è soppresso;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
« 5-bis. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi di cui alla delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica n. 47/2014 del 10 novembre 2014, pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2015, con delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile sono assegnati alla regione Toscana euro 5
milioni per l'anno 2025, euro 20 milioni per l'anno 2026 ed euro 16 milioni per l'anno 2027, a valere
sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui
all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a titolo di anticipazione riconosciuta a
detta regione ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della medesima legge n. 178 del 2020. Con
la medesima delibera sono aggiornati il cronoprogramma di spesa e le modalità per assicurare
l'attuazione degli interventi.
5-ter. Al fine di prevenire condotte illecite nello smaltimento dei fanghi sul territorio, per un periodo di
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni
possono avviare programmi sperimentali di controllo e tracciamento dei veicoli adibiti al trasporto
specifico dello spurgo dei pozzi neri e pozzetti stradali, anche attraverso l'utilizzo di tecnologia GPS.
All'implementazione dei programmi di cui al periodo precedente le regioni provvedono nell'ambito
delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui rispettivi bilanci,
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senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5-quater. Le azioni ordinarie della società Arexpo S.p.A., di proprietà del socio regione Lombardia,
sono convertite, previo adeguamento dello statuto sociale, in azioni speciali privilegiate nella
ripartizione degli utili ai sensi dell'articolo 2350 del codice civile, secondo le modalità da stabilire da
parte dell'assemblea straordinaria di modifica dello statuto, in ragione dei benefici, in termini di minori
oneri finanziari documentati, ascrivibili al contributo riconosciuto ad Arexpo S.p.A. ai sensi del
comma 1 dell'articolo 7 della legge della regione Lombardia 8 agosto 2022, n. 17. Resta fermo il
diritto di recesso degli altri soci, da esercitare secondo le modalità di cui all'articolo 2437-bis del
codice civile.
5-quinquies. All'articolo 26, comma 6-ter, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023,
nonché alle concessioni di lavori in cui è parte una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, stipulate in un termine compreso tra il 1°
gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023,";
b) al secondo periodo, dopo le parole: "Per i citati appalti" è inserita la seguente: ", concessioni";
c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le concessioni di lavori di cui al primo periodo,
l'accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui al comma 6-quater è ammesso fino
al 10 per cento della sua capienza complessiva e, nelle ipotesi di cui agli articoli 180 e 183 del codice
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, resta ferma l'applicazione delle regole di Eurostat ai
fini dell'invarianza degli effetti della concessione sui saldi di finanza pubblica" ».
All'articolo 53:
al comma 1, le parole: « comma 7 quater » sono sostituite dalle seguenti: « comma 7-quater », le
parole: « Piani di sviluppo e coesione » sono sostituite dalle seguenti: « Piani sviluppo e coesione » e
le parole: « i bandi o avvisi » sono sostituite dalle seguenti: « i bandi o gli avvisi »;
al comma 2, le parole: « Fondo sviluppo e coesione » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo per lo
sviluppo e la coesione »;
alla rubrica, le parole: « risorse FSC » sono sostituite dalle seguenti: « risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione ».
All'articolo 54:
al comma 1, dopo le parole: « misure del PNRR » sono inserite le seguenti: « di titolarità », le parole
« 2021-2027 » sono sostituite dalle seguenti: « 2023-2027 » e dopo le parole: « approvato con
decisione » sono inserite le seguenti: « di esecuzione »;
al comma 4, primo periodo, le parole: « - sezione A Agricoltura - è rideterminata » sono sostituite
dalle seguenti: « , la dotazione organica del personale della sezione Agricoltura del medesimo
Ministero è rideterminata »;
al comma 8, le parole: « a decorrere dal 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno
2024 » e le parole: « Programma Fondi di riserva e speciali » sono sostituite dalle seguenti: «
programma "Fondi di riserva e speciali" ».
All'articolo 55:
al comma 2, al primo periodo, le parole: « 2006, e del regolamento » sono sostituite dalle seguenti: «
2006, del regolamento » e, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e svolge
attività di cooperazione nei settori delle politiche della gioventù e dello sport, anche a livello
internazionale e con le comunità degli italiani all'estero d'intesa con il Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, nonché attività di coordinamento, promozione e realizzazione di
studi e ricerche sulla cittadinanza europea, sulla cittadinanza attiva e sulla partecipazione dei giovani, e
funzioni di autorità abilitata alla formazione di animatori socioeducativi »;
al comma 4, al secondo periodo, le parole: « ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, » sono soppresse e, al terzo periodo, le parole: « periodo
precedente » sono sostituite dalle seguenti: « primo periodo »;
al comma 5, dopo le parole: « compatibile, il » sono inserite le seguenti: « regolamento di cui al ».
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Dopo l'articolo 55 è inserita la seguente partizione: « Parte IV - Disposizioni finali ».
Sono aggiunti, in fine, i seguenti allegati:

« Allegato 1
(articolo 47, comma 9-quinquies)

Codici ATECO delle attività i cui titoli abilitativi, comunque denominati, sono rilasciati di concerto
con il Ministero dell'università e della ricerca, sentito l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN)
B Estrazione di minerali da cave e miniere
23.5 Produzione di cemento, calce e gesso
23.6 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento e gesso
23.7 Taglio, modellatura e finitura di pietre
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
35.11 Produzione di energia elettrica
F Costruzioni
42.1 Costruzione di strade e ferrovie

Allegato 2
(articolo 47, comma 9-quinquies)

Comuni interessati
Alà dei sardi
Benetutti
Bitti
Buddusò
Dorgali
Galtelli
Irgoli
Loculi
Lodè
Lula
Nule
Nuoro
Oliena
Onanì
Orune
Osidda
Padru
Pattada
Siniscola
Torpé ».
ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE

PARTE I
GOVERNANCE PER IL PNRR E IL PNC

TITOLO I
SISTEMA DI COORDINAMENTO, GESTIONE, ATTUAZIONE, MONITORAGGIO E
CONTROLLO DEL PNRR E DEL PNC
Articolo 1.
(Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni titolari degli
interventi PNRR)
1. Al fine di migliorare e rendere più efficiente il coordinamento delle attività di gestione, nonché di
monitoraggio, di rendicontazione e di controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, di seguito PNRR, di titolarità delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 8, comma 1,
del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.
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108, i decreti di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito
con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, possono, altresì, prevedere, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali
già assegnate, la riorganizzazione della struttura di livello dirigenziale generale ovvero dell'unità di
missione di livello dirigenziale generale preposta allo svolgimento delle attività previste dal medesimo
articolo 8 del decreto-legge n. 77 del 2021, anche mediante il trasferimento delle funzioni e delle
attività attribuite all'unità di missione istituita ad altra struttura di livello dirigenziale generale
individuata tra quelle già esistenti. In caso di trasferimento delle funzioni e delle attività svolte
dall'unità di missione, con i decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e)
, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla corrispondente assegnazione alla struttura
dirigenziale di livello generale delle risorse umane, finanziarie e strumentali attribuite all'unità di
missione.
2. Con riferimento alle strutture e alle unità di missione riorganizzate ai sensi del comma 1, la
decadenza dagli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale relativi a dette strutture ed
unità di missione si verifica con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai
sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli incarichi dirigenziali di livello
non generale conferiti relativamente ad uffici preposti allo svolgimento di funzioni e di attività già di
titolarità delle unità di missione, istituite ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del
2021, si applicano le previsioni dell'articolo 1, comma 15, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-
legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio di
ministri adottati, su proposta dei Ministri competenti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, si procede alla riorganizzazione delle unità di missione istituite presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, della struttura di cui all'articolo 4-bis 
del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021, nonché del Nucleo PNRR Stato-Regioni di cui all'articolo
33 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
2021, n. 233. La riorganizzazione prevista dal primo periodo può essere limitata ad alcune delle
strutture ed unità ivi indicate. Agli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale relativi alle
strutture riorganizzate ai sensi del presente comma si applicano le previsioni di cui al comma 2.
4. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 4:
1) alla lettera g), le parole: « e del Tavolo permanente » sono soppresse;
2) la lettera p) è abrogata;
b) all'articolo 2:
1) al comma 2:
1.1) alla lettera g), le parole: « e al Tavolo permanente di cui all'articolo 3 del presente decreto, i quali
sono costantemente aggiornati dagli stessi circa lo stato di avanzamento degli interventi e le eventuali
criticità attuative » sono sostituite dalle seguenti: « che viene costantemente aggiornata dagli stessi
circa lo stato di avanzamento degli interventi e le eventuali criticità attuative »;
1.2) la lettera i) è sostituita dalla seguente:
« i) assicura la cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale secondo le modalità
previste dal comma 3-bis; »;
2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
« 3-bis. In relazione allo svolgimento delle attività di cui al comma 2, lettera i), alle sedute della cabina
di regia partecipano il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, il
Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e il Presidente dell'Unione delle province
d'Italia, il sindaco di Roma capitale, nonché rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive
e sociali, del settore bancario, finanziario e assicurativo, del sistema dell'università e della ricerca,
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della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva, individuati, sulla base della
maggiore rappresentatività, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio
2023, n. 13. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo, alla cabina di regia partecipano i
rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, del settore bancario, finanziario e
assicurativo, del sistema dell'università e della ricerca e della società civile, nonché delle
organizzazioni della cittadinanza attiva, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 14 ottobre 2021. Ai rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali,
del settore bancario, finanziario e assicurativo, del sistema dell'università e della ricerca, della società
civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva, che partecipano alle sedute della cabina di regia,
non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque
denominati. »;
c) l'articolo 3 è abrogato;
d) all'articolo 4:
1) al comma 1, le parole: « e del Tavolo permanente » sono soppresse;
2) al comma 2:
2.1) alla lettera a), le parole: « e il Tavolo permanente nell'esercizio delle rispettive funzioni » sono
sostituite dalle seguenti: « nell'esercizio delle sue funzioni »;
2.2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
« b) elabora e trasmette alla Cabina di regia, con cadenza periodica, rapporti informativi sullo stato di
attuazione del PNRR, anche sulla base dell'analisi e degli esiti del monitoraggio comunicati dal
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
segnalando le situazioni rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12; »;
2.3) dopo la lettera b), è inserita la seguente:
« b-bis) vigila sull'osservanza da parte delle amministrazioni centrali, nello svolgimento delle attività
previste dall'articolo 8, degli indirizzi e delle linee guida per l'attuazione degli interventi del PNRR
elaborati dalla Cabina di regia; »;
2.4) alla lettera c), dopo le parole: « competenti per materia » sono inserite le seguenti: « , laddove non
risolvibili mediante l'attività di supporto espletata ai sensi della lettera b-bis) »;
e) all'articolo 6, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
« 1. Per il potenziamento dei compiti di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del
Ministero dell'economia e delle finanze coinvolte nel processo di attuazione del programma Next
Generation EU, oltre a quanto previsto dal comma 2, sono istituite presso il medesimo Ministero due
posizioni di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca, con
corrispondente incremento della dotazione organica della dirigenza di prima fascia e soppressione di
un numero di posizioni dirigenziali di livello non generale equivalente sul piano finanziario già
assegnate al medesimo Ministero e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili
a legislazione vigente.
2. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato è istituito un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Ispettorato generale per
il PNRR con compiti di coordinamento operativo sull'attuazione, sulla gestione finanziaria e sul
monitoraggio del PNRR, nonché di controllo e rendicontazione all'Unione europea ai sensi degli
articoli 22 e 24 del regolamento (UE) 2021/241, conformandosi ai relativi obblighi di informazione, di
comunicazione e di pubblicità. L'Ispettorato è inoltre responsabile della gestione del Fondo di
rotazione del Next Generation EU-Italia e dei connessi flussi finanziari, nonché della gestione del
sistema di monitoraggio sull'attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR, assicurando il
necessario supporto tecnico alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR di cui
all'articolo 8, nonché alle amministrazioni territoriali responsabili dell'attuazione degli interventi del
PNRR di cui all'articolo 9. L'Ispettorato si articola in otto uffici di livello dirigenziale non generale e,
per l'esercizio dei propri compiti, può avvalersi del supporto di società partecipate dallo Stato, come
previsto all'articolo 9. Per gli interventi di titolarità del Ministero dell'economia e delle finanze,
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l'Ispettorato svolge, in raccordo con le altre strutture del Ministero e nel rispetto delle loro competenze,
le funzioni previste dall'articolo 8, commi 1, 2, secondo periodo, 3 e 4. L'Ispettorato assicura il
supporto per l'esercizio delle funzioni e delle attività attribuite all'Autorità politica delegata in materia
di Piano nazionale di ripresa e resilienza ove nominata, anche raccordandosi con la Struttura di
missione PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Per il coordinamento delle
attività necessarie alle finalità di cui al presente comma, è istituita presso il Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato una posizione di funzione dirigenziale di livello non generale di
consulenza, studio e ricerca.
2-bis. Nello svolgimento delle funzioni ad esso assegnate, l'Ispettorato di cui al comma 2 si raccorda
con le altre strutture centrali e territoriali della Ragioneria generale dello Stato. Queste ultime
concorrono al presidio dei processi amministrativi, al monitoraggio anche finanziario degli interventi
del PNRR e al supporto alle amministrazioni centrali e territoriali interessate per gli aspetti di relativa
competenza. A tal fine, sono istituiti presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sei
posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca per le esigenze
degli Ispettorati competenti. »;
f) all'articolo 7:
1) al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: « destinare alla stipula di convenzioni » sono inserite le
seguenti: « con amministrazioni pubbliche e »;
2) al comma 4, primo periodo, le parole: « n. 7 incarichi di livello dirigenziale non generale » sono
sostituite dalle seguenti: « n. 9 incarichi di livello dirigenziale non generale »;
3) al comma 8, dopo le parole: « le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR »
sono inserite le seguenti: « , nonché le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti
locali e gli altri soggetti pubblici che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR
»;
4) dopo il comma 8, è inserito il seguente:
« 8-bis. Al fine di assicurare il coordinamento dei controlli e ridurre gli oneri amministrativi a carico
dei soggetti attuatori, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato promuove misure
finalizzate alla razionalizzazione e semplificazione delle procedure di controllo del PNRR, ispirate al
principio di proporzionalità, anche mediante l'utilizzo di metodologie standardizzate supportate da
sistemi informatici, previa condivisione con le Amministrazioni titolari di interventi del PNRR,
nonché con le istituzioni e gli Organismi interessati nell'ambito del tavolo di coordinamento per la
rendicontazione e il controllo del PNRR operante presso il medesimo Dipartimento. »;
f-bis) all'articolo 8, comma 2, al primo periodo, le parole: « con il servizio centrale per il PNRR » sono
sostituite dalle seguenti: « con l'Ispettorato generale per il PNRR » e, al secondo periodo, le parole: «
predetto Servizio centrale » sono sostituite dalle seguenti: « predetto Ispettorato generale ».
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, lettera e), quantificati in euro 549.980 per l'anno 2023 e in euro
659.980 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,
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 2023, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
6. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, le parole: « dalle
competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, » sono sostituite dalle seguenti: « dal
Ministero delle imprese e del made in Italy, ».
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO
1.1
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Respinto
Sopprimere l'articolo
1.2
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Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: « e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali già
assegnate, la riorganizzazione» con le seguenti:« il rafforzamento» e le parole da:« delle funzioni e
delle attività» fino alla fine del comma con le seguenti:« di personale di livello dirigenziale e non
dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, e di risorse finanziarie e strumentali necessarie al
raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza»
        Conseguentemente:
        a) Sopprimere il comma 2;
       b) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:« alla riorganizzazione» con le seguenti:« al
rafforzamento»  e  sopprimere il secondo e il terzo periodo;
       c) al comma 4, sopprimere le lettere a), b), c) e d).
1.200
Fregolent, Lombardo
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        "1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 49, comma 6 del decreto-legge 17
maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole "il
dipartimento della Ragioneria del Ministero dell'economia e delle finanze" sono sostituite con le
seguenti: "le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165".
1.201
Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Manca
Respinto
Al comma 4, lettera b), numero 2, capoverso «3-bis», apportare le seguenti modificazioni:
        a) al primo periodo, sostituire le parole: «alle sedute della cabina di regia» con le seguenti: «a
tutte le sedute della cabina di regia» e le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-
legge 24 febbraio 2023, n. 13.» con le seguenti: «con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 14 ottobre 2021. Con ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono identificati i
membri aggiuntivi che partecipano alle sedute della cabina di regia.»;
            b) dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: «La cabina di regia coinvolge
preliminarmente le parti sociali maggiormente rappresentative nella costruzione di una strategia
integrata tra politica di coesione e attuazione del PNRR, anche al fine di monitorare il rispetto delle
condizionalità sociali per l'erogazione delle risorse, così come previsto dal Protocollo per la
partecipazione ed il confronto per il PNRR sottoscritto da Governo e sindacati confederali, nonché in
caso di riforme di contesto, abilitanti e di accompagnamento con ricaduta diretta o indiretta sul lavoro
e in caso di progetti di investimento che hanno una ricaduta diretta o indiretta sul lavoro o di
particolare interesse delle parti sociali. La cabina di regia attiva inoltre un livello di confronto specifico
con le parti sociali maggiormente rappresentative anche sul monitoraggio del conseguimento delle
priorità trasversali, transizione digitale, transizione ecologica, occupazione giovanile e femminile, Sud
e coesione territoriale, inclusione sociale; sull'utilizzo delle risorse del PNRR del Fondo
complementare in relazione e sinergia con gli interventi previsti dai Fondi strutturali e di investimento
europei e il Fondo per lo sviluppo e la coesione e sulle politiche necessarie ad assicurare processi di
riconversione con particolare riferimento alle politiche industriali ed energetiche»;
            c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le risultanze, i verbali e ogni altro documento
collegato alle riunioni è condiviso con tutti i membri della cabina di regia. La Presidenza del Consiglio
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dei ministri è tenuta a prendere in esame, valutare, dibattere e infine esprimersi su eventuali contributi,
proposte e raccomandazioni ricevuti dai membri. All'inizio e a metà di ogni semestre è convocata una
riunione della cabina di regia, ciascuna a distanza di tre mesi dall'altra, il cui ordine del giorno è
definito tenendo conto altresì delle esigenze dei membri stessi della cabina di regia di cui ai periodi
precedenti, al fine di una più efficace e coordinata implementazione dei target e milestone previsti per
il semestre di riferimento.».«
1.10
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Al comma 4, lettera b), numero 2, capoverso «3-bis» apportare le seguenti modificazioni:
        1) dopo le parole: «con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 2021.»
inserire il seguente periodo: «Il decreto conferma la partecipazione delle organizzazioni della
cittadinanza che hanno fatto parte del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e
territoriale»;
       2) aggiungere in fine il seguente periodo: «Le risultanze, i verbali e ogni altro documento
collegato alle riunioni è condiviso con tutti i membri della Cabina di Regia. All'inizio di ogni semestre
è convocata una riunione della cabina di regia, il cui ordine del giorno viene definito tenendo conto
altresì delle esigenze dei membri della stessa al fine di una più efficace e coordinata implementazione
dei target e milestone previsti per il semestre di riferimento.».
1.11
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Al comma 4, lettera b), numero 2) capoverso «3-bis)», aggiungere infine le seguenti parole:« Saranno
previste articolazioni territoriali della Cabina di Regia nazionale, che ne rispecchieranno composizione
e funzioni, allo scopo di assicurare la cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale
anche per l'attuazione a livello territoriale del PNRR.».
1.12
Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Respinto
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 4, lettera d) dopo il numero 1) inserire il seguente: «1-bis) al comma 1 le parole:
"nonché, per gli interventi di interesse delle regioni e delle province autonome, con il Dipartimento per
gli affari regionali e le autonomie sentita la Conferenza delle regioni e delle province autonome" sono
sostituite dalle parole: "nonché, per gli interventi di interesse degli enti territoriali, con il Dipartimento
per gli affari regionali e le autonomie che assicura il rapporto con la Conferenza delle regioni e le
province autonome, l'ANCI e l'UPI»;
       b) al comma 4, lettera e), capoverso "2", dopo le parole «L'Ispettorato si articola in otto uffici di
livello dirigenziale non generale» inserire le seguenti: «di cui uno dedicato al supporto tecnico
amministrativo degli enti locali titolari di interventi PNRR e PNC, con particolare riferimento al
sistema informatico Regis di cui all'articolo 1, comma 1043 della legge 20 dicembre 2020, n. 178»;
      c) dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
«6-bis. All'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole "il Nucleo per il coordinamento delle
iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
denominato «Nucleo PNRR Stato-Regioni» sono sostituite dalle parole: "il Nucleo per il
coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato e le Autonomie territoriali,
denominato «Nucleo PNRR Stato - Autonomie territoriali»".
6-ter. Per il coordinamento degli interventi di utilizzo dei fondi europei nei territori le Regioni e le
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Province autonome istituiscono cabine di regia regionali a cui partecipano rappresentanti delle
associazioni regionali degli enti locali.»
1.14
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Al comma 4, numero 2.2., al capoverso b), aggiungere i seguenti periodi: «In caso di riforme di
contesto, abilitanti e di accompagnamento che hanno una ricaduta diretta o indiretta sul lavoro, la
Cabina di Regia si confronta preventivamente con le parti sociali maggiormente rappresentative.
Analogamente viene previsto uno specifico livello di confronto e sui progetti di investimento, che
hanno una ricaduta diretta o indiretta sul lavoro o di particolare interesse delle parti sociali.  Particolare
rilevanza sarà prevista per il monitoraggio del conseguimento delle priorità trasversali (transizione
digitale, transizione ecologica, occupazione giovanile e femminile, Sud e coesione territoriale,
inclusione sociale); all'utilizzo delle risorse del PNRR del Fondo complementare in relazione e
sinergia con gli interventi previsti dai Fondi strutturali e di investimento europei e il Fondo per lo
sviluppo e la coesione; alle politiche necessarie ad assicurare processi di riconversione con particolare
riferimento alle politiche industriali ed energetiche per le quali verrà attivato un confronto specifico.».
G1.100
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Accolto
        Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di  conversione in del decreto-legge 24 febbraio 2023, n.
13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e
del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle
politiche di coesione e della politica agricola comune",
        premesso che:
        il disegno di legge in esame all'articolo 1 titolato "Disposizioni urgenti in materia di
organizzazione delle pubbliche amministrazioni titolari degli interventi PNRR" al fine di migliorare e
rendere più efficiente il coordinamento delle attività di gestione, nonché di monitoraggio, di
rendicontazione e di controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di titolarità
delle amministrazioni centrali, acconsente, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza
pubblica e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali già assegnate, alla riorganizzazione
della struttura di livello dirigenziale generale ovvero dell'unità di missione di livello dirigenziale
generale preposta allo svolgimento delle attività previste dal successivo articolo 8, anche mediante il
trasferimento delle funzioni e delle attività personale delle pubbliche amministrazioni;
            il provvedimento riconosce la necessità di una generale riorganizzazione delle strutture
amministrative al fine di ottimizzarne l'efficienza in funzione del completamento dei progetti a valere
sul PNRR;
           con il dichiarato fine di superare il precariato nelle PP.AA. era stato introdotto l'articolo 20 del
decreto legislativo n. 75 del 2017 che, prevedeva la facoltà limitata in un triennio, per le
amministrazioni, di procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale che possedesse
determinati requisiti consentendo allo stesso tempo, alle amministrazioni interessate di bandire
procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, per
l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale in possesso di determinati requisiti;
            lo strumento così individuato non ha risolto definitivamente il problema del precariato nelle
pubbliche amministrazioni né quello correlato, della pubblicazione di nuovi concorsi per posizioni
occupate dai lavoratori e dalle lavoratrici precarie, e in taluni casi del mancato scorrimento delle
graduatorie di idonei;
            nel contesto attuale sarebbe importante permettere alle amministrazioni pubbliche di poter
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continuare le azioni virtuose intraprese per contrastare il precariato e procedere alle stabilizzazioni del
personale che ha già contribuito negli anni con le loro competenze e professionalità a sostenere
l'azione della PA e rafforzare i servizi pubblici, anche in considerazione della mole di investimenti
collegati alle risorse del PNRR, del Fondo Complementare e della programmazione europea 21-27,
nonché alla luce delle gravi carenze di organico che interessano trasversalmente molte amministrazioni
pubbliche,
        impegna il Governo:
        a valutare l'opportunità di adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ogni
iniziativa utile alla stabilizzazione del personale assunto con contratto a tempo determinato e
impegnato a diverso titolo nei progetti legati al PNRR .
G1.200
Calenda, Paita, Renzi, Gelmini, Fregolent, Lombardo, Sbrollini, Scalfarotto, Versace
V. testo 2
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,
recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del
Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle
politiche di coesione e della politica agricola comune;
             premesso che:
            il provvedimento contiene numerose iniziative volte a semplificare la realizzazione delle opere
pubbliche connesse al PNRR e al PNC;
            il nostro Paese si è impegnato nell'ambito del PNRR ad attivare misure per sostenere la
transizione ecologica dell'economia;
            il 1° marzo 2023 è entrato in vigore il Regolamento n. 435/2023 recante dispositivo per la
ripresa e resilienza - Inserimento nel regolamento 2021/241/UE dei capitoli dedicati al piano
RepowerEU nei Piani per la ripresa e la resilienza - Modifiche ai regolamenti 1303/2013/UE,
2021/1060/UE e 2021/1755/UE, e alla direttiva 2003/87/CE;
            la misura Industria 4.0, prevista dall'articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, la misura formazione 4.0, prevista dall'articolo 1, comma 203, della legge 27 dicembre 2019, n.
160 e le ulteriori misure di riduzione dell'onere fiscale connesse alla realizzazione degli investimenti
previste dall'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 hanno contribuito in modo
decisivo a favorire la transizione digitale ed ecologica del sistema produttivo nazionale;
            tra gli obiettivi principali del REPowerEU figurano l'aumento della resilienza, della sicurezza e
della sostenibilità del sistema energetico dell'UE mediante la necessaria riduzione della dipendenza dai
combustibili fossili e la diversificazione dell'approvvigionamento energetico a livello dell'UE, anche
potenziando la diffusione delle energie rinnovabili, l'efficienza energetica e la capacità di stoccaggio
dell'energia,
        impegna il Governo a valutare  nel capitolo REPowerEU, integrativo del PNRR, specifici
stanziamenti destinati al finanziamento di strumenti di incentivazione di tipo fiscale che, al pari di
quelli previsti dalle misure Industria 4.0 e formazione 4.0 e  dall'articolo 1, comma 9, della legge 11
dicembre 2016, n. 23, siano in grado di promuovere ulteriormente gli investimenti finalizzati alla
realizzazione di processi produttivi verdi, sostenibili e resilienti.
G1.200 (testo 2)
Calenda, Paita, Renzi, Gelmini, Fregolent, Lombardo, Sbrollini, Scalfarotto, Versace
Accolto
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,
recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del
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Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle
politiche di coesione e della politica agricola comune;
             premesso che:
            il provvedimento contiene numerose iniziative volte a semplificare la realizzazione delle opere
pubbliche connesse al PNRR e al PNC;
            il nostro Paese si è impegnato nell'ambito del PNRR ad attivare misure per sostenere la
transizione ecologica dell'economia;
            il 1° marzo 2023 è entrato in vigore il Regolamento n. 435/2023 recante dispositivo per la
ripresa e resilienza - Inserimento nel regolamento 2021/241/UE dei capitoli dedicati al piano
RepowerEU nei Piani per la ripresa e la resilienza - Modifiche ai regolamenti 1303/2013/UE,
2021/1060/UE e 2021/1755/UE, e alla direttiva 2003/87/CE;
            la misura Industria 4.0, prevista dall'articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, la misura formazione 4.0, prevista dall'articolo 1, comma 203, della legge 27 dicembre 2019, n.
160 e le ulteriori misure di riduzione dell'onere fiscale connesse alla realizzazione degli investimenti
previste dall'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 hanno contribuito in modo
decisivo a favorire la transizione digitale ed ecologica del sistema produttivo nazionale;
            tra gli obiettivi principali del REPowerEU figurano l'aumento della resilienza, della sicurezza e
della sostenibilità del sistema energetico dell'UE mediante la necessaria riduzione della dipendenza dai
combustibili fossili e la diversificazione dell'approvvigionamento energetico a livello dell'UE, anche
potenziando la diffusione delle energie rinnovabili, l'efficienza energetica e la capacità di stoccaggio
dell'energia,
        impegna il Governo a valutare  nel capitolo REPowerEU, integrativo del PNRR, di prevedere
specifici stanziamenti destinati al finanziamento di strumenti di incentivazione di tipo fiscale che, al
pari di quelli previsti dalle misure Industria 4.0 e formazione 4.0 e  dall'articolo 1, comma 9, della
legge 11 dicembre 2016, n. 23, siano in grado di promuovere ulteriormente gli investimenti finalizzati
alla realizzazione di processi produttivi verdi, sostenibili e resilienti.
G1.201
Basso, Alfieri, D'Elia, Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
V. testo 2
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24
febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché
per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune (A.S. 564);
        premesso che:
            lo scorso 28 marzo 2023, le Sezioni Unite in sede di controllo della Corte dei Conti hanno
presentato al Parlamento la relazione semestrale sullo stato di attuazione del PNRR. La relazione, pur
sottolineando diversi aspetti positivi sull'attuazione del PNRR, ha evidenziato numerose criticità che,
se non opportunamente e tempestivamente affrontate, potrebbero mettere a repentaglio il
raggiungimento degli obiettivi europei e nazionali connessi al piano;
            per quanto riguarda gli indicatori comuni di monitoraggio adottati a livello europeo, risultano
carenze nella scelta degli indicatori, e in particolare: a) la trascuratezza dei profili dell'articolazione
geografica; b) il fatto che circa un terzo degli investimenti e la quasi totalità delle riforme non siano
associati a indicatori; c) la scelta di introdurre un nuovo sistema di indicatori che appare non
immediatamente riconducibile ai framework di misurazione già disponibili; d) i Piani nazionali
presentati, e il sistema degli indicatori, appaiono non ancora integrati con il framework dello sviluppo
sostenibile previsto dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite;
            relativamente ai profili di attuazione del Piano, rispetto agli obiettivi europei, che risultano tutti
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conseguiti alla scadenza del secondo semestre del 2022, per gli obiettivi nazionali risulta un
conseguimento pari solo al 62 per cento, nella misura in cui "le attività inerenti a 7 target risultavano
solo avviate, 5 target figuravano ancora in via di definizione, mentre per ulteriori 8 obiettivi
emergevano ritardi rispetto alla scadenza programmata";
            con l'avanzare del cronoprogramma, è atteso un aumento del peso relativo dei target rispetto
alle milestone, e al semestre in corso risulta solamente già conseguito un solo target;
            per quanto concerne l'attuazione finanziaria, la Corte ha sottolineato come oltre la metà delle
misure interessate dai flussi sulle specifiche contabilità di tesoreria e a quelli del bilancio mostri ritardi
o sia ancora in una fase sostanzialmente iniziale dei progetti, e in particolare l'avanzamento dei
pagamenti nelle missioni legate alle politiche agricole, all'istruzione scolastica e agli interventi per la
resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni stia procedendo a
rilento;
            al netto dei crediti d'imposta del piano Transizione 4.0 relativi ai beni strumentali innovativi e
alle attività di formazione e all'Ecobonus-Sismabonus, per i quali si è registrato un livello di spesa
molto più elevato del previsto, il livello di attuazione finanziaria scende al 6 per cento e le missioni 4,
5 e 6 non raggiungono nemmeno la soglia del 5 per cento;
            per quanto riguarda il PNC, i progetti di 3 programmi su 24 osservati dalla Corte non risultano
concretamente avviati, mentre poco più del 10 per cento delle risorse non sono state ancora attivate;
            relativamente al Mezzogiorno, la Corte ha evidenziato le seguenti criticità:
        a) in generale, sia la spesa per consumi finali sia per gli investimenti, le quote di risorse
indirizzate al Mezzogiorno si sono ridotte negli ultimi anni, nonostante le difficoltà riscontrate dal Sud,
in particolare nella fase di recupero dopo la crisi pandemica rispetto alle altre aree del Paese;
            b) resta aperto il problema della messa a punto di adeguati strumenti di gestione dei
programmi, che rischia di influenzare negativamente la capacità di spesa delle Amministrazioni,
considerata in particolare la presenza di tempi di realizzazione delle opere pubbliche sistematicamente
superiori a quelli medi nazionali;
            c) sorgono dubbi sull'effettiva capacità di assorbimento delle risorse, in considerazione della
bassa dinamicità economica del territorio, con il rischio di interventi subottimali;
            d) un ulteriore elemento di difficoltà consiste nella disparità delle regioni del Sud in quanto a
dotazioni digitali, e in particolare al fatto che l'allocazione di risorse al Mezzogiorno nei settori
associati all'indice dell'economia e della società digitale (DESI) non rispetti il vincolo di destinazioni
pari al 40 per cento e che si prospettino difficoltà di rispettare le relative scadenze del
cronoprogramma;
            per quanto riguarda giovani e donne, circa il 10 per cento degli obiettivi non risultano
completati a fine 2022;
            l'ultimo aspetto coperto dalla relazione della Corte è relativo al settore delle costruzioni, per il
quale si evidenziano rischi di una crescita eccessiva del settore, che comporta rischi di mancato
reperimento della manodopera, in particolare straniera, e alla saturazione della capacità produttiva che
potrebbe causare ritardi nell'attuazione degli investimenti;
            oltre alle criticità sottolineate dalla Corte dei Conti, secondo i dati dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione, circa il 70 per cento degli oltre 48.000 affidamenti registrati da luglio a oggi
prevedano una deroga totale alle clausole di condizionalità, previste dal PNRR, che impongono di
destinare ai giovani di età inferiore ai 36 anni e alle donne almeno il 30 per cento delle assunzioni
necessarie a realizzare l'affidamento, mentre 1.343 affidamenti abbiano usufruito di una deroga
parziale delle suddette clausole. A ciò si aggiunge il fatto che le linee guida di cui all'articolo 47,
comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 - secondo cui con provvedimento del Presidente
del Consiglio dei ministri ovvero dei Ministri o delle autorità delegati per le pari opportunità e della
famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il
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Ministro per le disabilità, sono definiti le modalità e i criteri applicativi delle misure previste per le
pari opportunità e l'inclusione lavorativa nei contratti pubblici relativi al PNRR e al PNC, nonché
indicate le misure premiali e predisposti i modelli di clausole da inserire nei bandi di gara differenziati
per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto - non risultano ancora adottate a causa di
infondati timori e presunti rischi di complicazione delle procedure o incremento dei costi dei progetti;
            permangono, inoltre, criticità importanti connesse alla mancanza di trasparenza e alla carenza
di informazioni da parte dei portali ufficiali sullo stato di attuazione del PNRR, sia a livello  dei singoli
interventi e, più in generale, sul monitoraggio del PNRR, a partire dalla piattaforma governativa "Italia
domani";
        tutto ciò premesso,
        impegna il Governo:
        a garantire la continuità operativa delle amministrazioni centrali titolate al monitoraggio del
PNRR e all'attuazione di specifici investimenti e riforme, evitando modifiche alla Governance che
possano mettere a rischio il raggiungimento di tutti gli obiettivi e le riforme legate al PNRR;
            ad adoperarsi per garantire la piena attuazione, nel rispetto degli obiettivi europei e nazionali,
tanto del PNRR quanto del PNC, con particolare riferimento ai profili finanziari, tenendo conto
dell'aumento del peso dei target rispetto alle milestone previsto per i prossimi mesi;
            a garantire una maggiore trasparenza e accessibilità ai dati relativi all'attuazione del PNRR, con
particolare riferimento alle piattaforme a ciò preposte, a iniziare da "Italia domani";
            a garantire il pieno raggiungimento delle priorità trasversali connesse al Mezzogiorno, ai
giovani e alle donne, garantendo, in particolare:
        a) la messa a punto di adeguati strumenti di gestione dei programmi per le Amministrazioni del
Mezzogiorno e un completamento equo ed efficace delle dotazioni digitali delle diverse aree
meridionali;
            b) che le stazioni appaltanti prevedano nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, come
requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, criteri orientati a promuovere
l'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'assunzione di giovani;
            c) l'adozione delle linee guida di cui all'articolo 47, comma 8, del decreto-legge n. 77 del 2021;
            d) il tempestivo recupero degli obiettivi non raggiunti a fine 2022 connessi a giovani e donne.
G1.201 (testo 2)
Basso, Alfieri, D'Elia, Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Accolto
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24
febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché
per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune (A.S. 564);
        premesso che:
            lo scorso 28 marzo 2023, le Sezioni Unite in sede di controllo della Corte dei Conti hanno
presentato al Parlamento la relazione semestrale sullo stato di attuazione del PNRR. La relazione, pur
sottolineando diversi aspetti positivi sull'attuazione del PNRR, ha evidenziato numerose criticità che,
se non opportunamente e tempestivamente affrontate, potrebbero mettere a repentaglio il
raggiungimento degli obiettivi europei e nazionali connessi al piano;
            per quanto riguarda gli indicatori comuni di monitoraggio adottati a livello europeo, risultano
carenze nella scelta degli indicatori, e in particolare: a) la trascuratezza dei profili dell'articolazione
geografica; b) il fatto che circa un terzo degli investimenti e la quasi totalità delle riforme non siano
associati a indicatori; c) la scelta di introdurre un nuovo sistema di indicatori che appare non
immediatamente riconducibile ai framework di misurazione già disponibili; d) i Piani nazionali
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presentati, e il sistema degli indicatori, appaiono non ancora integrati con il framework dello sviluppo
sostenibile previsto dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite;
            relativamente ai profili di attuazione del Piano, rispetto agli obiettivi europei, che risultano tutti
conseguiti alla scadenza del secondo semestre del 2022, per gli obiettivi nazionali risulta un
conseguimento pari solo al 62 per cento, nella misura in cui "le attività inerenti a 7 target risultavano
solo avviate, 5 target figuravano ancora in via di definizione, mentre per ulteriori 8 obiettivi
emergevano ritardi rispetto alla scadenza programmata";
            con l'avanzare del cronoprogramma, è atteso un aumento del peso relativo dei target rispetto
alle milestone, e al semestre in corso risulta solamente già conseguito un solo target;
            per quanto concerne l'attuazione finanziaria, la Corte ha sottolineato come oltre la metà delle
misure interessate dai flussi sulle specifiche contabilità di tesoreria e a quelli del bilancio mostri ritardi
o sia ancora in una fase sostanzialmente iniziale dei progetti, e in particolare l'avanzamento dei
pagamenti nelle missioni legate alle politiche agricole, all'istruzione scolastica e agli interventi per la
resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni stia procedendo a
rilento;
            al netto dei crediti d'imposta del piano Transizione 4.0 relativi ai beni strumentali innovativi e
alle attività di formazione e all'Ecobonus-Sismabonus, per i quali si è registrato un livello di spesa
molto più elevato del previsto, il livello di attuazione finanziaria scende al 6 per cento e le missioni 4,
5 e 6 non raggiungono nemmeno la soglia del 5 per cento;
            per quanto riguarda il PNC, i progetti di 3 programmi su 24 osservati dalla Corte non risultano
concretamente avviati, mentre poco più del 10 per cento delle risorse non sono state ancora attivate;
            relativamente al Mezzogiorno, la Corte ha evidenziato le seguenti criticità:
        a) in generale, sia la spesa per consumi finali sia per gli investimenti, le quote di risorse
indirizzate al Mezzogiorno si sono ridotte negli ultimi anni, nonostante le difficoltà riscontrate dal Sud,
in particolare nella fase di recupero dopo la crisi pandemica rispetto alle altre aree del Paese;
            b) resta aperto il problema della messa a punto di adeguati strumenti di gestione dei
programmi, che rischia di influenzare negativamente la capacità di spesa delle Amministrazioni,
considerata in particolare la presenza di tempi di realizzazione delle opere pubbliche sistematicamente
superiori a quelli medi nazionali;
            c) sorgono dubbi sull'effettiva capacità di assorbimento delle risorse, in considerazione della
bassa dinamicità economica del territorio, con il rischio di interventi subottimali;
            d) un ulteriore elemento di difficoltà consiste nella disparità delle regioni del Sud in quanto a
dotazioni digitali, e in particolare al fatto che l'allocazione di risorse al Mezzogiorno nei settori
associati all'indice dell'economia e della società digitale (DESI) non rispetti il vincolo di destinazioni
pari al 40 per cento e che si prospettino difficoltà di rispettare le relative scadenze del
cronoprogramma;
            per quanto riguarda giovani e donne, circa il 10 per cento degli obiettivi non risultano
completati a fine 2022;
            l'ultimo aspetto coperto dalla relazione della Corte è relativo al settore delle costruzioni, per il
quale si evidenziano rischi di una crescita eccessiva del settore, che comporta rischi di mancato
reperimento della manodopera, in particolare straniera, e alla saturazione della capacità produttiva che
potrebbe causare ritardi nell'attuazione degli investimenti;
            oltre alle criticità sottolineate dalla Corte dei Conti, secondo i dati dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione, circa il 70 per cento degli oltre 48.000 affidamenti registrati da luglio a oggi
prevedano una deroga totale alle clausole di condizionalità, previste dal PNRR, che impongono di
destinare ai giovani di età inferiore ai 36 anni e alle donne almeno il 30 per cento delle assunzioni
necessarie a realizzare l'affidamento, mentre 1.343 affidamenti abbiano usufruito di una deroga
parziale delle suddette clausole. A ciò si aggiunge il fatto che le linee guida di cui all'articolo 47,
comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 - secondo cui con provvedimento del Presidente
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del Consiglio dei ministri ovvero dei Ministri o delle autorità delegati per le pari opportunità e della
famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il
Ministro per le disabilità, sono definiti le modalità e i criteri applicativi delle misure previste per le
pari opportunità e l'inclusione lavorativa nei contratti pubblici relativi al PNRR e al PNC, nonché
indicate le misure premiali e predisposti i modelli di clausole da inserire nei bandi di gara differenziati
per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto - non risultano ancora adottate a causa di
infondati timori e presunti rischi di complicazione delle procedure o incremento dei costi dei progetti;
            permangono, inoltre, criticità importanti connesse alla mancanza di trasparenza e alla carenza
di informazioni da parte dei portali ufficiali sullo stato di attuazione del PNRR, sia a livello  dei singoli
interventi e, più in generale, sul monitoraggio del PNRR, a partire dalla piattaforma governativa "Italia
domani";
        tutto ciò premesso,
        impegna il Governo:
        a garantire la continuità operativa delle amministrazioni centrali titolate al monitoraggio del
PNRR e all'attuazione di specifici investimenti e riforme;
            ad adoperarsi per garantire la piena attuazione, nel rispetto degli obiettivi europei e nazionali,
tanto del PNRR quanto del PNC, con particolare riferimento ai profili finanziari, tenendo conto
dell'aumento del peso dei target rispetto alle milestone previsto per i prossimi mesi;
            a garantire una maggiore accessibilità ai dati relativi all'attuazione del PNRR, con particolare
riferimento alle piattaforme a ciò preposte, a iniziare da "Italia domani";
            a garantire il pieno raggiungimento delle priorità trasversali connesse al Mezzogiorno, ai
giovani e alle donne.
G1.202
Paita, Gelmini, Fregolent, Versace, Sbrollini, Lombardo
V. testo 2
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,
recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del
Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle
politiche di coesione e della politica agricola comune;
        premesso che:
            il provvedimento contiene numerose iniziative volte a semplificare la realizzazione delle opere
pubbliche connesse al PNRR e al PNC;
            il nostro Paese è caratterizzato da una significativa disparità di genere che dovrebbe essere
contrastata in ogni occasione e ambito;
            il governo Draghi per esempio aveva introdotto a questo scopo il c.d. "bollino rosa", volto a
certificare l'applicazione, da parte delle imprese, di politiche virtuose sul tema dell'equità,
dell'inclusione e della parità salariale di genere;
            tale disposizione riconosceva in capo a dette imprese specifiche premialità, volte stimolare le
pari opportunità e il conseguimento dei fondamentali obiettivi di eguaglianza di genere, che rischia di
essere neutralizzato per effetto dell'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti,
        impegna il Governo a individuare modalità, anche legislative, affinché le disposizioni introdotte
con il nuovo Codice degli appalti non possano in nessun caso prevedere un livello di tutela e garanzia
della parità di genere inferiore a quanto previsto dalla disciplina legislativa attualmente vigente.
G1.202 (testo 2)
Paita, Gelmini, Fregolent, Versace, Sbrollini, Lombardo
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Accolto
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,
recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del
Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle
politiche di coesione e della politica agricola comune;
        premesso che:
            il provvedimento contiene numerose iniziative volte a semplificare la realizzazione delle opere
pubbliche connesse al PNRR e al PNC;
            il nostro Paese è caratterizzato da una significativa disparità di genere che dovrebbe essere
contrastata in ogni occasione e ambito;
            il governo Draghi per esempio aveva introdotto a questo scopo il c.d. "bollino rosa", volto a
certificare l'applicazione, da parte delle imprese, di politiche virtuose sul tema dell'equità,
dell'inclusione e della parità salariale di genere;
            tale disposizione riconosceva in capo a dette imprese specifiche premialità, volte stimolare le
pari opportunità e il conseguimento dei fondamentali obiettivi di eguaglianza di genere, che rischia di
essere neutralizzato per effetto dell'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti,
        impegna il Governo a monitorare affinché vengano concretamente attuate le previsioni del nuovo
codice degli appalti relative alla riduzione della garanzia fideiussoria alle aziende in possesso della
certificazione della parità di genere e all'impegno per tutti gli operatori economici, nella fase di
esecuzione del rapporto, di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione sociale
per le persone con disabilità o svantaggiate nonché alla possibilità per le stazioni appaltanti di inserire
nei bandi di gara, come requisiti necessari o come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, il
raggiungimento dei predetti obiettivi, con particolare riguardo agli appalti la cui partecipazione o
esecuzione è riservata a operatori economici il cui scopo principale è l'integrazione sociale e
professionale delle predette persone.
G1.203
Versace, Fregolent, Lombardo
V. testo 2
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,
recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del
Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle
politiche di coesione e della politica agricola comune;
        premesso che:
            l'aumento dei costi dell'energia elettrica rappresenta un grave problema non solo per le famiglie
e le imprese, ma anche per tutte le pubbliche amministrazioni;
            in particolare, gli ospedali del servizio sanitario nazionale sono strutture ad alto consumo di
energia in ragione delle esigenze di riscaldamento e di illuminazione dei locali e del funzionamento dei
macchinari ivi impiegati;
            le aziende sanitarie devono sostenere questi extra costi che si sommano alle numerose ricadute
negative dovute a altri rincari dovuti alla spinta inflazionistica e le regioni si trovano dunque in
particolare difficoltà,
        impegna il Governo:
            a incrementare i trasferimenti alle regioni destinati al sistema sanitario nazionale in misura
almeno pari all'inflazione, che ammonta a circa il 10 per cento
G1.203 (testo 2)
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Versace, Fregolent, Lombardo
Accolto
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,
recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del
Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle
politiche di coesione e della politica agricola comune;
        premesso che:
            l'aumento dei costi dell'energia elettrica rappresenta un grave problema non solo per le famiglie
e le imprese, ma anche per tutte le pubbliche amministrazioni;
            in particolare, gli ospedali del servizio sanitario nazionale sono strutture ad alto consumo di
energia in ragione delle esigenze di riscaldamento e di illuminazione dei locali e del funzionamento dei
macchinari ivi impiegati;
            le aziende sanitarie devono sostenere questi extra costi che si sommano alle numerose ricadute
negative dovute a altri rincari dovuti alla spinta inflazionistica e le regioni si trovano dunque in
particolare difficoltà,
        impegna il Governo:
            a valutare l'opportunità di incrementare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, i
trasferimenti alle regioni destinati a questo settore in misura almeno pari all'inflazione, che ammonta a
circa il 10 per cento
G1.204
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
V. testo 2
Il Senato,
            in sede di discussione del disegno di legge AS 564, di conversione in legge del decreto-legge
24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché
per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune;
        premesso che:
        secondo il Rapporto Svimez 2023 le regioni del Sud soffrono maggiormente la situazione
economica di crisi causata prima dalla pandemia e poi dai problemi energetici legati alla guerra in
Ucraina;
            ad essere penalizzate sono soprattutto le famiglie e le imprese meridionali, la Svimez valuta
che a causa dei rincari dei beni energetici e alimentari l'incidenza delle famiglie in povertà assoluta
potrebbe crescere di circa un punto percentuale salendo all'8,6%, con forti eterogeneità territoriali: +
2,8 punti percentuali nel Mezzogiorno, contro lo 0,3 del Nord e lo 0,4 del Centro;
            nel 2023 il PIL meridionale si contrarrebbe fino a -0,4%, mentre quello del Centro-Nord, pur
rimanendo positivo a +0,8%, segnerebbe un forte rallentamento rispetto al 2022. Il dato medio italiano
dovrebbe attestarsi invece intorno al +0,5%;
            i dati evidenziano inoltre un progressivo disinvestimento dalla filiera dell'istruzione che ha
interessato soprattutto le regioni del Sud: tra il 2008 e il 2020, la spesa complessiva in termini reali si è
ridotta del 19,5% al Sud, oltre 8 punti percentuali in più del Centro-Nord. Lo scarto aumenta se si
considera il solo comparto della scuola, con una spesa per studente di 6.025 euro al Sud contro 6.395
nel Centro-Nord;
            sarebbe stato importante utilizzare il PNRR per colmare il divario di infrastrutture sociali a
partire dall'istruzione;
            nel Mezzogiorno gli studenti senza mensa risultano essere 650mila, il 46% del totale e circa

DDL S. 564 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 56  del 13/04/2023

Senato della Repubblica Pag. 1881

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=33027
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=29406
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36436
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36437
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=22918
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36390
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36399


550mila alunni delle scuole primarie del Mezzogiorno (66% del totale) non frequentano scuole dotate
di una palestra;
            in particolare, registrano un netto ritardo la Campania (170mila allievi senza, 73% del totale),
la Sicilia (81%), la Calabria (83%);
            nel Centro-Nord gli studenti senza palestra raggiungono il 54%. Il 57% degli alunni
meridionali della scuola secondaria di secondo grado non ha accesso a una palestra; la stessa
percentuale che si registra nella scuola secondaria di primo grado;
        da segnalare ancora che quasi un minore meridionale su 3 (31,35%) nella fascia tra i 6 e i 17 anni
è in sovrappeso, rispetto ad un minore su cinque nel Centro-Nord, in Basilicata il 40% (SVIMEZ-
UISP, 2021);
            per effetto delle carenze infrastrutturali, solo il 18% degli alunni del Mezzogiorno accede al
Tempo Pieno a Scuola, rispetto al 48% del Centro-Nord: bassi i valori di Umbria (28%) e Marche
(30%), molto bassi quelli di Molise (8%), Sicilia (10%);
        gli allievi della scuola primaria nel Mezzogiorno frequentano mediamente 4 ore di scuola in
meno a settimana rispetto a quelli del Centro-Nord: la differenza tra le ultime due regioni (Molise e
Sicilia) e le prime due (Lazio e Toscana) è su base annua di circa 200 ore. Considerando un ciclo
scolastico intero (5 anni), gli alunni di Molise e Sicilia perdono circa 1000 ore che corrisponde a circa
il monte ore di un anno di scuola primaria;
        considerato che:
        si ritiene importante finalizzare una quota delle risorse collegate al PNRR per colmare i divari sui
diritti di cittadinanza: nelle infrastrutture scolastiche e nei ritardi e divergenze nei sistemi produttivi: il
meccanismo "competitivo" di allocazione delle risorse agli enti territoriali responsabili degli interventi
ha infatti evidenziato diverse criticità: prima fra tutte l'investimento in forme di lavoro precarie
piuttosto che nella stabilizzazione dei lavoratori e delle lavoratrici e in secondo luogo la scelta dello
stesso meccanismo 'competitivo' adottato quale criterio da applicare per la selezione dei progetti da
finanziare agli enti locali, si ritiene abbia allontanato il PNRR dal rispetto del criterio perequativo che
avrebbe dovuto orientare la distribuzione territoriale delle risorse disponibili per andare incontro al
fondamentale fine di riequilibrio territoriale,
        impegna il Governo:
        nel primo provvedimento utile, a intraprendere le opportune iniziative coerenti con le finalità di
riequilibrio territoriale con l'introduzione di un meccanismo perequativo di distribuzione delle risorse
basato su una ricognizione dei fabbisogni di investimento, in particolare negli ambiti in cui sono stati
definiti i Livelli Essenziali delle Prestazioni in ambito sociale e in quelli in cui comunque esistono
obiettivi di servizio o standard nazionali fissati dalla normativa statale.
G1.204 (testo 2)
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Accolto come raccomandazione
Il Senato,
            in sede di discussione del disegno di legge AS 564, di conversione in legge del decreto-legge
24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché
per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune;
        considerato che:
        si ritiene importante finalizzare una quota delle risorse collegate al PNRR per colmare i divari sui
diritti di cittadinanza: nelle infrastrutture scolastiche e nei ritardi e divergenze nei sistemi produttivi: il
meccanismo "competitivo" di allocazione delle risorse agli enti territoriali responsabili degli interventi
ha infatti evidenziato diverse criticità: prima fra tutte l'investimento in forme di lavoro precarie
piuttosto che nella stabilizzazione dei lavoratori e delle lavoratrici e in secondo luogo la scelta dello
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ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 2.
(Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri)
1. Fino al 31 dicembre 2026, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una struttura di
missione, denominata Struttura di missione PNRR, alla quale è preposto un coordinatore, articolata in
quattro direzioni generali. La Struttura di missione PNRR provvede, in particolare, allo svolgimento

stesso meccanismo 'competitivo' adottato quale criterio da applicare per la selezione dei progetti da
finanziare agli enti locali, si ritiene abbia allontanato il PNRR dal rispetto del criterio perequativo che
avrebbe dovuto orientare la distribuzione territoriale delle risorse disponibili per andare incontro al
fondamentale fine di riequilibrio territoriale,
        impegna il Governo:
        nel primo provvedimento utile, a intraprendere le opportune iniziative coerenti con le finalità di
riequilibrio territoriale con l'introduzione di un meccanismo perequativo di distribuzione delle risorse
basato su una ricognizione dei fabbisogni di investimento, in particolare negli ambiti in cui sono stati
definiti i Livelli Essenziali delle Prestazioni in ambito sociale e in quelli in cui comunque esistono
obiettivi di servizio o standard nazionali fissati dalla normativa statale.
G1.205
Aloisio
Respinto
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n.13,
recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del
Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle
politiche di coesione e della politica agricola comune (A.S. 564),
        premesso che:
        l'articolo 1 reca disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle Pubbliche
Amministrazioni titolari degli interventi PNRR;
            l'Ufficio Parlamentare di Bilancio, in occasione delle audizioni sul PNRR, ha considerato
l'opportunità di inserire all'interno del Piano alcuni progetti di rafforzamento delle capacità del
personale delle strutture tecniche di progettazione e monitoraggio dei lavori pubblici;
        considerato che:
        gli Enti locali lamentano una sostanziale carenza di risorse umane e tecnologiche, cosicché appare
opportuno accelerare i processi di reclutamento di nuovo personale per le Amministrazioni comunali,
soprattutto nelle realtà più circoscritte e nei territori più fragili, anche intervenendo sulle complessive
dotazioni e fissando i criteri delle prestazioni in materia, così da accelerare sinergia e convergenza nei
servizi fra le città meno e più dotate;
            valutato che:
        la necessità ora descritta di fornire alle amministrazioni maggiore personale tecnico per poter
procedere sia alla fase progettuale sia a quella attuativa delle opere legate al PNRR - anche in
considerazione dei forti ritardi accumulati - collide con l'impossibilità di procedere all'assunzione, pel
tramite di ordinarie procedure concorsuali, nel rispetto dei tempi e delle scadenze richieste dal PNRR,
        impegna il Governo:
        a valutare tempestivamente l'opportunità di ampliare, secondo modalità annualmente rinnovabili,
e comunque non oltre il 2026, le procedure di comando tra Pubbliche Amministrazioni, al fine di
agevolare il trasferimento temporaneo per le unità di personale tecnico dei singoli enti, eventualmente
richieste, presso altri enti, incluso il Ministero dell'Istruzione e del merito, così da consentire l'impiego
provvisorio del personale impegnato nell'attività docente anche a fini di supporto presso gli Enti locali.

DDL S. 564 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 56  del 13/04/2023

Senato della Repubblica Pag. 1883

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36381


delle seguenti attività:
a) assicura il supporto all'Autorità politica delegata in materia di PNRR per l'esercizio delle funzioni di
indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente all'attuazione del Piano;
b) assicura e svolge le interlocuzioni con la Commissione europea quale punto di contatto nazionale
per l'attuazione del PNRR, nonché per la verifica della coerenza dei risultati derivanti dall'attuazione
del Piano rispetto agli obiettivi e ai traguardi concordati a livello europeo, fermo quanto previsto
dall'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108;
c) in collaborazione con l'Ispettorato generale per il PNRR di cui al citato articolo 6 del decreto-legge
n. 77 del 2021, verifica la coerenza della fase di attuazione del PNRR, rispetto agli obiettivi
programmati, e provvede alla definizione delle eventuali misure correttive ritenute necessarie;
d) sovraintende allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa alla formulazione delle proposte di
aggiornamento ovvero di modifica del PNRR ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241;
e) assicura, in collaborazione con l'Ispettorato generale per il PNRR di cui al citato articolo 6 del
decreto-legge n. 77 del 2021, lo svolgimento delle attività di comunicazione istituzionale e di
pubblicità del PNRR, anche avvalendosi delle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei
ministri.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, alla Struttura di missione PNRR sono, altresì, trasferiti i
compiti e le funzioni attribuiti alla Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 77 del
2021, come modificato dal presente decreto, nonché quelli previsti dall'articolo 5, comma 3, lettera a),
del citato decreto-legge n. 77 del 2021. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.304.380 per l'anno
2023 e di euro 1.565.256 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
3. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, è assicurato alla Struttura di missione PNRR
l'accesso a tutte le informazioni e le funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma
1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
4. La Struttura di missione PNRR di cui al comma 1 è composta da un contingente di nove unità
dirigenziali di livello non generale e di cinquanta unità di personale non dirigenziale, individuato
anche tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, che è
collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi
ordinamenti, e con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario
delle istituzioni scolastiche, nel limite di spesa complessivo di euro 5.051.076 per l'anno 2023 e di
euro 6.061.290 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Alla predetta Struttura è assegnato un
contingente di esperti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi
previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico e
nel limite di spesa complessivo di euro 583.334 per l'anno 2023 e di euro 700.000 per ciascuno degli
anni dal 2024 al 2026. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o
fuori ruolo o altro analogo istituto ai sensi del primo periodo è corrisposto secondo le modalità previste
dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999. Il contingente di personale non
dirigenziale può essere composto da personale di società pubbliche controllate o partecipate dalle
Amministrazioni centrali dello Stato, in base a rapporto regolato mediante apposite convenzioni,
ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2,
del decreto legislativo n. 303 del 1999, il cui trattamento economico è stabilito all'atto del
conferimento dell'incarico. Alle posizioni dirigenziali di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 15, terzo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Gli incarichi dirigenziali, di durata
non superiore a tre anni e fatta salva la possibilità di rinnovo degli stessi, nonché i comandi o i
collocamenti fuori ruolo del personale assegnato alla Struttura di missione cessano di avere efficacia il
31 dicembre 2026. Per le spese di funzionamento è autorizzata la spesa di euro 693.879 per l'anno
2023 e di euro 832.655 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
5. Per le esigenze della Struttura di missione PNRR è autorizzata, altresì, nei limiti di quanto previsto
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dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 e nei limiti del contingente di
cui al comma 4, la stipulazione di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per una durata
non eccedente il 31 dicembre 2026, mediante lo scorrimento delle vigenti graduatorie del concorso
pubblico bandito per il reclutamento del personale di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 80 del 2021.
Il personale assunto secondo le modalità di cui al primo periodo viene inquadrato nel livello iniziale
della categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto autonomo
della Presidenza del Consiglio dei ministri.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono definite l'organizzazione della Struttura di missione PNRR
e, nei limiti complessivi dello stanziamento di cui al comma 7, le modalità di formazione del
contingente di cui al comma 4 e di chiamata del personale nonché le specifiche professionalità
richieste. La decadenza dagli incarichi dirigenziali di livello generale, ivi compresi quelli dei
coordinatori, e non generale relativi alla Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 77
del 2021, si verifica con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi nell'ambito
della Struttura di missione PNRR.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 7.632.669 per l'anno 2023 e ad euro
9.159.201 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 si provvede:
a) quanto ad euro 400.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 mediante utilizzo delle risorse
aggiuntive di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
b) quanto ad euro 1.837.898 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 mediante utilizzo delle risorse
assegnate alla Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 77 del 2021 a valere sul
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;
c) quanto ad euro 5.394.771 per l'anno 2023 e ad euro 6.921.303 per ciascuno degli anni dal 2024 al
2026 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
EMENDAMENTI
2.3
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente: «e-bis) assicura un coordinamento stabile,
almeno mensile, sullo stato di attuazione degli interventi di cui sono soggetti attuatori Comuni e Città
Metropolitane, con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) che, a tal fine, garantisce un
supporto tecnico necessario per la diffusione delle informazioni necessarie presso gli enti e collabora
all'individuazione delle eventuali criticità.»
2.4
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Id. em. 2.3
Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
        «e-bis) assicura un coordinamento stabile, almeno mensile, sullo stato di attuazione degli
interventi di cui sono soggetti attuatori Comuni e Città Metropolitane, con l'Associazione Nazionale
dei Comuni Italiani (ANCI) che, a tal fine, garantisce un supporto tecnico necessario per la diffusione
delle informazioni necessarie presso gli enti e collabora all'individuazione delle eventuali criticità.».
2.0.200)
Lombardo, Fregolent
Respinto
Dopo l' articolo , inserire il seguente
«Art. 2-bis
(Garante per l'inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR)
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        1. All'articolo 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 6-bis, sono inseriti i seguenti:
        6-ter. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Garante per l'inclusione delle
micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR. Il Garante è nominato dal Presidente del Consiglio
dei ministri su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentite le associazioni di
categoria maggiormente rappresentative delle micro e piccole imprese. Il Garante verifica che
nell'attuazione del PNRR sia garantita adeguata partecipazione delle micro e piccole imprese, in
particolare nei contratti pubblici, segnala alla cabina di regia di cui al comma 1 le criticità riscontrate e
propone misure correttive.
        6-quater. Il Garante trasmette entro il 30 maggio di ogni anno una relazione alle Camere
sull'effettiva inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR e sull'attività
complessivamente svolta.
        6-quinquies. Presso il Garante è istituito il tavolo di consultazione delle associazioni di categoria
maggiormente rappresentative delle micro e piccole imprese, con la funzione di assistenza allo
svolgimento dei compiti attribuiti al Garante.
        6-sexies. All'attuazione dei commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies si provvede nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
2.0.5
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Bergesio
Id. em. 2.0.200
Dopo l' articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis
(Garante per l'inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR)
        1. All'articolo 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 6-bis, sono inseriti i seguenti:
        6-ter. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Garante per l'inclusione delle
micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR. Il Garante è nominato dal Presidente del Consiglio
dei ministri su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentite le associazioni di
categoria maggiormente rappresentative delle micro e piccole imprese. Il Garante verifica che
nell'attuazione del PNRR sia garantita adeguata partecipazione delle micro e piccole imprese, in
particolare nei contratti pubblici, segnala alla cabina di regia di cui al comma 1 le criticità riscontrate e
propone misure correttive.
        6-quater. Il Garante trasmette entro il 30 maggio di ogni anno una relazione alle Camere
sull'effettiva inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR e sull'attività
complessivamente svolta.
        6-quinquies. Presso il Garante è istituito il tavolo di consultazione delle associazioni di categoria
maggiormente rappresentative delle micro e piccole imprese, con la funzione di assistenza allo
svolgimento dei compiti attribuiti al Garante.
        6-sexies. All'attuazione dei commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies si provvede nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
2.0.6
Martella, Franceschelli, Giacobbe, La Marca, Manca
Id. em. 2.0.200
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 2-bis
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ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 3.
(Disposizioni in materia di poteri sostitutivi e di superamento del dissenso)
1. Al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati, in tutto o in parte,
con le risorse del PNRR o del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR, di
seguito PNC, al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. Nei casi di mancato rispetto da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di
Bolzano, delle città metropolitane, delle province, dei comuni e degli ambiti territoriali sociali di cui
all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, degli obblighi e impegni
finalizzati all'attuazione del PNRR e assunti in qualità di soggetti attuatori, consistenti anche nella
mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del Piano, ovvero nel ritardo,
nell'inerzia o nella difformità nell'esecuzione dei progetti o degli interventi, il Presidente del Consiglio
dei ministri, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR, su
proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un
termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore anche al
fine di individuare tutte le cause di detta inerzia, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione,
l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali
attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari ovvero di
provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi di società di cui all'articolo
2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre amministrazioni specificamente indicate,
assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti o organi
coinvolti. »;
2) al comma 3, le parole: « non superiore a trenta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « non
superiore a quindici giorni »;
3) al comma 5, al terzo periodo, dopo le parole: « previa autorizzazione della Cabina di regia » sono
inserite le seguenti: « , qualora il Consiglio dei ministri non abbia già autorizzato detta deroga con la
delibera adottata ai sensi del comma 1, ultimo periodo, » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «

(Garante per l'inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR)
        1. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 6-bis sono inseriti i seguenti: « 6-ter. È istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri il Garante per l'inclusione delle micro e piccole imprese
nell'attuazione del PNRR. Il Garante è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta
del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentite le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative delle micro e piccole imprese. Il Garante verifica che nell'attuazione del PNRR sia
garantita adeguata partecipazione delle micro e piccole imprese, in particolare nei contratti pubblici,
segnala alla cabina di regia di cui al comma 1 le criticità riscontrate e propone misure correttive.
        6-quater. Il Garante trasmette entro il 30 maggio di ogni anno una relazione alle Camere
sull'effettiva inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR e sull'attività
complessivamente svolta.
        6-quinquies. Presso il Garante è istituito il tavolo di consultazione delle associazioni di categoria
maggiormente rappresentative delle micro e piccole imprese, con la funzione di assistenza allo
svolgimento dei compiti attribuiti al Garante.
        6-sexies. All'attuazione dei commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies si provvede nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»
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In caso di esercizio dei poteri sostitutivi relativi ad interventi di tipo edilizio o infrastrutturale, si
applicano le previsioni di cui al primo periodo del presente comma, nonché le disposizioni di cui
all'articolo 4, commi 2 e 3, terzo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. »;
4) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
« 5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche qualora il ritardo o l'inerzia
riguardi una pluralità di interventi ovvero l'attuazione di un intero programma di interventi. »;
b) all'articolo 13, comma 1, le parole: « la Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, anche su impulso del
Servizio centrale per il PNRR » sono sostituite dalle seguenti: « l'Autorità politica delegata in materia
di PNRR ovvero il Ministro competente, anche su impulso della Struttura di missione PNRR istituita
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero dell'Ispettorato generale per il PNRR di cui
all'articolo 6 ».
EMENDAMENTI
3.1
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono riconosciuti ulteriori
giorni alle Regioni in relazione agli interventi nei quali le stesse siano chiamate a svolgere un ruolo di
soggetto attuatore di primo livello, e che, come tali, non abbiano la gestione diretta delle risorse».
3.2
Patuanelli, Damante, Sironi
Respinto
Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 3) e 4).
3.3
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3), con il seguente:
        «3) al comma 5), le parole:", in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale,
fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché
dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nel caso in cui la deroga
riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza è adottata, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da
adottarsi ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nel caso in cui la deroga
riguardi la legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica,
dell'ambiente e del patrimonio culturale, l'ordinanza è adottata previa autorizzazione della Cabina di
regia." sono soppresse.»;
            b) al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).
3.9
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Al comma 1 lettera a), numero 4), dopo le parole: «programma di interventi» aggiungere infine le
seguenti:« ovvero a tutti i casi di inerzia o ritardi di enti terzi preposti al rilascio di pareri, nulla osta o
autorizzazioni nell'ambito dei sub procedimenti relativi all'attuazione degli interventi da parte dei
soggetti attuatori Comuni o Città Metropolitane e dagli stessi segnalati alla Struttura di Missione di cui
all'articolo 2 comma 1.».
3.0.1
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ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 4.
(Stabilizzazione del personale di livello non dirigenziale assegnato alle Unità di missione PNRR)
1. All'articolo 35-bis del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.
80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le amministrazioni assegnatarie
del suddetto personale possono procedere, a decorrere dal 1° marzo 2023, nei limiti dei posti
disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo
personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi nella qualifica ricoperta,
previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le
amministrazioni assegnatarie, ai fini del completamento del contingente del suddetto personale di
propria spettanza, possono procedere all'assunzione di personale a tempo determinato selezionato
attingendo a graduatorie in corso di validità, per i profili professionali corrispondenti. Le predette
amministrazioni comunicano le assunzioni effettuate al Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato e al Dipartimento della funzione pubblica. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo
sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a
legislazione vigente. »;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
« 1-bis. Le risorse non utilizzate per l'assunzione di personale a tempo determinato in attuazione delle
disposizioni di cui al comma 1 negli anni dal 2023 al 2026 sono destinate alle attività di assistenza
tecnica finalizzate all'efficace attuazione degli interventi PNRR di competenza di ciascuna
amministrazione. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro
10.791.000 per l'anno 2023 e ad euro 12.949.000 annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari
non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2008, n. 189. ».
EMENDAMENTI

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
        «Art. 3-bis
            (Silenzio assenso)
        Al fine di garantire la realizzazione ed il rispetto dei tempi fissati dei progetti già finanziati in
tutto o in parte con le risorse di cui al PNRR o PNC, ogni Autorità pubblica preposta al rilascio di
autorizzazioni, pareri e nulla osta previsti dalla legislazione vigente si esprime entro e non oltre 30
giorni dalla richiesta, decorsi i quali si applica la disciplina del silenzio assenso, di cui all'art. 20 della
legge 241/90. Nell'espressione di un eventuale diniego, l'Autorità preposta dovrà motivare
adeguatamente il contemperamento dell'interesse prevalente che si intende tutelare con l'interesse
pubblico al rispetto dei principi e dei tempi di attuazione del PNRR.».

4.2
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Al comma, 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
       «a)  il comma 1 è sostituito dal seguente:
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        "1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, e 11 del decreto-legge 9 giugno
2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le amministrazioni
assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dal 1° marzo 2023, nei limiti dei
posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo
personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi nella qualifica ricoperta,
previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le
assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di
ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.».
4.4
Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca
Respinto
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, lettera a), capoverso "1", dopo le parole: «legge 6 agosto 2021, n. 113» inserire
le seguenti: «, ai sensi del comma 179 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché ai sensi
dell'articolo 31-bis, commi 1, 3 e 5 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233,»;
            b) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
        "1-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla
legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente: "1-ter. Fino al 31 dicembre
2026, gli enti locali attuatori di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, in deroga
al divieto di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza ai sensi dell'articolo 5,
comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, possono coprire i ruoli infungibili del dirigente della polizia locale, del dirigente
finanziario e del dirigente tecnico mediante il conferimento di incarichi a tempo determinato ai sensi
dell'articolo 110 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.".
        1-ter. All'articolo 20 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti
modificazioni:
        a)  al comma 1, sostituire le parole: "personale non dirigenziale", con le seguenti: "personale
dirigenziale e non";
        b)  al comma 7, sostituire le parole: "agli articoli 90 e 110", con le seguenti: "all'articolo 90";
       c)  al comma 11, aggiungere, infine, le seguenti parole: ", nonché al personale dirigenziale e non
degli Enti Locali."
4.9
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.
113» inserire le seguenti: «nonché ai sensi dell'articolo 31-bis, commi 1, 3 e 5 del decreto-legge 6
novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233».
4.11
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
4.14
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Al comma 1, lettera b, dopo il capoverso «1-bis», aggiungere il seguente:
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        «1-ter. In coerenza con gli accordi per la definizione delle famiglie professionali di cui al CCNL
Funzioni Centrali 2019/2021, le amministrazioni provvedono alla revisione dei rispettivi piani triennali
dei fabbisogni. A tal fine, è istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un fondo con
dotazione pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, finalizzato al concorso degli oneri per il
corretto inquadramento del personale stabilizzato di cui al presente articolo. Al riparto, fra le
amministrazioni di cui al comma precedente, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si
provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali,  di  cui  all'articolo  6, 
comma   2,   del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189.».
        Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, lettera b), alinea, sostituire le parole: «è inserito il
seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti».
4.20
Lorefice, Di Girolamo, Trevisi, Sironi
Improponibile
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «1-bis. Al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati, in tutto o in
parte, con le risorse del PNRR o del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr (PNC)
e degli interventi connessi al Progetto CARG (Carta geologica d'Italia), nonché di implementare
l'azione amministrativa del Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), è assegnato al predetto Istituto un contributo di 2 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 per l'assunzione di personale a tempo determinato.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
4.0.200
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
        «Art. 4-bis.
(Stabilizzazione del personale tecnico e professionale del comparto sanità)
1. All'art. 1 comma 268 lettera b) della legge 30 dicembre 2021 n. 234, dopo la parola
"amministrativo" aggiungere le parole ", tecnico e della ricerca sanitaria"».
4.0.201
Versace, Fregolent, Lombardo
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
        «Art. 4-bis
(Stabilizzazione del personale tecnico e professionale del comparto sanità)
            1. All'art. 1 comma 268 lettera b) della legge 30 dicembre 2021 n. 234, dopo la parola
"amministrativo" aggiungere le parole ", tecnico e della ricerca sanitaria".
4.0.202
Lombardo, Fregolent, Gelmini
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

DDL S. 564 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 56  del 13/04/2023

Senato della Repubblica Pag. 1891

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32655
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32619
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36448
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36425
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36437
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=22918
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36390
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36399
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=33027
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=29406
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36436
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36436
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=29406
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=22966


ARTICOLO 4-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 4-bis.
(Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni)
1. Ai fini dell'attuazione della Riforma 1.11, « Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche
amministrazioni e delle autorità sanitarie », della Missione 1, componente 1, del PNRR le
Amministrazioni centrali dello Stato adottano specifiche misure, anche di carattere organizzativo,
finalizzate all'efficientamento dei rispettivi processi di spesa, dandone conto nell'ambito della Nota
integrativa al rendiconto secondo gli schemi indicati dal Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito della circolare annuale sul Rendiconto
generale dello Stato.
2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti,
provvedono ad assegnare, integrando i rispettivi contratti individuali, ai dirigenti responsabili dei
pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici
obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati,
ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. Ai fini
dell'individuazione degli obiettivi annuali, si fa riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui
all'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La verifica del
raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dal competente
organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati
mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64.
3. Ai fini del monitoraggio e della rendicontazione degli obiettivi della Riforma di cui al comma 1, il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze
definisce, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, la base di calcolo e le modalità di rappresentazione degli indicatori ivi previsti.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano agli enti del Servizio sanitario nazionale.
EMENDAMENTI

        «Art. 4-bis
(Stabilizzazione del personale tecnico e professionale del comparto sanità)
            1. All'articolo 4, comma 9-septiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole "sanitario, socio-sanitario
e amministrativo" sono sostituite dalle seguenti: "dei ruoli sanitario, socio-sanitario, amministrativo,
tecnico e professionale del comparto sanità".»

4-bis.200
Manca
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
        «4-bis. Al fine di facilitare ed accelerare l'attuazione degli interventi che concorrono a
realizzare gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, assicurando il corretto
adempimento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e pagamento, le
amministrazioni centrali titolari delle misure adempiono entro il termine perentorio di 15 giorni
dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, al completamento
dei dati necessari per l'accesso da parte dei soggetti attuatori al sistema informatico sviluppato ai
sensi dell'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, (REGIS). In particolare,
le amministrazioni centrali titolari sono tenute ad inserire le informazioni relative agli interventi
oggetto di finanziamento, completi dei relativi CUP, e a richiedere la profilazione delle utenze
dei soggetti attuatori.
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        4-ter. Nel caso di variazioni dell'importo complessivo dell'intervento, ovvero di errato
inserimento da parte delle amministrazioni centrali titolari del medesimo importo, i soggetti
attuatori comunicano alle amministrazioni centrali gli importi corretti e le amministrazioni
apportano le necessarie modifiche entro il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione.
        4-quater. Entro il termine perentorio di 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di
conversione del presente provvedimento le amministrazioni centrali titolari pubblicano in
apposita sezione del portale «Italia domani» i manuali tecnico-operativi contenenti gli obblighi e
le scadenze in capo ai soggetti attuatori e le informazioni necessarie, inclusa la parte
documentale, da inserire sul sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, (REGIS). I manuali tecnico-operativi di cui al periodo precedente
contengono l'indicazione del dirigente di riferimento della misura e dei contatti di assistenza
tecnico-operativa dell'amministrazione centrale titolare.
        4-quinquies. I soggetti attuatori, entro 15 giorni dalla pubblicazione dei manuali di cui al
comma 3, sono tenuti ad adeguare le informazioni inserite sul sistema informatico di cui
all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, (REGIS), ovvero ad inserire
tempestivamente le stesse. Le informazioni relative al monitoraggio devono essere, poi,
aggiornate ad ogni avanzamento significativo dell'intervento.
        4-sexies. I soggetti attuatori, sulla base delle indicazioni fornite dai manuali di cui al comma 4-
quater, trasmettono i rendiconti degli interventi ad avanzamenti significativi della spesa.
        4-septies. I pagamenti devono essere effettuati dal Mef, entro quindici giorni dal caricamento nel
sistema Regis, da parte dei soggetti attuatori, della rendicontazione di cui al comma 4-sexies,
eventualmente comprensiva di fattura non quietanzata.
        4-octies. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente
provvedimento, il Servizio centrale per il PNRR costituito presso la Ragioneria generale dello Stato
emana le disposizioni di attuazione dell'accesso, anche in modo diretto da parte dei soggetti attuatori,
all'anticipo di risorse si cui all'articolo 9, commi 6 e 7, del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152,
convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, in modo che sia assicurata,
mediante apposita funzionalità del sistema REGIS, la provvista di liquidità richiesta per assolvere agli
anticipi nei confronti delle imprese, in corrispondenza delle condizioni previste al comma 4-septies.
        4-novies. Il Ministero dell'Interno è autorizzato ad erogare i contributi relativi alle opere di cui ai
commi 29 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, ricondotte nell'ambito degli
interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, secondo le scadenze
previste dalla disciplina attuativa, in deroga alle prescrizioni di cui al comma 4-septies, sulla base di
semplice richiesta formulata dai soggetti attuatori sotto la responsabilità dei rispettivi RUP, ad
eccezione della quota finale successiva alla conclusione dei lavori debitamente certificata, che resta
condizionata alla verifica dei requisiti di attuazione di ciascun intervento. Il mancato riscontro dei
requisiti di attuazione previsti dalla disciplina attuativa degli interventi di cui al presente comma
comporta l'attivazione delle procedure di recupero delle quote di contributo erogate. Il Servizio
centrale per il PNRR costituito presso la Ragioneria generale dello Stato provvede, entro 30 giorni
dall'entrata in vigore del presente provvedimento, a mettere a disposizione dei soggetti attuatori di cui
al primo periodo una apposita scheda di richiesta nell'ambito del sistema REGIS, affinché il Ministero
dell'Interno possa erogare mensilmente le quote di contributo richieste nel mese precedente.»
4-bis.201
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere infine i seguenti:
        «4-bis. Al fine di facilitare ed accelerare l'attuazione degli interventi che concorrono a realizzare
gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, assicurando il corretto adempimento delle
attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e pagamento, le amministrazioni centrali titolari
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ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE

delle misure adempiono entro il termine perentorio di 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di
conversione del presente provvedimento, al completamento dei dati necessari per l'accesso da parte dei
soggetti attuatori al sistema informatico sviluppato ai sensi dell'articolo 1, comma 1043, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, (REGIS). In particolare, le amministrazioni centrali titolari sono tenute ad
inserire le informazioni relative agli interventi oggetto di finanziamento, completi dei relativi CUP, e a
richiedere la profilazione delle utenze dei soggetti attuatori.
        4-ter. Nel caso di variazioni dell'importo complessivo dell'intervento, ovvero di errato
inserimento da parte delle amministrazioni centrali titolari del medesimo importo, i soggetti attuatori
comunicano alle amministrazioni centrali gli importi corretti e le amministrazioni apportano le
necessarie modifiche entro il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione.
        4-quater. Entro il termine perentorio di 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione
del presente provvedimento le amministrazioni centrali titolari pubblicano in apposita sezione del
portale "Italia domani" i manuali tecnico-operativi contenenti gli obblighi e le scadenze in capo ai
soggetti attuatori e le informazioni necessarie, inclusa la parte documentale, da inserire sul sistema
informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, (REGIS). I
manuali tecnico-operativi di cui al periodo precedente contengono l'indicazione del dirigente di
riferimento della misura e dei contatti di assistenza tecnico-operativa dell'amministrazione centrale
titolare.
        4-quinquies. I soggetti attuatori, entro 15 giorni dalla pubblicazione dei manuali di cui al comma
7, sono tenuti ad adeguare le informazioni inserite sul sistema informatico di cui all'articolo 1, comma
1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, (REGIS), ovvero ad inserire tempestivamente le stesse. Le
informazioni relative al monitoraggio devono essere, poi, aggiornate ad ogni avanzamento
significativo dell'intervento.
        4-sexies. I soggetti attuatori, sulla base delle indicazioni fornite dai manuali di cui al comma 7,
trasmettono i rendiconti degli interventi ad avanzamenti significativi della spesa.
        4-septies. I pagamenti devono essere effettuati dal Mef, entro quindici giorni dal caricamento nel
sistema Regis, da parte dei soggetti attuatori, della rendicontazione di cui al comma 9, eventualmente
comprensiva di fattura non quietanzata.
        4-octies. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente
provvedimento, il Servizio centrale per il PNRR costituito presso la Ragioneria generale dello Stato
emana le disposizioni di attuazione dell'accesso, anche in modo diretto da parte dei soggetti attuatori,
all'anticipo di risorse si cui all'articolo 9, commi 6 e 7, del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152,
convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, in modo che sia assicurata,
mediante apposita funzionalità del sistema REGIS, la provvista di liquidità richiesta per assolvere agli
anticipi nei confronti delle imprese, in corrispondenza delle condizioni previste al comma 10.
        4-novies. Il Ministero dell'Interno è autorizzato ad erogare i contributi relativi alle opere di cui ai
commi 29 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, ricondotte nell'ambito degli
interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, secondo le scadenze
previste dalla disciplina attuativa, in deroga alle prescrizioni di cui al comma 10, sulla base di semplice
richiesta formulata dai soggetti attuatori sotto la responsabilità dei rispettivi RUP, ad eccezione della
quota finale successiva alla conclusione dei lavori debitamente certificata, che resta condizionata alla
verifica dei requisiti di attuazione di ciascun intervento. Il mancato riscontro dei requisiti di attuazione
previsti dalla disciplina attuativa degli interventi di cui al presente comma comporta l'attivazione delle
procedure di recupero delle quote di contributo erogate. Il Servizio centrale per il PNRR costituito
presso la Ragioneria generale dello Stato provvede, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente
provvedimento, a mettere a disposizione dei soggetti attuatori di cui al primo periodo una apposita
scheda di richiesta nell'ambito del sistema REGIS, affinché il Ministero dell'Interno possa erogare
mensilmente le quote di contributo richieste nel mese precedente.»
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Articolo 5.
(Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati con
risorse nazionali ed europee)
1. Per assicurare il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi e per lo svolgimento dei
controlli previsti dalla normativa europea e nazionale sulle attività finanziate nell'ambito del PNRR e
delle politiche di coesione, del PNC, e delle politiche di investimento nazionali, le amministrazioni
competenti alimentano i sistemi informativi gestiti dal Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato con i dati del codice fiscale, della partita IVA e con eventuali altri dati personali, necessari per
l'identificazione fiscale dei soggetti destinatari o aggiudicatari o degli altri soggetti che, a qualsiasi
titolo, ricevano benefici economici. L'acquisizione dei dati di cui al primo periodo può comprendere
anche i dati relativi alla salute, ai minori d'età e agli appartenenti alle categorie di cui all'articolo 9,
paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, esclusivamente nel caso in cui l'acquisizione si renda strettamente necessaria per la rilevazione
di specifiche condizioni di accesso ai benefici o di cause di impedimento e con modalità rigorosamente
proporzionate alla finalità perseguita. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito
il preventivo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità di
attuazione del presente comma.
2. In relazione ai dati di cui al comma 1, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione
dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al codice di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato effettua le attività di
trattamento dei dati di monitoraggio dei progetti PNRR e delle politiche di coesione comunitarie e
nazionali, nonché del PNC e delle politiche di investimento nazionali, necessarie ai fini di controllo,
ispezione, valutazione e monitoraggio, ivi comprese le attività di incrocio e raffronto con i dati
detenuti da altre pubbliche amministrazioni. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
rende accessibili i dati di cui al primo periodo alle Amministrazioni centrali dello Stato responsabili
del coordinamento delle politiche e dei singoli fondi o titolari degli interventi e dei progetti PNRR,
nonché agli organismi di gestione e controllo nazionali ed europei, nell'ambito delle rispettive
competenze e nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali.
3. I dati di cui al comma 1 sono pubblicati:
a) ai sensi del regolamento (UE) 2021/241, nell'ambito delle informazioni di cui all'articolo 1, comma
1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
b) sul portale web unico nazionale per la trasparenza delle politiche di coesione comunitarie e
nazionali di cui all'articolo 46, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 24 giugno 2021, e all'articolo 115, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
4. È in ogni caso esclusa la pubblicazione dei dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 10 del
predetto regolamento (UE) 2016/679, dei dati di cui all'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, nonché dei dati relativi a soggetti minori di età.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per consentire l'acquisizione
automatica dei dati e delle informazioni necessari all'attività di monitoraggio del PNRR nonché del
PNC di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° luglio 2021, n. 101, per gli affidamenti superiori a cinquemila euro è sempre richiesta, anche
ai fini del trasferimento delle risorse relative all'intervento, l'acquisizione di un codice identificativo di
gara (CIG) ordinario.
6. A partire dal 1° giugno 2023 le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi
pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica
Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi
riconducibili, devono contenere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16
gennaio 2003, n. 3, riportato nell'atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione
dell'incentivo stesso ovvero al momento della richiesta dello stesso. Tale obbligo non si applica per le
istanze di concessione di incentivi presentate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del
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presente decreto.
7. In relazione alle procedure di assegnazione di incentivi in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto che, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato ove applicabile,
ammettono il sostenimento delle spese a valere sugli incentivi di cui al comma 6 anteriormente all'atto
di concessione dell'incentivo ovvero alla data di comunicazione del Codice unico di progetto (CUP), le
amministrazioni pubbliche titolari delle misure, anche nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il
funzionamento delle medesime misure, impartiscono ai beneficiari le necessarie istruzioni per
garantire la dimostrazione, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di
spesa, della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche.
8. Al fine di assicurare e semplificare il monitoraggio della spesa pubblica e valutarne l'efficacia, i dati
delle fatture elettroniche oggetto del presente articolo confluiscono nella banca dati di cui all'articolo
13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Tali dati sono messi a disposizione delle pubbliche
amministrazioni concedenti gli incentivi di cui al comma 6 anche per semplificare i processi di
concessione, assegnazione e gestione dei medesimi incentivi, nel rispetto della normativa vigente in
materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al codice di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
9. All'articolo 1, comma 780, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: « In alternativa all'assegnazione delle risorse in favore dei singoli Comuni, il supporto tecnico
potrà essere assicurato dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per il tramite di Enti,
Istituzioni o Associazioni di natura pubblica e privata, ordini professionali o Associazioni di categoria,
ovvero società partecipate dallo Stato, sulla base di Convenzioni, Accordi o Protocolli in essere o da
stipulare. ».
EMENDAMENTI
5.2
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi
Respinto
Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «dei progetti PNRR,» inserire le seguenti: «alla Cabina
di regia di cui all'art. 2 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108».
        Conseguentemente, al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:
        1)  all'alinea, sostituire le parole: «I dati di cui al comma 1 sono pubblicati:» con le seguenti: «I
dati di cui al comma 1, nonché quelli previsti dall'articolo 6 del DPCM del 15/09/2021, ivi compresi
gli indicatori di impatto sulle priorità trasversali del piano (genere, generazionali, territoriali) sono
pubblicati in formato di dati aperti (open data):»;
       2)  alla lettera b), dopo le parole: «, del 17 dicembre 2013» aggiungere le seguenti: «entro trenta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione e sono successivamente aggiornati con
una frequenza non superiore a tre mesi»;
       3) dopo la lettera b) aggiungere la seguente: «b-bis) sul portale Italia Domani
https://italiadomani.gov.it/ entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, successivamente aggiornati con una frequenza non superiore a tre mesi.».
5.0.1
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
        «Art. 5-bis
            (Modifiche all'articolo 22 del Decreto legge 16/07/2020, n. 76. Controllo concomitante della
Corte dei conti per accelerare gli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale)
        1. La Corte dei conti, anche a richiesta del Governo o delle competenti Commissioni
parlamentari, svolge il controllo concomitante di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo
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ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 6.
(Semplificazione delle procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR)
1. Al fine di semplificare le procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR, all'articolo 9 del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021,
n. 233, il comma 6 è sostituito dal seguente:
« 6. Al fine di consentire l'avvio e l'esecuzione tempestivi dei progetti PNRR finanziati a valere su
autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito
delle disponibilità del conto corrente di tesoreria centrale « Ministero dell'economia e delle finanze -
Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto », di cui all'articolo 1, comma
1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, può disporre anticipazioni in favore dei relativi soggetti
attuatori, ivi compresi gli enti territoriali, sulla base di motivate richieste dagli stessi presentate, sentite
le amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR su cui i progetti insistono. Per i soggetti
attuatori, le anticipazioni di cui al presente comma costituiscono trasferimenti di risorse vincolati alla
realizzazione tempestiva degli interventi PNRR per i quali sono erogate. I soggetti attuatori sono tenuti
a riversare nel citato conto corrente di tesoreria l'importo dell'anticipazione non utilizzata a chiusura
degli interventi ».
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 10 settembre
2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: « A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 febbraio 2023, n.
13, le assegnazioni e le rimodulazioni delle risorse finanziarie in favore delle amministrazioni centrali
titolari degli interventi del PNRR sono disposte con le modalità di cui all'articolo 4-quater, comma 2,
del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n.
55. ».
EMENDAMENTI

2009, n. 15, sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio
dell'economia nazionale. L'eventuale accertamento di gravi irregolarità gestionali, ovvero di rilevanti e
ingiustificati ritardi nell'erogazione di contributi secondo le vigenti procedure amministrative e
contabili, è immediatamente trasmesso all'amministrazione competente ai fini della responsabilità
dirigenziale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165.
        2. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, nell'esercizio della potestà regolamentare
autonoma di cui alla vigente normativa, provvede alla costituzione dell'apposita sezione centrale
competente per lo svolgimento del controllo concomitante e adotta le misure organizzative necessarie
per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica e nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della
magistratura contabile.».

6.200
Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Manca
Respinto
Al comma 1, capoverso «6», apportare le seguenti modificazioni:
        a) sostituire le parole: «l'avvio e l'esecuzione tempestivi dei progetti PNRR» con le seguenti: «la
tempestiva esecuzione dei progetti PNRR in corso, nonché di quelli ancora da avviare»;
        b) dopo le parole: «ivi compresi gli enti territoriali» inserire le seguenti: «e gli enti del Servizio
Sanitario Regionale, quali soggetti attuatori esterni e delegati»;
        c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le anticipazioni di cui al presente comma possono
essere utilizzate dai soggetti attuatori di cui al primo periodo per le anticipazioni di pagamento, per i
pagamenti intermedi, per i pagamenti di saldo, nonché per qualsiasi altro pagamento dovesse rendersi
necessario ai fini dell'esecuzione dei progetti PNRR.».«
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6.7
Bevilacqua, Barbara Floridia, Sironi, Castellone
Respinto
Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:
        «2-bis. All'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il secondo periodo è
sostituito dal seguente: "Per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, il termine di cui al primo periodo è
fissato al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento del contributo.".
        2-ter. Il termine per l'aggiudicazione dei lavori relativi ai piani urbani integrati (PUI) finanziabili,
selezionati e presentati dalle Città Metropolitane ai sensi dell'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. è fissato
al 30 novembre 2023. Il termine intermedio, entro il quale i soggetti attuatori devono aver realizzato
almeno una percentuale pari al 30 per cento delle opere, pena la revoca totale del contributo assegnato,
è fissato al 31 gennaio 2025.»
6.12
Barbara Floridia
Respinto
Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:
        «2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Cassa depositi e prestiti Spa è istituito
il ''Fondo di rotazione per il risanamento dell'anticipazione di tesoreria'', di natura rotativa, con una
dotazione iniziale di 25 milioni di euro per l'anno 2023. Il Fondo provvede ad erogare anticipazioni di
durata decennale, fino ad un massimo del 30 per cento dell'importo, ai piccoli comuni di cui alla legge
6 ottobre 2017, n. 158.
        2-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'Economia e
delle Finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 dà decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo massimo
dell'anticipazione di cui à comma 2-bis, nonché le modalità di concessione e rimborso della medesima,
in un periodo massimo di 5 anni decorrente dall'anno successivo a quello di effettiva erogazione, con
conseguente divieto di utilizzo di anticipazione di Tesoreria fino à rimborso integrale dell'intera
somma. Le quote di rimborso delle anticipazioni concesse ai sensi del comma 2-bis sono destinate
all'incremento della dotazione del medesimo Fondo.
        2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui al comma 2-bis, pari a 25 milioni di euro per
l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
6.15
Sironi
Respinto
Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:
        «2-bis. L'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 1, comma 1047, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, può essere richiesta dai comuni per la redazione di studi e progetti di fattibilità tecnica ed
economica degli interventi da realizzare in attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR).»
6.0.4
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Dopo l' articolo inserire il seguente:
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ARTICOLI 6-BIS E 6-TER DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 6-bis.
(Flessibilità per l'utilizzo degli avanzi per investimenti locali e per la gestione dei fondi correnti del
PNRR)
1. All'articolo 15, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La deroga
di cui al periodo precedente si applica anche ai finanziamenti di derivazione statale ed europea
assegnati per spese correnti finalizzate alla realizzazione di interventi afferenti al PNRR ».
Articolo 6-ter.
(Disposizioni per il rafforzamento dell'operatività dell'Amministrazione finanziaria)
1. All'articolo 9-bis, comma 15, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «
nonché, per favorire l'introduzione del concordato preventivo e l'implementazione dell'adempimento
collaborativo di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, a porre in essere le attività di
progettazione, di sviluppo e di realizzazione dell'interoperabilità delle banche dati, relativamente agli
aspetti metodologici, fermi restando il coordinamento e l'indirizzo da parte dell'Agenzia delle entrate e
la cura dei connessi aspetti tecnologici da parte della Sogei s.p.a. ».
2. All'articolo 49 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, dopo le parole: « mediante la stipulazione di apposite convenzioni, » è inserita la

        «Art. 6-bis
            (Flessibilità utilizzo avanzi per investimenti locali)
        All'articolo 15, comma 3 del Decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 è aggiunto in fine il seguente
periodo: "La deroga di cui al periodo precedente si applica al complesso delle risorse confluite nel
risultato di amministrazione di cui alle lettere c) e d), come risultante dal rendiconto approvato per
l'anno 2022, da impiegare per la realizzazione di investimenti."».
6.0.5
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Inammissibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
        «Art. 6-bis
            (Potenziamento della piattaforma per le notifiche mediante l'estensione ai domicili contenuti
nell'ANPR)
        All'articolo 18 del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, dopo il comma 11, aggiungere il
seguente: «12. All'articolo 76, comma 5, lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito
con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo la parola "inserito" aggiungere le parole
"nell'anagrafe di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero".».
6.0.6
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
        «Art. 6-bis
            (Flessibilità per la gestione dei fondi correnti PNRR)
        All'articolo 15, comma 4-bis del Decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, è aggiunto in fine il
seguente periodo: "La deroga di cui al periodo precedente si applica anche ai finanziamenti di
derivazione statale ed europea assegnati per spese correnti finalizzate alla realizzazione di interventi
afferenti al PNRR.".».
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seguente: « anche »;
b) al comma 8, dopo le parole: « commi 6 e 7 » sono inserite le seguenti: « , nonché per le finalità di
cui al comma 6 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ».
EMENDAMENTI
6-ter.200
Patuanelli, Damante, Castellone
Respinto
Sopprimere l'articolo.
6-ter.201
Turco
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole da: «nonché» fino alla fine del comma con le seguenti: «estendendo
l'attività a livello internazionale, nonché qualsiasi altra attività per contrastare l'evasione e l'elusione
fiscale e il riciclaggio, e per favorire l'implementazione dell'adempimento collaborativo, di cui al
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, le attività di progettazione, di sviluppo e di realizzazione
dell'interoperabilità delle banche dati, fermi restando il coordinamento e l'indirizzo da parte
dell'Agenzia delle entrate e la cura dei connessi aspetti tecnologici da parte di Sogei s.p.a..»
6-ter.0.200
Misiani
Respinto
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 6-quater
(Garanzia del Fondo di Garanzia PMI a sostegno degli interventi previsti dal PNRR e garanzia
società di cartolarizzazione ex legge n. 130 del 1999 a sostegno degli interventi previsti dal PNRR)
        1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal
Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, può rilasciare garanzie su portafogli di operazioni finanziarie, ivi inclusi i
crediti di firma, finalizzate alla partecipazione ai bandi di gara e agli appalti da parte delle imprese con
numero di dipendenti non superiore a 499, nonché alla realizzazione dei predetti interventi qualora tali
operazioni finanziarie siano erogate da una banca o un intermediario finanziario iscritti nell'albo di cui
all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, ovvero da società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della legge 30
aprile 1999, n. 130, in cui uno o più soggetti iscritti nell'albo predetto ne assumono il ruolo di cedenti
ovvero di promotori così come previsto all'art. 4 comma 1 dal regolamento Europeo 575/2013 così
come modificato dal regolamento Europeo 2401/2017.
        2. Ai fini del rilascio di garanzie di cui al comma 1, devono essere soddisfatte le seguenti
condizioni:
        a) le operazioni finanziarie hanno durata compresa tra 12 e 180 mesi;
            b) la quota della tranche junior coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8,
comma 2, del decreto interministeriale del 14 novembre 2017, non può superare il 10 per cento % per
cento dell'ammontare del portafoglio di operazioni finanziarie;
            c) Le operazioni finanziarie sono di importo non superiore al 2 per cento dell'ammontare del
portafoglio di crediti di firma, fatto salvo il rispetto dei limiti di importo massimo garantibile per
singolo soggetto beneficiario previsti dalle disposizioni operative del Fondo.
        3. Agli eventuali oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
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ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 7.
(Disposizioni in materia di attuazione e monitoraggio degli interventi PNC)
1. In considerazione del perdurare della situazione di crisi connessa agli aumenti eccezionali dei prezzi
dei materiali e dei prodotti energetici e della necessità di consentire il raggiungimento degli obiettivi
finali di realizzazione previsti per i programmi e gli interventi del PNC di cui all'articolo 1 del decreto
legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con l'Autorità politica
delegata in materia di PNRR entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
si provvede all'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali di cui all'allegato 1 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e
finali dei programmi e degli interventi del Piano, ferma restando la necessità che siano assicurati il
rispetto del cronoprogramma finanziario e la coerenza con gli impegni assunti con la Commissione
europea nel PNRR sull'incremento della capacità di spesa collegata all'attuazione degli interventi del
PNC. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, per gli interventi del PNC per i
quali il cronoprogramma procedurale prevede l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori entro il
31 dicembre 2022 e per i quali i soggetti attuatori non siano riusciti a provvedere entro tale termine ai
relativi adempimenti, è comunque consentito, per il primo semestre 2023, l'accesso al Fondo di cui
all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla
legge 15 luglio 2022, n. 91, come incrementato ai sensi dell'articolo 1, comma 369 della legge 29
dicembre 2022, n. 197.
1-bis. Ferma restando la necessità di assicurare il rispetto delle condizioni previste al comma 1, primo
periodo, ai fini dell'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali, in sede di adozione del decreto di
cui al medesimo comma 1 la scheda progetto relativa al programma denominato « Rinnovo delle flotte
di bus, treni e navi verdi - Bus » può prevedere un aggiornamento della tipologia di alimentazione
degli autobus adibiti al trasporto pubblico regionale e locale cui gli stessi possono essere adibiti, nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 8, quarto periodo, del decreto-legge 6 maggio 2021,
n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
2. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: « I termini per il
conseguimento degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, individuati ai sensi del comma 7, sono
sospesi dalla data di notificazione dell'intervento e riprendono corso dalla data di notifica della
decisione di autorizzazione della Commissione europea. Qualora la Commissione europea adotti una
decisione negativa, le risorse destinate all'intervento notificato e dichiarato non compatibile sono
revocate e rimangono nella disponibilità dell'amministrazione titolare per essere destinate ad interventi
in linea con le finalità del PNC e il cui cronoprogramma procedurale, da adottare con le modalità di cui
al comma 7, sia coerente con la necessità di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del medesimo
Piano. ».
EMENDAMENTI

2023-2025, 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 2023, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.200
Patuanelli, Damante, Castellone
Respinto
Sopprimere il comma 1-bis.
7.201
Fregolent, Lombardo
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Respinto
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. All'articolo 26, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come modificato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono
apportate le seguenti modifiche:
        a) al comma 1, primo periodo, e al comma 3, secondo periodo, le parole "lavorazioni eseguite e
contabilizzate", sono sostituite dalle seguenti "lavorazioni eseguite o contabilizzate"; al comma 1,
sesto periodo, le parole "effettuate e contabilizzate" sono sostituite dalle parole "effettuate o
contabilizzate";
        b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. I maggiori importi di cui alla presente
disposizione devono essere riconosciuti comunque fino ad integrale soddisfazione ad opera della
stazione appaltante. In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono
essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui al comma
5, lettere a) e b) e al comma 6-quater. La stazione appaltante emette gli stati di avanzamento dei lavori
ed i certificati di pagamento, compreso quello straordinario, di cui al comma 1, indipendentemente
dalla presenza delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, ovvero di quelle trasferite ai sensi del
comma 4, del comma 6-bis e del comma 6-ter, procedendo, nei termini previsti, all'emissione dei
mandati di pagamento, una volta che tali risorse si siano rese disponibili";
         c) al comma 6-bis, primo periodo:
            1) le parole "ivi compresi quelli affidati a contraente generale," sono soppresse;
            2) le parole "annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50" sono sostituite dalle
seguenti "secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 371, della legge 29 dicembre 2022, n. 197"
         d) al comma 12, secondo periodo, sostituire la parola "2023" con le seguenti "2022; per le
lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre
2023, la percentuale di incremento è del 35 per cento, da applicarsi all'importo certificato";».
7.0.5
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Dopo l' articolo inserire il seguente:
        «Art. 7-bis
(Modifiche all'articolo 26, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito in Legge 15 luglio
2022, n. 91)
            All'articolo 26, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito in Legge 15 luglio 2022, n.
91, come modificato dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modifiche:
        a)  al comma 1, primo periodo, e al comma 3, secondo periodo, le parole "lavorazioni eseguite e
contabilizzate", sono sostituite dalle seguenti "lavorazioni eseguite o contabilizzate"; al comma 1,
sesto periodo, le parole "effettuate e contabilizzate" sono sostituite dalle parole "effettuate o
contabilizzate";
        b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1.bis. I maggiori importi di cui alla presente
disposizione devono essere riconosciuti comunque fino ad integrale soddisfazione ad opera della
stazione appaltante. In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono
essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui al comma
5, lettere a) e b) e al comma 6-quater. La stazione appaltante emette gli stati di avanzamento dei lavori
ed i certificati di pagamento, compreso quello straordinario, di cui al comma 1, indipendentemente
dalla presenza delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, ovvero di quelle trasferite ai sensi del
comma 4, del comma 6-bis e del comma 6-ter, procedendo, nei termini previsti, all'emissione dei
mandati di pagamento, una volta che tali risorse si siano rese disponibili";
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        c)  al comma 6-bis, primo periodo:
        1)  le parole "ivi compresi quelli affidati a contraente generale," sono soppresse;
conseguentemente, al comma 12, secondo periodo, sostituire la parola "2023" con le seguenti "2022;
per le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2023 fino al 31
dicembre 2023, la percentuale di incremento è del 35 per cento, da applicarsi all'importo certificato";
        2) le parole "annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50" sono sostituite dalle seguenti
"secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 371, della legge 29 dicembre 2022, n. 197".».
7.0.200
Gelmini, Lombardo
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
Art. 7-bis
(Disposizioni urgenti per la realizzazione delle opere finanziate con le risorse del PNRR e del PNC)
        1. Al fine di accelerare l'esecuzione delle opere infrastrutturali previste dal PNRR e dal PNC e di
assicurare la necessaria liquidità alle imprese impegnate nel processo realizzativo, sono adottate le
seguenti misure, volte a rafforzare gli strumenti di tutela e a semplificare i rapporti di garanzia:
        a) la società SACE S.p.A. presta ai subcontraenti, a condizioni di mercato, le garanzie necessarie
al pagamento dei lavori, delle forniture e dei servizi da parte dell'appaltatore e, laddove questo sia
costituito da un raggruppamento temporaneo di operatori economici o da un consorzio ordinario tra
quest'ultimi, da parte della società di esecuzione costituita tra gli stessi ai sensi dell'art. 93 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, nimpro. 207;
            b) ferma restando, nei confronti dei subcontraenti, la responsabilità solidale degli operatori
economici temporaneamente riuniti o consorziati e della società di esecuzione, le garanzie in favore
delle stazioni appaltanti sono emesse senza previsione di vincolo di solidarietà tra istituti di credito;
            c) la stazione appaltante, su richiesta dell'appaltatore, in luogo della garanzia definitiva, opera
una ritenuta di garanzia sui pagamenti degli stati di avanzamento lavori nella misura massima del dieci
per cento. Le ritenute sono svincolate a favore dell'appaltatore, al netto di eventuali penali, indennizzi
e risarcimenti, successivamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio relativo agli stati
di avanzamento lavori sui quali è stata operata la ritenuta o successivamente all'emissione del
certificato di regolare esecuzione, comunque non oltre 12 mesi dopo la data di ultimazione dei lavori.
Tale richiesta, qualora formulata durante l'esecuzione del contratto, comporta la riduzione dell'importo
della garanzia definitiva corrispondente alla quota parte dei lavori ancora da eseguire;
            d) la stazione appaltante, su richiesta dell'appaltatore o del subcontraente, procede al
pagamento a piè d'opera delle forniture dei materiali e delle prestazioni di servizi effettuate presso il
cantiere e contabilizzate dal direttore dei lavori.
        2. Al fine di ottimizzare la gestione del rischio, SACE S.p.A. è autorizzata ad avvalersi di imprese
di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni in qualità di riassicuratori e
controgaranti del mercato, concedendo le relative garanzie ai sensi dei commi 9 e 14-bis dell'articolo 6
del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre
2003, n. 326.
        3. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui al presente articolo è
accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività è
registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. Per il recupero dei crediti assistiti dalle garanzie
pubbliche rilasciate dal presente articolo si applica l'articolo 42-quater del decreto-legge 9 agosto
2022, n.119, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142.
        4. SACE S.p.A. assume gli impegni di cui al presente articolo a valere sulle risorse nella
disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito,
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ARTICOLI 7-BIS E 7-TER DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020, nel limite delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, del medesimo decreto-legge n. 23 del 2020.
7.0.201
Paita, Gelmini, Calenda, Lombardo, Fregolent
Respinto
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
Art. 7-bis
(Disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR)
        1. Ai fini della determinazione delle quote di ammortamento, per gli investimenti in beni
materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati
da soggetti titolari di reddito di impresa tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31
dicembre 2024 e compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n.232,
il costo di acquisizione è maggiorato del 150 per cento.
        2. Allo stesso fine, per gli investimenti in beni immateriali strumentali effettuati nel periodo e dai
soggetti indicati al comma 1 e compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre
2016, n. 232, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento.
        3. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni materiali
strumentali nuovi, diversi da quelli compresi nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n.
232, con riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento il costo di acquisizione è
maggiorato del 30 per cento.
        4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 1057-bis è inserito il
seguente:
        "1057-ter. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi diretti alla
realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, individuati con decreto del Ministro delle imprese e
del Made in Italy da adottarsi di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il
Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la maggiorazione del costo di acquisizione si applica nella misura del 150% per tutti gli
investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2024.
        5. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:
        a) al comma 203, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le attività di ricerca e sviluppo
previste dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2026, in misura pari al 50 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre
sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, ragguagliato ad
anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi, a condizione che siano
sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.000.
        b) al comma 210, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2026».
        6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano alternativamente alle detrazioni fiscali per
investimenti in beni strumentali materiali e immateriali, stabilite dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178.
        7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,340 milioni di euro per l'anno 2024, 3,890
milioni di euro per l'anno 2025, 4,820 milioni di euro per l'anno 2026, 4,230 milioni di euro per l'anno
2027, 3,900 milioni per l'anno 2028, 3,210 milioni per l'anno 2029, 2,210 milioni di euro per l'anno
2030, 1,310 milioni di euro per l'anno 2031, 570 milioni per l'anno 2032, 270 milioni di euro per
l'anno 2033 e 60 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede con le risorse del Fondo di rotazione per
l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, secondo le modalità di cui al comma 1040 della medesima legge.
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Articolo 7-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi)
1. L'articolo 26, comma 6-bis, penultimo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è da intendersi nel senso che le stazioni
appaltanti, per l'anno 2023, possono fare richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 6-quater del
predetto articolo 26, purché la richiesta non riguardi le medesime lavorazioni eseguite e contabilizzate
nel 2022, per le quali vi sia già stato accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b), del medesimo
articolo.
Articolo 7-ter.
(Disposizioni urgenti in materia di garanzie definitive negli appalti pubblici)
1. Al fine di favorire la partecipazione alle procedure di gara afferenti agli investimenti pubblici, anche
suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e
dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, le disposizioni di cui all'articolo
103, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano, anche in
deroga alle specifiche clausole contrattuali, ai contratti d'appalto relativi ai settori speciali di cui al
capo I del titolo VI della parte II del medesimo codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
ivi inclusi quelli relativi ad accordi quadro già aggiudicati ovvero efficaci alla medesima data.
EMENDAMENTO
7-ter.0.200
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Respinto
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 7-quater
(Caro materiali - correttivo)
        1. All'articolo 26 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2022, n. 91, come modificato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le
seguenti modifiche:
        a) al comma 1, primo periodo, e al comma 3, secondo periodo, le parole "lavorazioni eseguite e
contabilizzate", sono sostituite dalle seguenti "lavorazioni eseguite o contabilizzate";
        b) al comma 1, sesto periodo, le parole "effettuate e contabilizzate" sono sostituite dalle parole
"effettuate o contabilizzate";
        c) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. I maggiori importi di cui alla presente
disposizione devono essere riconosciuti comunque fino ad integrale soddisfazione ad opera della
stazione appaltante. In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono
essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui al comma
5, lettere a) e b) e al comma 6-quater. La stazione appaltante emette gli stati di avanzamento dei lavori
ed i certificati di pagamento, compreso quello straordinario, di cui al comma 1, indipendentemente
dalla presenza delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, ovvero di quelle trasferite ai sensi del
comma 4, del comma 6-bis e del comma 6-ter, procedendo, nei termini previsti, all'emissione dei
mandati di pagamento, una volta che tali risorse si siano rese disponibili";
        d) al comma 6-bis, primo periodo:
            1) sopprimere le parole: "ivi compresi quelli affidati a contraente generale,";
            2) sostituire le parole "annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del
citato codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50" con le
seguenti "secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 371, della legge 29 dicembre 2022, n. 197";
            e) al comma 12, secondo periodo, sostituire la parola "2023" con le seguenti: "2022; per le
lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre
2023, la percentuale di incremento è del 35 per cento, da applicarsi all'importo certificato".»
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ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE

PARTE II
DISPOSIZIONI DI ACCELERAZIONE E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE E DI

RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
TITOLO I
RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
Articolo 8.
(Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure
PNRR e dei soggetti attuatori)
1. Al fine di consentire agli enti locali di fronteggiare le esigenze connesse ai complessivi
adempimenti riferiti al PNRR e, in particolare, di garantire l'attuazione delle procedure di gestione,
erogazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle risorse del medesimo Piano ad essi
assegnate, fino al 31 dicembre 2026, la percentuale di cui all'articolo 110, comma 1, secondo periodo,
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 è elevata al 50 per cento, limitatamente agli enti locali incaricati dell'attuazione di
interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR.
1-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: « per il reclutamento del personale a tempo determinato » sono
inserite le seguenti: « , ovvero con contratto di somministrazione di lavoro, »;
b) al secondo periodo, dopo le parole: « A tal fine, i contratti di lavoro a tempo determinato » sono
inserite le seguenti: « , ovvero i contratti di somministrazione di lavoro, ».
2. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e facilitare la realizzazione degli
investimenti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR ovvero con le risorse dei
programmi cofinanziati dall'Unione europea e dei programmi operativi complementari alle
programmazioni europee 2014-2020 e 2021-2027, ai rapporti di collaborazione instaurati ai sensi
dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000 non si applicano, fino al 31 dicembre 2026, le
disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 110. Per le medesime finalità di cui al primo
periodo e fino al 31 dicembre 2026, non si applica nei confronti degli enti locali dichiarati in dissesto o
che si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie il divieto di cui all'articolo 90, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 267 del 2000.
3. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei
rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, per gli
anni dal 2023 al 2026, gli enti locali che rispettano i requisiti di cui al comma 4 possono incrementare,
oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al
personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della
componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016. Per i segretari comunali e provinciali, la
medesima facoltà di incremento percentuale del trattamento accessorio oltre il limite di cui all'articolo
23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è calcolata sui valori della retribuzione di
posizione, spettanti in base all'ente di titolarità, come definiti dal comma 1 dell'articolo 107 del
contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area delle funzioni locali, sottoscritto
in data 17 dicembre 2020, nonché sul valore della retribuzione di risultato come risultante dai contratti
collettivi vigenti.
4. Possono procedere all'incremento di cui al comma 3 gli enti locali che soddisfano i seguenti
requisiti:
a) nell'anno precedente a quello di riferimento, rispetto dell'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 821,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con riferimento al saldo « Equilibrio di bilancio »;
b) nell'anno precedente a quello di riferimento, rispetto dei parametri del debito commerciale residuo e
dell'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, commi 859 e 869 della legge 30
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dicembre 2018, n. 145;
c) incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa del personale di cui al
punto 4.2 del piano degli indicatori e dei risultati di bilancio adottato ai sensi dell'articolo 228, comma
5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, dell'ultimo rendiconto approvato, non superiore all'8 per
cento;
d) approvazione, da parte del consiglio comunale, del rendiconto dell'anno precedente a quello di
riferimento nei termini previsti dalla normativa vigente.
5. Per le medesime finalità di cui ai commi 3 e 4, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali e gli enti
e le aziende del Servizio sanitario nazionale prevedono nei propri regolamenti e previa definizione dei
criteri in sede di contrattazione decentrata, la possibilità di erogare, relativamente ai progetti del
PNRR, l'incentivo di cui all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in
deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, non si applicano
ai pagamenti delle risorse finanziarie del PNRR, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, e del PNC di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
7. Al fine di garantire l'attuazione delle riforme e la realizzazione degli investimenti di cui alla
Missione 1, Componente 3 « Turismo e Cultura » del PNRR, di titolarità del Ministero del turismo è
costituita una direzione generale, articolata in due uffici di livello dirigenziale non generale.
Conseguentemente, la dotazione organica del Ministero del turismo è incrementata di una posizione
dirigenziale di livello generale e di due posizioni dirigenziali di livello non generale.
8. All'articolo 54-quater, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole: « è pari a 4
» sono sostituite dalle seguenti: « è pari a 5 ».
9. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 aprile 2021, n. 55, le parole: « in numero di 17 » sono sostituite dalle seguenti: « in numero di
19 ».
10. Al fine di assicurare il supporto e l'assistenza tecnica necessari per la realizzazione degli
investimenti di cui alla Missione 1, Componente 3 « Turismo e Cultura » del PNRR di titolarità del
Ministero del turismo, al comma 13, secondo periodo, dell'articolo 7 del decreto-legge 1° marzo 2021,
n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, le parole: « nell'anno 2021 »
sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2026 ».
11. Agli oneri derivanti dai commi 7, 8 e 9, pari a euro 497.630 per l'anno 2023 e a euro 597.150 a
decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, 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 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del turismo.
12. Le somme di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, iscritte nello stato di previsione del Ministero del
turismo, non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario 2022, sono conservate nel conto dei residui
per l'anno 2023 nella misura di 191.813,00 euro. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini
di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 98.800,00 euro per l'anno 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189.
13. Fino al 31 dicembre 2026, le previsioni di cui all'articolo 5, comma 9 del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non trovano applicazione
per gli incarichi di vertice presso enti e istituti di carattere nazionale, di competenza
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dell'amministrazione statale, conferiti da organi costituzionali previo parere favorevole delle
competenti Commissioni parlamentari o, qualora previsto a legislazione vigente, previa informativa
alle stesse.
13-bis. Fino al 31 dicembre 2023, le procedure di cui all'articolo 145, comma 2, del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applicano anche ai finanziamenti e contributi previsti
per gli enti locali nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Dalle disposizioni di cui al
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
EMENDAMENTI
8.200
Patuanelli, Damante, Castellone
Respinto
Sopprimere il comma 1-bis.
8.201
Irto, Manca
Respinto
All'articolo, apportare le seguenti modifiche:
        a) dopo il comma 1-bis inserire il seguente: «1-ter. Per rafforzare le strutture tecniche per la
realizzazione degli investimenti PNRR e PNC è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 500
funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui
all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 20 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2023, 2024 e 2025 da ripartire alle Province con decreto del Ministro dell'Economia, di concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza Stato-Città ed autonomie
locali, da adottarsi entro il 30 maggio 2023. Al conseguente onere si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190»
            b) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Al fine di garantire maggiore efficienza ed
efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione
dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali che
rispettano i requisiti di cui al comma 4 nonché gli enti e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale,
possono incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa
destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento
della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016.»
            c) sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Per le medesime finalità di cui al comma 4, per gli
anni dal 2023 al 2026, gli enti locali, gli enti e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale prevedono
nei propri regolamenti e previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la possibilità
di erogare, relativamente ai progetti del PNRR e del PNC, l'incentivo di cui all'articolo 113 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti
progetti, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017
n.75.».
8.12
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Sostituire il comma 3 con il seguente:
        «3. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in
considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli
adempimenti connessi, a decorrere dall'anno 2023, le amministrazioni pubbliche, possono
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incrementare l'ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio,
anche di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo
25 maggio 2017, n. 75."
  Conseguentemente, sopprimere il comma 4.
8.100
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 4» inserire le seguenti: «nonché gli Enti e le Aziende
del Servizio Sanitario Nazionale».
8.26
Damante
Respinto
Al comma 4, sopprimere la lettera b).
8.28
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
        1) sopprimere la lettera c);
        2) alla lettera d), sopprimere le parole: «, da parte del consiglio comunale,».
8.32
Damante
Id. em. 8.28
Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:
        a) sopprimere la lettera c);
        b) alla lettera d), sopprimere le seguenti parole: ", da parte del consiglio comunale,".
8.36
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: «Inoltre, per gli anni dal 2023 al 2026, le
amministrazioni aggiudicatrici, prima della revisione dei suddetti regolamenti, possono aumentare la
percentuale di risorse finanziarie modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a  base  di 
gara e destinate al fondo per le  funzioni  tecniche, al 2,5%.».
8.49
Patuanelli, Sironi
Respinto
Sopprimere il comma 13.
8.202
Paroli, Damiani, Lotito
Ritirato
Al comma 13, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché presso le società e gli enti controllati
dalle regioni e dagli enti locali, che svolgono il ruolo di soggetti attuatori del PNRR e del PNC, non
incluse nell'elenco delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre
2009, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.».
8.74
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
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ARTICOLI 8-BIS E 9 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 8-bis.
(Fondo per l'avvio delle opere indifferibili)
1. Ferme restando le condizioni per l'accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui
all'articolo 26, commi 2 e 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, gli interventi relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le
risorse previste dal PNRR, oggetto di procedure di affidamento mediante accordi quadro ai sensi
dell'articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, avviate dal 1° gennaio 2022 al 17 maggio 2022,
considerano come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il
provvedimento di assegnazione, l'ammontare di risorse pari al 20 per cento dell'importo già assegnato
dal predetto provvedimento.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica, entro il
30 aprile 2023, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato l'elenco degli interventi, completi del codice unico di progetto (CUP) e dell'indicazione
dell'ente locale attuatore. Con decreto del Ragioniere generale dello Stato, da adottare entro dieci
giorni dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente, sono assegnate le risorse agli interventi
individuati nell'elenco di cui allo stesso periodo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6,
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 n. 213 del 12 settembre 2022.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede, nei limiti delle risorse disponibili, ai sensi
dell'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
4. All'articolo 1, comma 375, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo la lettera b) è inserita la
seguente:

Respinto
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
   «13.1. Per le finalità di cui al presente articolo, a decorrere dalla data entrata in vigore della presente
Legge e per la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la spesa dei segretari
comunali non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, commi 557-quater e
562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, né ai fini del calcolo del trattamento accessorio del
personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.".
8.203
Paroli, Damiani, Lotito
Ritirato
Dopo il comma 13-bis, aggiungere il seguente:
        «13-ter. Fino al 31 dicembre 2026, le previsioni di cui all'art. 5, comma 9, secondo periodo, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, non trovano
applicazione per gli incarichi e le cariche di vertici presso enti e fondazioni o istituti di rilevanza
nazionale, di competenza dell'amministrazione statale o regionale, conferiti dai rispettivi organi
costituzionali previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari o di quelle dei
Consigli o delle Giunte regionali.»
8.204
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Improponibile
Dopo il comma 13-bis aggiungere il seguente:
        «13-ter. All'articolo 3, comma 4-ter, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con
modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola "riferita" inserire la parola "anche".».
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« b-bis) gli interventi finanziati con risorse statali per i quali si applicano gli obblighi e le
condizionalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza ».
5. Al fine di assicurare il completamento dell'intervento relativo all'armamento della tratta
Montedonzelli - Piscinola della Linea 1 della metropolitana di Napoli, è autorizzata la spesa di
1.200.000 euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 56 è sostituito dal seguente:
« 56. L'ente locale beneficiario del contributo di cui al comma 51 è tenuto ad assumere l'obbligazione
giuridicamente vincolante, relativa alla stipula del contratto di affidamento dell'incarico di
progettazione oggetto del contributo, entro sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto
di cui al comma 53. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità di monitoraggio e di
verifica delle informazioni relative, in particolare, alla stipula del contratto di affidamento dell'incarico
di progettazione e dell'effettiva conclusione dell'attività di progettazione. Ai fini dell'erogazione del
contributo di cui al presente comma, è sempre richiesta l'acquisizione di un codice identificativo di
gara (CIG) ordinario. I contributi assegnati ai sensi del comma 53 sono erogati dal Ministero
dell'interno agli enti beneficiari per l'80 per cento previa verifica dell'avvenuta stipula del contratto di
affidamento dell'incarico di progettazione, per il restante 20 per cento previa verifica dell'effettiva
conclusione dell'attività di progettazione e comunque fino a concorrenza della spesa effettivamente
sostenuta. In caso di mancato rispetto del termine di cui al primo periodo, il contributo si intende
revocato. A decorrere dalla procedura di assegnazione per il 2024, gli enti beneficiari dei contributi
relativi al biennio precedente possono presentare istanza di finanziamento delle spese di progettazione,
solo dopo aver dimostrato, tramite i sistemi di monitoraggio di cui al comma 57, di aver completato le
relative attività di progettazione oggetto di contributo nel biennio precedente »;
b) al comma 57, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « L'assunzione delle obbligazioni
giuridicamente vincolanti e la conclusione dell'attività di progettazione sono verificate attraverso i dati
presenti nel citato sistema di monitoraggio ».
Articolo 9.
(Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi
connessi ai cambiamenti climatici)
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di
favorire ed accelerare lo svolgimento delle attività relative alla realizzazione delle misure previste dal
PNRR, è istituito presso il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile, il Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica
e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, quale organo tecnico consultivo e
propositivo in merito alle questioni di sicurezza tecnica riguardanti i sistemi e gli impianti alimentati
da idrogeno, comprese le celle a combustibile, da gas naturale liquefatto e di accumulo elettrochimico
dell'energia, i sistemi di produzione di energia elettrica innovativi e le soluzioni adottate per il
contrasto al rischio legato ai cambiamenti climatici e al risparmio energetico.
2. Il Comitato di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti:
a) individua i criteri e le linee guida per l'adozione dei pareri di conformità dei progetti di fattibilità
alle norme e agli indirizzi di sicurezza tecnica, anche in considerazione dei rischi evolutivi, dei sistemi
ed impianti di cui al comma 1;
b) propone e coordina l'effettuazione di studi, ricerche, progetti e sperimentazioni nonché
l'elaborazione di atti di normazione tecnica nella specifica materia, anche in cooperazione con altre
amministrazioni, istituti, enti e aziende, anche di rilievo internazionale.
3. Il Comitato è presieduto dal Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed è composto, oltre che
da rappresentanti del Ministero dell'interno, da rappresentanti dei seguenti amministrazioni e
organismi: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, Ministero delle imprese e del made in Italy, Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
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Ministero dell'università e della ricerca, Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile (ENEA), Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e Consiglio
nazionale delle ricerche (CNR). In relazione alle tematiche trattate, al Comitato possono essere invitati
a partecipare anche rappresentanti degli ordini e collegi professionali, delle associazioni di categoria e
di ogni altro organismo, ente ed istituzione interessato.
4. La segreteria del Comitato di cui al comma 1 è assicurata dalla Direzione centrale per la
prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Il Comitato di cui al comma 1 può avvalersi del contributo dei Comitati tecnici regionali, istituiti
presso le Direzioni regionali dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 26 giugno
2015, n. 105.
6. Per le attività svolte nell'ambito del Comitato non sono corrisposti gettoni di presenza, compensi,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
EMENDAMENTI
9.1
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi
Respinto
        Al comma 1, sostituire le parole: «Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione
energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici» con le seguenti: «Comitato
centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica».
     Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Comitato centrale per la sicurezza
tecnica della transizione energetica».
9.3
Di Girolamo, Sironi
Respinto
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «dei sistemi ed impianti di cui al comma 1» con le
seguenti: «, della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e ambientale dei sistemi ed
impianti di cui al comma 1, nel rispetto del principio «non arrecare un danno significativo» di cui
all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852».
9.4
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi
Respinto
Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: «delle associazioni di categoria» inserire le seguenti: «,
delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative, riconosciute dal ministero
dell'Ambiente e della Sicurezza energetica».
9.0.1
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi
Respinto
Dopo l' articolo inserire il seguente:
        «Art. 9-bis
            (Aggiornamento Catalogo dei Sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente
favorevoli)
        1. All'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, al comma 2 apportare le seguenti
modificazioni:
        1)  sostituire le parole "30 giugno" con le seguenti "31 maggio" e le parole "15 luglio con le
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ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 10.
(Disposizioni in materia di efficientamento del comparto Giustizia - Missione 1, Componente 1, Asse
2)
1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di cui alla Missione 1, Componente 1, Asse 2
« Giustizia » del PNRR, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3-bis, del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in relazione ai concorsi per magistrato ordinario banditi con decreti
del Ministro della giustizia del 1° dicembre 2021 e del 18 ottobre 2022, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale 4ª serie speciale, rispettivamente, n. 98 del 10 dicembre 2021 e n. 84 del 21 ottobre 2022, il
Ministro della giustizia può chiedere al Consiglio superiore della magistratura di assegnare ai
concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, un numero di ulteriori posti non
superiore al doppio del decimo di quelli messi a concorso.
2. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « in due scaglioni, di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti
all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata
massima di due anni e sette mesi per il primo scaglione e di due anni per il secondo » sono sostituite
dalle seguenti: « per l'assunzione di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il
processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di
trentasei mesi e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7, lettera a) »;
b) al terzo periodo, le parole: « in due scaglioni, di un contingente massimo di 326 unità di addetti
all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata
massima di due anni e sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « per l'assunzione di un contingente
massimo di 326 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato,
non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7,
lettera b) ».
2-bis. All'articolo 13, comma 1, alinea, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con

seguenti "15 giugno";
        2)  aggiungere in fine le seguenti parole "In caso di mancato aggiornamento del Catalogo o di
trasmissione della relativa Relazione alle Camere e al CITE il Ministro, entro il 30 giugno, invia alle
competenti Commissioni parlamentari apposita relazione concernente le cause dell'inadempienza e
l'indicazione tassativa della data di pubblicazione".».
9.0.2
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi
Improponibile
Dopo l'a rticolo inserire il seguente:
     «Art. 9-bis
            (Vigilanza sul contributo degli investimenti pubblici alla decarbonizzazione dell'economia)
        1. A decorrere dal 1° giugno 2023 la Commissione parlamentare per la vigilanza sulla Cassa
depositi e prestiti di cui all'articolo 1, comma 3, della Legge 13 maggio 1983, n. 197, estende la sua
attività di controllo e vigilanza all'impatto sugli impegni di decarbonizzazione nazionali e
internazionali. A tal scopo, la Commissione è integrata da un deputato e da un senatore membri delle
competenti Commissioni parlamentari e da 3 membri individuati dal Presidente della Commissione
stessa tra esperti provenienti dalle amministrazioni pubbliche, comprese università, Istituti scientifici e
di ricerca, con adeguata qualificazione giuridico-ambientale o di analisi economico-ambientale.
        2. All'articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2008, dopo le
parole "monitoraggio degli investimenti pubblici" inserire le seguenti "con particolare riguardo
all'impatto sugli obiettivi di decarbonizzazione nazionali e internazionali".».
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modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo le parole: « con contratto di lavoro a tempo
determinato » sono inserite le seguenti: « , non rinnovabile, ».
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 382, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di euro 836.169 per l'anno 2025 e di
euro 164.783 per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2023-2025, 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 2023, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
EMENDAMENTI
10.8
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 2, lettera a), sopprimere le seguenti parole: "non rinnovabile, della durata
massima di trentasei mesi e".
      b) al comma 2, lettera b),  sopprimere le seguenti parole:  "non rinnovabile, della durata
massima di trentasei mesi e".
 Conseguentemente, dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) la Giustizia ordinaria è autorizzata
a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui alla precedente lettera fino al 31
dicembre 2026 nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera a, dell'articolo 11 del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;»
e dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis) la Giustizia amministrativa è autorizzata a prorogare i
contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui alla precedente lettera fino al 31 dicembre 2026,
nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera b, dell'articolo 11 del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;».
10.9
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Rossomando, Bazoli, Mirabelli, Verini, Manca, Magni
Precluso
Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi
e».
        Conseguentemente,
            a) dopo la lettera a), inserire la seguente:
        «a-bis) la Giustizia ordinaria è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il
processo di cui alla precedente lettera fino al 31 dicembre 2026 nei limiti dell'autorizzazione di spesa
di cui al comma 7, lettera a, dell'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;»;
            b) dopo la lettera b) inserire la seguente:
        «b-bis) la Giustizia amministrativa è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per
il processo di cui alla precedente lettera fino al 31 dicembre 2026, nei limiti dell'autorizzazione di
spesa di cui al comma 7, lettera b, dell'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;».
10.11
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Al comma 2, lettere a)  e b), sopprimere le seguenti parole: «, non rinnovabile, ».
10.10
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ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 11.
(Attuazione delle misure PNRR di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy)
1. Al fine di avvalersi di servizi di supporto tecnico operativo e di assistenza tecnica per l'attuazione, il
monitoraggio e il controllo delle misure di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy 
è istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero, con una dotazione complessiva di 500.000
euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, il « Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di
competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy, previsti dall'articolo 9 del decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 ».
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, 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 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
imprese e del made in Italy.
2-bis. Per garantire lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione previste nell'ambito
dell'Investimento 1, « Transizione 4.0 », della Missione 1, « Digitalizzazione, innovazione,
competitività, cultura e turismo », componente 2, « Digitalizzazione, innovazione e competitività nel
sistema produttivo », il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato a stipulare, a titolo
gratuito, una convenzione con l'Agenzia delle entrate al fine di disciplinare, anche in deroga alle
disposizioni di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, le procedure e le modalità per la messa a disposizione e lo scambio dei dati, delle informazioni e
della documentazione rilevanti per le attività di controllo, l'individuazione dei tempi per l'avvio e la
conclusione dei controlli nel rispetto delle scadenze previste per i singoli target, nonché le modalità e i
termini entro i quali il Ministero delle imprese e del made in Italy deve assicurare, coerentemente con
le tempistiche dei controlli, l'emanazione dei pareri tecnici richiesti dall'Agenzia delle entrate
nell'ambito delle attività istruttorie. Nell'ambito di tale convenzione deve essere indicato il numero
delle attività di controllo demandate all'Agenzia delle entrate che, in ogni caso, deve essere limitato a
quelle necessarie a garantire il controllo e la rendicontazione dell'Investimento di cui al periodo
precedente. Nello svolgimento delle predette attività è assicurato il rispetto delle disposizioni del

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
All'articolo, apportare le seguenti modifiche:
        a)   al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «non rinnovabile, della durata massima di trentasei
mesi» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2026»;
        b)   al comma 2, lettera b) sopprimere le parole: «e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7,
lettera b)»;
        c)  al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: "b-bis. Il personale da assumere
nell'amministrazione della giustizia ordinaria ai sensi del comma 1 accede al beneficio dell'assunzione
a tempo indeterminato, nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria,
in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 previo
colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta ";
        Conseguentemente, alla lettera b) sopprimere le parole: «e nel limite di spesa annuo di  cui al
comma 7, lettera b)».
10.12
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Al comma 2, lettere a) e b), sostituire le parole: «massima di» con le seguenti: «pari a»
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regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice
in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
ORDINE DEL GIORNO

ARTICOLI DA 12 A 14 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 12.
(Utilizzo del Portale unico del reclutamento inPA)
1. All'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: « Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, previa acquisizione del parere del Garante per
la protezione dei dati personali e dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le caratteristiche e le modalità di
funzionamento del Portale, le informazioni necessarie per la registrazione al medesimo da parte degli

G11.200
Naturale
Respinto
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,
recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del
Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle
politiche di coesione e della politica agricola comune (AS 564),
        premesso che:
        il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché
per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune;
            nello specifico, l'articolo 11, comma 2-bis - il cui contenuto è stato introdotto durante l'esame
in Commissione Bilancio mediante l'approvazione dell'emendamento del Governo 11.500 - autorizza il
Ministero delle imprese e del Made in Italy a stipulare una convenzione a titolo gratuito con l'Agenzia
delle Entrate, al fine di disciplinare le procedure e le modalità per la messa a disposizione e lo scambio
dei dati, delle informazioni e della documentazione rilevanti per le attività di controllo;
        considerato che:
        il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è uno strumento di aiuto, principalmente diretto
alle imprese, e finalizzato a prevedere, tra l'altro, l'ammodernamento di strutture e infrastrutture,
nonché la facilitazione delle procedure amministrative propedeutiche all'implementazione dei diversi
progetti;
            all'interno del PNRR la M1. C2 Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema
produttivo le progettualità riferite a Crediti di imposta per i beni strumentali immateriali 4.0; credito di
imposta per ricerca e sviluppo e credito di imposta per la formazione hanno un valore complessivo di
circa 4 miliardi di euro;
            da più parti si invoca una semplificazione amministrativa in seno all'Agenzia delle Entrate, in
grado di far diventare l'ente un vero strumento di supporto alle imprese, anche alla luce degli obiettivi
prefissati dal Ministero delle imprese e del Made in Italy,
        impegna il Governo:
        a valutare l'opportunità di creare un'unità congiunta tra Ministero delle imprese e Made in Italy e
Agenzia dell'Entrate, finalizzata a superare l'onerosa pratica dell'interpello, in grado di snellire le
procedure eccessivamente burocratiche e fornire risposte in tempi celeri alle imprese, con specifico
riferimento al pacchetto di interventi 4.0.
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utenti, le modalità di accesso e di utilizzo dello stesso da parte delle amministrazioni di cui ai commi 1
e 4 e quelle per la pubblicazione dei bandi di concorso, degli avvisi di mobilità e degli avvisi di
selezione di professionisti ed esperti, ivi compresi le comunicazioni ai candidati e la pubblicazione
delle graduatorie, i tempi di conservazione dei dati raccolti o comunque trattati e le misure per
assicurare l'integrità e la riservatezza dei dati personali, nonché le modalità per l'adeguamento e
l'evoluzione delle caratteristiche tecniche del Portale. In relazione alle procedure per il reclutamento
delle amministrazioni di cui all'articolo 3, il decreto di cui al terzo periodo tiene conto delle specificità
dei rispettivi ordinamenti. Entro il medesimo termine di cui al terzo periodo, per le amministrazioni di
cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è adottato apposito decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle
finanze e della giustizia, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali.
La veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è verificata dalle amministrazioni
che indicono le selezioni e utilizzano il Portale in quanto amministrazioni procedenti ai sensi
dell'articolo 71 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
2000. »;
b) il comma 3 è abrogato;
c) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Le modalità di utilizzo da parte di
Regioni ed enti locali sono definite con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui
al comma 2. ».
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione previsto
dall'articolo 35-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal
comma 1, continua ad applicarsi la disciplina contenuta nei protocolli adottati d'intesa tra il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e ciascuna
amministrazione ai sensi dell'articolo 35-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 nel testo
vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla data di entrata in vigore del
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione indicato nel primo periodo del presente comma,
le modalità di utilizzo del Portale unico del reclutamento da parte delle Regioni e degli enti locali per
le rispettive selezioni di personale continuano ad essere disciplinate dal decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione 15 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio
2023.
Articolo 13.
(Disposizioni per assicurare la funzionalità dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato)
1. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi previsti dalla Missione M1C2-6, Riforma 2: «
Leggi annuali sulla concorrenza », del PNRR, mediante l'efficace esercizio da parte dell'Autorità
garante della concorrenza e del mercato dei poteri di promozione della concorrenza previsti dalla legge
10 ottobre 1990, n. 287 alla luce delle nuove disposizioni in materia di concessioni e servizi pubblici
locali di cui alla legge 5 agosto 2022, n. 118, la pianta organica dell'Autorità è aumentata in misura di
otto unità di ruolo della carriera direttiva e di due unità di ruolo nella carriera operativa. Ai relativi
oneri, nel limite di euro 571.002 per l'anno 2023, di euro 1.204.700 per l'anno 2024, di euro 1.265.775
per l'anno 2025, di euro 1.329.950 per l'anno 2026, di euro 1.397.382 per l'anno 2027, di euro
1.468.238 per l'anno 2028, di euro 1.542.690 per l'anno 2029, di euro 1.620.921 per l'anno 2030, di
euro 1.703.125 per l'anno 2031 e di euro 1.789.502 a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante
corrispondente incremento del contributo di cui all'articolo 10, commi 7-ter e 7-quater della legge 10
ottobre 1990, n. 287, tale da garantire la copertura integrale dell'onere per le assunzioni.
TITOLO II
DISPOSIZIONI DI ACCELERAZIONE E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE
Capo I
MISURE ABILITANTI PER LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Articolo 14.
(Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e in
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materia di procedimenti amministrativi)
1. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni.
a) all'articolo 9, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
« 3-bis. I controlli di cui al comma 3 sono espletati anche nei casi di cui all'articolo 50, comma 3, del
presente decreto ovvero nei casi di esecuzione anticipata di cui all'articolo 32, commi 8 e 13, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. »;
b) all'articolo 10, dopo il comma 6-quater è aggiunto il seguente:
« 6-quinquies. Gli atti normativi o i provvedimenti attuativi dei piani o dei programmi di cui al comma
1 sottoposti al parere di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono adottati qualora il parere non sia reso entro il termine previsto dal citato articolo 2, comma 3. Le
disposizioni del presente comma non si applicano agli schemi di atto normativo o amministrativo in
ordine ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Amministrazione competente ha già
chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. »;
c) dopo l'articolo 18-bis, è inserito il seguente:
« Art. 18-ter - (Ulteriori disposizioni di semplificazione in materia di VIA in casi eccezionali) - 1. Nei
casi eccezionali in cui è necessario procedere con urgenza alla realizzazione di interventi di
competenza statale previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale per gli
investimenti complementari, il Ministro competente per la realizzazione dell'intervento può proporre al
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica l'avvio della procedura di esenzione del relativo
progetto dalle disposizioni di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 secondo quanto previsto all'articolo 6, comma 11, del medesimo decreto. »;
d) all'articolo 48:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « dai fondi strutturali dell'Unione europea » sono
inserite le seguenti: « , e alle infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con
dette risorse »;
2) il comma 5 è sostituito dai seguenti:
« 5. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-
ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei
relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23,
comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, a condizione che detto progetto sia redatto secondo le
modalità e le indicazioni di cui al comma 7, quarto periodo, del presente articolo. In tali casi, la
conferenza di servizi di cui all'articolo 27, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 è
svolta dalla stazione appaltante in forma semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto
1990, n. 241, e la determinazione conclusiva della stessa approva il progetto, determina la
dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e tiene luogo di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari
anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica
dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. La
convocazione della conferenza di servizi di cui al secondo periodo è effettuata senza il previo
espletamento della procedura di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.
5-bis. Ai fini di cui al comma 5, il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura della
stazione appaltante all'autorità competente ai fini dell'espressione della valutazione di impatto
ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla
documentazione di cui all'articolo 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006,
contestualmente alla richiesta di convocazione della conferenza di servizi. Ai fini della presentazione
dell'istanza di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006, non è richiesta la
documentazione di cui alla lettera g-bis) del comma 1 del medesimo articolo 23.
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5-ter. Le risultanze della valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse
archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono acquisite nel
corso della conferenza di servizi di cui al comma 5 del presente articolo. Qualora non emerga la
sussistenza di un interesse archeologico, le risultanze della valutazione di assoggettabilità alla verifica
preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del
2016 sono corredate delle eventuali prescrizioni relative alle attività di assistenza archeologica in corso
d'opera da svolgere ai sensi del medesimo articolo 25. Nei casi in cui dalla valutazione di
assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del
decreto legislativo n. 50 del 2016 emerga l'esistenza di un interesse archeologico, il soprintendente
fissa il termine di cui al comma 9 del medesimo articolo 25 tenuto conto del cronoprogramma
dell'intervento e, comunque, non oltre la data prevista per l'avvio dei lavori. Le modalità di
svolgimento del procedimento di cui all'articolo 25, commi 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del citato decreto
legislativo n. 50 del 2016 sono disciplinate con apposito decreto del Presidente del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici, fermo restando il procedimento disciplinato con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi del citato articolo 25, comma 13.
5-quater. Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono trasmessi e comunicati dall'autorità
competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi di cui al comma 5 e la
determinazione conclusiva della conferenza comprende il provvedimento di valutazione di impatto
ambientale. Tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e della sua realizzazione
entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in relazione agli interventi finanziati con le risorse del PNC,
dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 14-quinquies della legge n. 241 del 1990. Le determinazioni di dissenso, ivi incluse quelle
espresse dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni
culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, non possono limitarsi a esprimere contrarietà alla
realizzazione delle opere, ma devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare le
prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono compatibile l'opera, quantificandone altresì i relativi
costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e
sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto presentato. La determinazione conclusiva
della conferenza perfeziona, altresì, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o
provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti
urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del
progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione
conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio
ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e le comunicazioni
agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase
partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001.
Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative
fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione
dell'opera. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai procedimenti di localizzazione
delle opere in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sia stata
ancora indetta la conferenza di servizi di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 383 del 1994.
5-quinquies. In deroga all'articolo 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la verifica del progetto da
porre a base della procedura di affidamento condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del predetto
decreto accerta, altresì, l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di
valutazione di impatto ambientale, ed all'esito della stessa la stazione appaltante procede direttamente
all'approvazione del progetto posto a base della procedura di affidamento nonché dei successivi livelli
progettuali. »;
e) all'articolo 53-bis:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

DDL S. 564 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 56  del 13/04/2023

Senato della Repubblica Pag. 1919



« 1. Al fine di ridurre, in attuazione delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione degli interventi
relativi alle infrastrutture ferroviarie, nonché degli interventi relativi alla edilizia giudiziaria e
penitenziaria e alle relative infrastrutture di supporto, ivi compresi gli interventi finanziati con risorse
diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali
dell'Unione europea, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, commi 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater 
e 5-quinquies. »;
2) al comma 1-bis, le parole « conferenza di servizi di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti:
« conferenza di servizi di cui all'articolo 48, comma 5, »;
3) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;
4) il comma 5 è abrogato.
2. All'articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge n. 77 del 2021, le parole: « la stipulazione di
appositi accordi quadro ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'
affidamento dei servizi tecnici e dei lavori » sono sostituite dalle seguenti: « la stipulazione di appositi
accordi quadro, recanti l'indicazione dei termini e delle condizioni che disciplinano le prestazioni ai
sensi dell'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento dei
servizi tecnici e dei lavori. La verifica di cui all'articolo 26 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016
avviene prima dell'avvio dei lavori conseguenti agli accordi quadro aggiudicati nelle more della
progettazione anche ai sensi dell'articolo 54, comma 4, lettera a), del medesimo decreto legislativo ».
3. In considerazione delle esigenze di accelerazione e semplificazione dei procedimenti relativi a opere
di particolare rilevanza pubblica strettamente connesse agli interventi di cui al comma 1, i soggetti
pubblici e privati coinvolti possono, al fine di assicurare una realizzazione coordinata di tutti gli
interventi, stipulare appositi atti convenzionali recanti l'individuazione di un unico soggetto attuatore.
4. Limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal
PNC, si applicano fino al 31 dicembre 2023, salvo che sia previsto un termine più lungo, le
disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 5, 6 e 8 del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché le
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La disciplina di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a)
, del citato decreto-legge n. 76 del 2020 si applica anche alle procedure espletate dalla Consip S.p.A. e
dai soggetti aggregatori, ivi comprese quelle in corso, afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in
tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC con riferimento alle acquisizioni delle
amministrazioni per la realizzazione di progettualità finanziate con le dette risorse.
4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 4, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 1 a 6,
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,
n. 120, si applicano fino al 31 dicembre 2026. Con il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma
5 del medesimo articolo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, possono essere individuate, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, misure di potenziamento dell'azione istruttoria dei Gruppi interforze antimafia
istituiti presso le prefetture, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
4-ter. Ferma restando la somma complessivamente destinata a concorrere alla realizzazione del singolo
programma, in caso di programmi finanziati sia con risorse del PNRR sia con risorse del PNC, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta dell'Amministrazione centrale
titolare della misura PNRR, può essere disposta, nei limiti delle risorse del PNC disponibili,
l'assegnazione di risorse al fine di porre ad esclusivo carico del PNC medesimo specifici interventi, per
i quali devono essere comunque assicurati il rispetto del cronoprogramma finanziario e la coerenza con
gli impegni assunti con la Commissione europea nel PNRR sull'incremento della capacità di spesa
collegata all'attuazione degli interventi del PNC.
5. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, dopo le parole: « nei confronti
dell'amministrazione titolare dell'investimento » sono inserite le seguenti: « ovvero tramite accordi di
collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 ».
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6. Al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati, in tutto o in parte con
le risorse del PNRR o del PNC, i termini previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti alla metà, ad eccezione del termine di cinque anni del
vincolo preordinato all'esproprio, di cui all'articolo 9 del citato testo unico, e dei termini previsti
dall'articolo 11, comma 2, dall'articolo 13, comma 5, dall'articolo 14, comma 3, lettera a), dall'articolo
20, commi 1, 8, 10 e 14, dall'articolo 22, commi 3 e 5, dall'articolo 22-bis, comma 4, dall'articolo 23,
comma 5, dall'articolo 24, dall'articolo 25, comma 4, dall'articolo 26, comma 10, dall'articolo 27,
comma 2, dall'articolo 42-bis, commi 4 e 7, dall'articolo 46 e dall'articolo 48, comma 3, del medesimo
testo unico.
7. Per le medesime finalità di cui al comma 6, in caso di emissione di decreto di occupazione d'urgenza
preordinata all'espropriazione delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1,
alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso si procede, omesso
ogni altro adempimento e in deroga all'articolo 24, comma 3, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, anche con la sola presenza di due rappresentanti della
regione o degli altri enti territoriali interessati.
8. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'alinea, le parole: « Fino al 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 30 giugno
2024 » e le parole: « è in facoltà delle amministrazioni procedenti adottare » sono sostituite dalle
seguenti: « le amministrazioni procedenti adottano »;
b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
« a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine
perentorio di trenta giorni e in caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-
territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute il suddetto termine è fissato in quarantacinque
giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea; ».
9. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 451 è inserito il seguente:
« 451-bis. Per l'erogazione del contributo ai beneficiari di cui al comma 451, il Ministero
dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste può avvalersi delle procedure previste
dall'articolo 58, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo è
autorizzata una spesa fino al massimo di 2.231.000 euro per l'anno 2023 a valere sulle risorse del
Fondo di cui al comma 450. ».
9-bis. La presentazione dell'istanza telematica da parte dei soggetti individuati dall'articolo 3, comma
1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2023, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2023, costituisce titolo per l'emissione della fattura da parte
dell'impresa esecutrice, anche in assenza del rilascio del certificato di pagamento da parte della
stazione appaltante. A tal fine, i medesimi soggetti forniscono all'impresa esecutrice copia dell'istanza
presentata, completa del prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei
lavori rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni
contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento
EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO
14.1
Di Girolamo, Sironi, Damante
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).
14.200
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
All'articolo, apportare le seguenti modifiche:
        a) al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
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        1) sopprimere la lettera b);
            2) alla lettera d), numero 1), sostituire le parole: «e alle infrastrutture» con le seguenti: "e dalla
programmazione nazionale e delle infrastrutture";
            3) alla lettera d), numero 2), capoverso «5», sostituire le parole "a condizione che detto
progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui al comma 7, quarto periodo" con le
parole "a condizione che detto progetto - se ricompreso nelle ipotesi di cui al comma 7, primo periodo
- sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui al comma 7, quarto periodo";
            4) alla lettera d), numero 2), capoverso «5-quater», terzo periodo, sostituire le parole "le
prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono compatibile l'opera, quantificandone altresì i relativi
costi" con le seguenti: "le prescrizioni che, ove possibile, rendono compatibile l'opera";
            5) alla lettera d), numero 2), capoverso «5-quater», aggiungere in fin le seguenti parole: «fatto
salvo le opere pubbliche per le quali è già stato avviato l'iter di pubblicazione delle procedure di
evidenza o quanto meno il dibattito pubblico»
            b) al comma 4, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: "limitatamente agli interventi
finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC"
            c) dopo il comma 4-ter, inserire il seguente: "4-quater. In relazione alle procedure di
affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o
in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le
disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., e al decreto-legge n. 77 del 2021,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021."
14.5
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
14.9
Nave, Sironi, Castellone
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
        «c-bis) all'articolo 47, comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
        1) al primo periodo, le parole: "e donne" sono sostituite dalle seguenti: ", donne e lavoratori molto
svantaggiati, come definiti ai sensi dell'articolo 1, numero 2), limitatamente alle categorie di cui al
medesimo articolo 1, numero 1), lettere d) ed e), del decreto ministeriale 17 ottobre 2017, pubblicato
nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 9 febbraio 2018";
            2) al secondo periodo, dopo le parole: "e giovanile" sono inserite le seguenti: ", nonché dei
lavoratori molto svantaggiati,";
            3) al terzo periodo, le parole da: "una quota pari" fino alla fine del medesimo periodo sono
sostituite dalle seguenti: "una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per
l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia
all'occupazione giovanile che all'occupazione femminile e almeno pari al 10 per cento all'occupazione
dei lavoratori molto svantaggiati";».
14.15
Di Girolamo, Sironi
Respinto
Al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire le parole: «infrastrutture di supporto ad essi connesse,»
con le seguenti: «infrastrutture di supporto ad essi strettamente connesse e funzionali agli interventi,».
14.16
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
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Id. em. 14.15
Al comma 1, lettera d) numero 1) sostituire le parole: «infrastrutture di supporto ad essi connesse,»
con le seguenti: «infrastrutture di supporto ad essi strettamente connesse e funzionali agli interventi,».
14.201
Fregolent, Lombardo
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
        a) al primo periodo, sostituire la parola "anche" con le seguenti: "sulla base del progetto
definitivo o, previa adeguata motivazione, ove strettamente necessario,";
            b) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Nel caso di affidamento dei lavori sulla
base del progetto di fattibilità tecnico economica, il termine minimo per la ricezione delle offerte
non può essere inferiore a 180 giorni dalla data di pubblicazione del bando o dall'invio della
lettera di invito"».
        Conseguentemente:
        a) all'articolo 31, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
        1) al primo periodo, dopo le parole "per l'affidamento," aggiungere le seguenti: "sulla base del
progetto definitivo o, previa adeguata motivazione, ove strettamente necessario,";
            2) dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Nel caso di affidamento dei lavori sulla base
del progetto di fattibilità tecnico economica, il termine minimo per la ricezione delle offerte non può
essere inferiore a 180 dall'invio della lettera di invito";
            b) all'articolo 32, comma 1, capoverso 2-bis, secondo periodo, apportare le seguenti
modificazioni:
        1) dopo le parole "a base di gara" aggiungere le seguenti "previa adeguata motivazione, ove
strettamente necessario,";
            2) dopo le parole "d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti",
aggiungere le seguenti: ", prevedendo un termine minimo per la ricezione delle offerte non inferiore a
180 giorni dalla data di pubblicazione del bando o dall'invio della lettera di invito" e aggiungere, in
fine, il seguente periodo: "Resta ferma la possibilità per la stazione appaltante di procedere
all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori sulla base del progetto definitivo".
14.20
Di Girolamo, Sironi
Precluso
Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso «5.» apportare le seguenti modifiche:
        a) al primo periodo, sostituire la parola «anche» con le seguenti: «sulla base del progetto
definitivo o, previa adeguata motivazione, ove strettamente necessario,»;
      b) dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Nel caso di affidamento dei lavori sulla base del
progetto di fattibilità tecnico economica, il termine minimo per la ricezione delle offerte non può
essere inferiore a 180 giorni dalla data di pubblicazione del bando o dall'invio della lettera di invito.».
14.202
Fregolent, Lombardo
Respinto
Al comma 1, lettera d), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:
        a) al capoverso comma 5, sostituire le parole «di fattibilità tecnica ed economica di cui
all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, a condizione che detto progetto sia
redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui al comma 7, quarto periodo» con le seguenti
«elaborato nell'ambito dell'appalto integrato»;
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            b) al capoverso comma 5-bis, sopprimere le parole «di fattibilità tecnica ed economica».
14.22
Sironi, Di Girolamo, Castellone
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
Al comma 1, lettera d), numero 2), apportare le seguenti modifiche :
        a) al capoverso "5-bis.", sopprimere il secondo periodo;
        b) al capoverso "5-quater.":
                1) al terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, quantificandone altresì i relativi costi»;
               2) al quarto periodo, sostituire le parole: «e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante
dal progetto    presentato», con le seguenti: «imparzialità, pubblicità e trasparenza.»;
         c) sopprimere il capoverso "5-quinquies.".
14.23
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi
Precluso
Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso comma 5-bis, sopprimere il secondo periodo.
14.26
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi
Respinto
Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso comma 5-quater, sopprimere i periodi terzo e quarto.
14.203
Patuanelli, Damante, Castellone
Respinto
Sopprimere il comma 4-bis.
14.204
Patuanelli, Damante, Castellone
Respinto
Al comma 4-ter, dopo le parole: "della misura PNRR," inserire le seguenti: "previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti,".
14.205
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Dopo il comma 4-ter inserire il seguente:
        « 4-quater. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi a valere su risorse PNRR e PNC da
parte di soggetti attuatori degli interventi, stazioni appaltanti ove diverse dai soggetti attuatori, centrali
di committenza e contraenti generali, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 sono apportate le seguenti
modifiche: 1) alla lettera a), al primo periodo, le parole "di importo inferiore a 139.000 euro" sono
sostituite con le seguenti: "di importo inferiore a 215.000 euro" 2) alla lettera b), al primo periodo, le
parole "di importo inferiore a 139.000 euro" sono sostituite con le seguenti: "di importo inferiore a
215.000 euro"».
14.40
Barbara Floridia, Sironi
Respinto
Sopprimere i commi 6 e 7.
14.206
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Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Al comma 8, lettera a), sostituire le parole: «Fino al 30 giugno 2024» con le seguenti: «Fino al 31
dicembre 2026»
14.48
Damante, Sironi
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
Apportare le seguenti modifiche:
        a) al comma 8, lettera b), capoverso "a)", dopo le parole: «o alla tutela della salute» inserire le
seguenti: «, esclusi i casi di cui all'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 2017, n. 31,»;
            b) dopo il comma 8, inserire i seguenti:
        «8-bis. Alle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 29 dicembre 2022, n.
197, accedono anche gli enti locali beneficiari delle risorse di cui al Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) - Missione M5C2 - Componente C2 - Investimento 2.3 (PINQUA) che hanno
avviato le procedure di affidamento delle opere pubbliche tramite Accordi Quadro prima del 18
maggio 2022, a condizione che la stipula del contratto con l'aggiudicatario dell'accordo quadro
avvenga entro il 31 dicembre 2023. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto i
medesimi enti locali provvedono alla conferma della pre-assegnazione di cui al comma 370 della citata
legge n. 197 del 2022.
        8-ter. All'articolo 1, comma 375, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, alla lettera a) sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché gli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse
statali che concorrono agli obiettivi del richiamato Piano.».
14.207
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 8, lettera b) dopo le parole: «o alla tutela della salute» inserire le seguenti: «, esclusi
i casi di cui all'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31»;
        b) dopo il comma 9-bis aggiungere i seguenti:
        «9-ter. Alle risorse del Fondo di cui al comma 369 della legge n. 197 del 29 12 2022 accedono
anche gli enti locali beneficiari delle risorse PNRR M5C2 2.3. (PINQUA) che hanno avviato le
procedure di affidamento delle opere pubbliche tramite Accordi Quadro prima del 18 maggio 2022, a
condizione che la stipula del contratto con l'aggiudicatario dell'accordo quadro avvenga entro il 31
dicembre 2023. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto i medesimi enti locali
provvedono alla conferma della pre-assegnazione di cui al comma 370 della medesima legg;
      9-quater. Al comma 375 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, alla lettera a) sono
aggiunte alla fine le seguenti parole: ", nonché gli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse
statali che concorrono agli obiettivi del richiamato Piano".».
14.208
Patuanelli, Damante, Castellone
Respinto
Sopprimere il comma 9-bis.
14.209
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
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Dopo il comma 9-bis aggiungere il seguente:
        «9-ter La presentazione dell'istanza telematica da parte dei soggetti individuati dall'articolo 3,
comma 1, del decreto del Ministro dell'infrastrutture e dei trasporti del 1° febbraio 2023 costituisce
titolo per l'emissione della fattura da parte dell'impresa esecutrice, anche in assenza del rilascio del
certificato di pagamento da parte della stazione appaltante. A tal fine, i medesimi soggetti forniscono
all'impresa esecutrice copia dell'istanza presentata, completa del prospetto di calcolo del maggior
importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori
determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico
del procedimento.».
G14.200
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
V. testo 2
Il Senato,
            in sede di discussione del disegno di legge AS 564, di conversione in legge del decreto-legge
24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché
per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune;
        premesso che:
        l'articolo 14 introduce una serie di misure di semplificazione in materia di procedimenti
amministrativi e di affidamento dei contratti pubblici relativi al Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale per gli investimenti complementari (PNC);
       l'accelerazione delle procedure autorizzative di carattere ambientale, previste anche all'interno del
presente provvedimento, per essere efficace necessita del potenziamento delle azioni di prevenzione,
controllo e repressione delle attività illegali, rendendole uniformi su tutto il territorio nazionale;
       è necessario procedere al completamento dei decreti di attuazione della legge 132/2016, che ha
istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, rimuovendo altresì la clausola di
invarianza dei costi per la spesa pubblica, con l'individuazione di adeguate risorse volte a garantire i
controlli ambientali e sanitari anche al fine di risolvere le gravi disparità sulle performance tra le Arpa
regionali;
       parallelamente, appare indispensabile l'introduzione di un finanziamento per le attività atte a
garantire su tutto il territorio nazionale le prestazioni essenziali delle Arpa per la tutela del diritto a un
ambiente sano (Lepta),
        impegna il Governo:
        a procedere al completamento dei decreti di attuazione della legge 132/2016, che ha istituito il
Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, rintracciando adeguati finanziamenti volti a
integrare le risorse economiche a disposizione delle amministrazioni preposte alla verifica
dell'ottemperanza delle norme in materia ambientale di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, anche
attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni previste per gli ecoreati che non hanno causato
danno o pericolo di danno ambientale, da corrispondere al soggetto accertatore dell'illegalità
ambientale.
G14.200 (testo 2)
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Accolto
Il Senato,
            in sede di discussione del disegno di legge AS 564, di conversione in legge del decreto-legge
24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché
per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune;
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ARTICOLO 14-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 14-bis.
(Disposizioni in materia di sottoscrizione degli accordi di programma)
1. Al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi previsti dagli accordi di
programma, all'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 4 è sostituito dal seguente:
« 4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della
provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, deve essere sottoscritto entro sessanta
giorni dalla comunicazione dell'esito positivo della conferenza di cui al comma 3 ed è approvato con

        premesso che:
        l'articolo 14 introduce una serie di misure di semplificazione in materia di procedimenti
amministrativi e di affidamento dei contratti pubblici relativi al Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale per gli investimenti complementari (PNC);
       l'accelerazione delle procedure autorizzative di carattere ambientale, previste anche all'interno del
presente provvedimento, per essere efficace necessita del potenziamento delle azioni di prevenzione,
controllo e repressione delle attività illegali, rendendole uniformi su tutto il territorio nazionale;
       è necessario procedere al completamento dei decreti di attuazione della legge 132/2016, che ha
istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, rimuovendo altresì la clausola di
invarianza dei costi per la spesa pubblica, con l'individuazione di adeguate risorse volte a garantire i
controlli ambientali e sanitari anche al fine di risolvere le gravi disparità sulle performance tra le Arpa
regionali;
       parallelamente, appare indispensabile l'introduzione di un finanziamento per le attività atte a
garantire su tutto il territorio nazionale le prestazioni essenziali delle Arpa per la tutela del diritto a un
ambiente sano (Lepta),
        impegna il Governo:
        a procedere al completamento dei decreti di attuazione della legge n. 132 del 2016, che ha
istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente.
14.0.1
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
        «Art. 14-bis
             (Potenziamento dei controlli ambientali)
            1. All'art. 318-quater del Dlgs del 3 aprile 2006 n.152, dopo il comma 3 inserire il seguente "3-
bis Al fine di integrare le risorse economiche a disposizione delle amministrazioni preposte alla
verifica dell'ottemperanza delle norme in materia ambientale di cui alla Legge 28 giugno 2016, n. 132,
i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dalla parte VI - bis del decreto legislativo
3 aprile 2006 n. 152 sono utilizzati per il finanziamento dell'attività di controllo ambientale degli
Organi di vigilanza che, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, hanno impartito le
prescrizioni tecniche previste dall'art. 318-ter del medesimo decreto legislativo. Qualora tali
prescrizioni siano impartite da un organo di controllo, un'amministrazione o un ente dello Stato, le
somme sono introitate in conto entrata del bilancio dello Stato, secondo meccanismi di devoluzione
degli incassi da definire con successivo decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Qualora invece le prescrizioni siano impartite da
Enti strumentali, vigilati o dipendenti dalle Regioni, quali le Agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente di cui all'art. 1 della legge n. 132 del 2016, le somme sono introitate direttamente nei
bilanci di tali Enti. Le Province Autonome di Trento e Bolzano danno applicazione alle disposizioni
del presente articolo in conformità al proprio statuto speciale e alle relative norme di attuazione".».
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atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco e pubblicato nel
Bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della regione,
produce gli effetti dell'intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e
sostituendo i permessi di costruire, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato ».
EMENDAMENTI
14-bis.200
Patuanelli, Damante, Castellone
Respinto
Sopprimere l'articolo.
14-bis.0.200
Fregolent, Lombardo
Respinto
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 14-ter
(Disposizioni urgenti per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali)
        1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei
materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione agli appalti
pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, in relazione alle domande di accesso ai fondi di cui all'articolo 26, comma 4, lettere a) e
b) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,
n. 91, riconosce, nel limite complessivo del 90 per cento delle risorse di ciascuno dei Fondi e nelle
more dello svolgimento dell'attività istruttoria relativa alle istanze di compensazione presentate
secondo le modalità di cui al citato comma 4, un'anticipazione pari al 90 per cento dell'importo
richiesto in favore dei soggetti di cui al comma 4 del medesimo articolo 26».
14-bis.0.201
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
        «Art. 14 ter
            (Sanatoria richieste di accesso al fondo MIT per compensazione aumento prezzi opere
pubbliche)
        1. Al fine di garantire la realizzazione delle opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, a valere
sulle risorse PNRR e PNC, le istanze di accesso al fondo per la compensazione dell'aumento dei prezzi
dei materiali presentate dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera a), del
decreto legge n. 50/2022, entro il termine del 31 agosto 2022, con riferimento ai Sal intervenuti tra il
1/1/2022 e il 31/7/2022, utilizzando, per mero errore materiale, la piattaforma del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti dedicata all'invio delle istanze di cui dell'articolo 26, comma 4 lettera b)
del decreto legge n. 50/2022, convertito con modificazioni in legge n. 91 del 15 luglio 2022 sono
trasmesse d'ufficio alla competente Direzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, in
deroga alla scadenza prevista, procede all'espletamento del procedimento istruttorio ed alla
conseguente ammissione ed erogazione del pagamento ove confermato, entro 10 giorni dall'entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
        2. Conseguentemente, in deroga alla scadenza prevista, le istanze di accesso al fondo per la
compensazione dell'aumento dei prezzi dei materiali presentate dalle stazioni appaltanti ai sensi
dell'articolo 26, comma 4, lettera b), del decreto legge 50/2022, convertito con modificazioni in legge
n. 91 del 15 luglio 2022, presentate entro il termine del 31 agosto 2022, con riferimento ai Sal
intervenuti tra il 1/1/2022 e il 31/7/2022, utilizzando, per mero errore materiale, la piattaforma del
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ARTICOLO 15 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 15.
(Contributo dell'Agenzia del demanio e del Ministero della difesa nonché delle regioni e degli enti
locali all'attuazione di progetti finanziati con risorse del PNRR)
1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di
cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021,
l'Agenzia del demanio, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, individua beni immobili di
proprietà dello Stato inutilizzati, dalla stessa gestiti, che possono essere destinati ad alloggi o residenze
universitarie, oggetto di finanziamento, anche parziale, con le apposite risorse previste nell'ambito
delle misure di cui al predetto PNRR. Sono esclusi dalle previsioni di cui al primo periodo gli
immobili statali in uso o suscettibili di uso per finalità dello Stato o per quelle di cui all'articolo 2,
comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché i beni per i quali siano in corso le procedure
volte a consentirne l'uso per le predette finalità e quelli inseriti o suscettibili di essere inseriti in
operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione di competenza della medesima Agenzia.
2. Fermo restando quanto previsto dalle specifiche disposizioni normative in materia di residenze
universitarie, per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, l'Agenzia del demanio, previa
comunicazione al Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzata a utilizzare le risorse previste a
legislazione vigente per gli investimenti della medesima Agenzia, per contribuire, entro il limite non
superiore al 30% del quadro economico degli interventi necessari di recupero, ristrutturazione e
rifunzionalizzazione, alla copertura dei relativi oneri, anche in concorso con le risorse messe a
disposizione da altre pubbliche amministrazioni, nonché con le risorse finanziate dal PNRR.
3. Gli immobili di cui al comma 1 possono essere destinati dall'Agenzia del demanio anche alla
realizzazione di impianti sportivi recanti apposito finanziamento, ovvero idonei ad essere oggetto di
finanziamento, anche solo parziale, nell'ambito del PNRR. A tal fine, l'Agenzia del demanio è
autorizzata ad utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per gli investimenti della medesima
Agenzia per contribuire, entro il limite non superiore al 30 per cento del quadro economico degli
interventi necessari di recupero, ristrutturazione e rifunzionalizzazione, alla copertura dei relativi oneri
anche in concorso con le risorse messe a disposizione da altre Pubbliche Amministrazioni e mediante
finanziamenti contratti con l'Istituto per il credito sportivo, nonché con le suddette risorse del PNRR.
L'Istituto per il credito sportivo, istituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295, assiste l'Agenzia
nell'individuazione degli immobili destinati alla realizzazione degli impianti sportivi supportandola
nella valutazione della sostenibilità economica e finanziaria dei progetti e nella valutazione della
fattibilità tecnica ed economica dei progetti.
3-bis. L'Istituto per il credito sportivo può proporre all'Agenzia del demanio di integrare, previa intesa
con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'elenco degli immobili di cui al comma 3 che possono
essere oggetto degli interventi di recupero, ristrutturazione e rifunzionalizzazione a valere, anche
parzialmente, sulle risorse del PNRR, purché ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli
obiettivi specifici e di conformità ai relativi princìpi di attuazione, con beni di proprietà del medesimo
Istituto, destinati ad impianti sportivi o a finalità istituzionali o strumentali. Per la quota eventualmente
non coperta dalle risorse del PNRR, l'Istituto per il credito sportivo provvede al finanziamento degli
interventi di cui al periodo precedente nell'ambito della propria autonomia finanziaria.
4. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo l'Agenzia del demanio è autorizzata ad
apportare le necessarie modifiche ai relativi Piani degli investimenti, nei limiti delle risorse stanziate a
legislazione vigente per gli investimenti di competenza, e può avviare iniziative di partenariato

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dedicata all'invio delle istanze di cui dell'articolo 26,
comma 4 lettera a) del decreto legge 50/2022, sono trasmesse d'ufficio alla competente Direzione del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, in deroga alla scadenza prevista, procede
all'espletamento del procedimento istruttorio ed alla conseguente ammissione ed erogazione del
pagamento ove confermato, entro 10 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.»
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pubblico-privato, da attuare in conformità alle regole di Eurostat, in via prioritaria con i soggetti
attuatori, ovvero con i beneficiari dei finanziamenti di cui al PNRR, anche attraverso l'affidamento in
concessione di beni immobili, ovvero mediante l'affidamento delle attività di progettazione,
costruzione, ristrutturazione, recupero e gestione delle residenze universitarie e degli impianti sportivi
da realizzarsi sugli immobili statali di cui al comma 1, ai sensi della normativa vigente e previa
verifica della disponibilità delle risorse finanziarie sui relativi bilanci pluriennali. Al fine di favorire lo
sviluppo e l'efficienza della progettazione degli interventi di cui al presente articolo, le
amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, qualora siano soggetti attuatori, ovvero beneficiari di
finanziamenti, nell'ambito delle misure di cui al predetto PNRR, possono avvalersi per le finalità di cui
al presente articolo, previa convenzione e senza oneri diretti per i richiedenti, dei servizi di
progettazione della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi
da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti delle risorse stanziate a legislazione
vigente. L'Agenzia del Demanio può altresì stipulare intese con l'Istituto per il credito sportivo per
facilitare il cofinanziamento degli impianti sportivi da realizzare.
5. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Ministero della difesa individua beni del demanio
militare o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero da destinare, anche per il tramite della
Difesa Servizi S.p.A., alla realizzazione e valorizzazione di opere di protezione ambientale, opere di
edilizia residenziale pubblica destinate al personale e impianti sportivi, utilizzando, anche
parzialmente, le risorse del PNRR, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli
obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi principi di attuazione. Il Ministero della difesa
comunica le attività svolte ai sensi del presente comma all'Agenzia del demanio. Il Ministero della
difesa e la Difesa Servizi S.p.A possono avvalersi, a titolo gratuito e senza ulteriori oneri aggiuntivi a
carico della finanza pubblica, previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Istituto
per il credito sportivo per l'individuazione degli immobili destinati alla realizzazione e valorizzazione
di impianti sportivi e per la valutazione della sostenibilità economica e finanziaria e della fattibilità
tecnica ed economica dei progetti. Il Ministero della difesa e la Difesa Servizi S.p.A. possono stipulare
intese con l'Istituto per il credito sportivo per facilitare il cofinanziamento degli impianti sportivi da
realizzare e valorizzare.
5-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e fermo quanto previsto all'ultimo periodo del
medesimo comma, l'Agenzia del demanio individua, sentiti gli enti locali competenti e d'intesa con il
Ministero dell'economia e delle finanze, gli immobili di proprietà dello Stato e di altri enti pubblici
suscettibili di essere inseriti in operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione che possano essere
destinati ad alloggi universitari ed annesse strutture ovvero ad impianti sportivi oggetto di
finanziamento, anche parziale, con le apposite risorse previste nell'ambito delle misure del PNRR. Le
operazioni di permuta di cui al presente comma sono realizzate senza conguagli in denaro a carico
dello Stato e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5-ter. Al fine di raggiungere gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in considerazione
del valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le
sue forme, le regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione degli immobili e impianti sportivi di
loro proprietà che possono essere oggetto di interventi di recupero o ristrutturazione ovvero adibiti alle
predette attività. La ricognizione è operata sulla base di criteri definiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata, in coerenza con quanto disposto
dal presente articolo, anche al fine di valorizzare le periferie urbane.
EMENDAMENTO
15.1
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Al comma 1 dopo le parole: «possono essere destinati» inserire le seguenti: «d'intesa con le università,
le istituzioni AFAM o gli enti regionali per il diritto allo studio, le Regioni e i Comuni interessati,
attraverso la stipula di apposite convenzioni di lunga durata, »
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ARTICOLI DA 15-BIS A 17 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 15-bis.
(Contributo dell'Agenzia del demanio a sostegno degli interventi di rigenerazione urbana, di
rifunzionalizzazione, efficientamento e messa in sicurezza di spazi e immobili pubblici finanziati con
risorse PNRR, PNC e PNIEC)
1. I beni immobili appartenenti al demanio storico artistico ovvero al patrimonio disponibile dello
Stato, in gestione all'Agenzia del demanio, interessati da progetti di riqualificazione per scopi
istituzionali o sociali recanti apposito finanziamento, ovvero interessati da interventi da candidare al
finanziamento, in tutto o in parte, con le risorse previste nell'ambito delle misure di cui al Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dal Piano nazionale per gli investimenti complementari
(PNC), nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), possono, su domanda
presentata da regioni, comuni, province e città metropolitane, essere trasferiti in proprietà, a titolo
gratuito, ai predetti enti che ne facciano motivata richiesta alla suddetta Agenzia entro il 31 dicembre
2024, indicando la destinazione finale del bene e i tempi stimati di realizzazione degli interventi.
2. Sono esclusi dal trasferimento di cui al comma 1 i beni in uso per finalità dello Stato o per quelle di
cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i beni per i quali siano in corso
procedure volte a consentirne l'uso per le medesime finalità nonché quelli inseriti o suscettibili di
essere inseriti in operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione ai sensi di legge.
3. L'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e di concerto con la
competente amministrazione titolare delle risorse di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla
richiesta di trasferimento, verifica la sussistenza delle condizioni e dei presupposti per l'accoglimento
della stessa e ne comunica l'esito all'ente interessato che, in caso di esito positivo, acquisisce la
disponibilità del bene, nelle more del completamento del trasferimento, ai fini dell'avvio della
progettazione e di ogni altra attività propedeutica.
4. Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'accoglimento della richiesta, il trasferimento del bene
è disposto con decreto dell'Agenzia del demanio che prevede: a) la retrocessione del bene allo Stato in
caso di mancato avvio o non completamento dell'intervento nei termini previsti dal relativo
finanziamento; b) il divieto di alienazione dei beni statali trasferiti per un periodo di cinque anni
decorrenti dal collaudo, dalla regolare esecuzione dei lavori ovvero dal completamento dell'intervento
sugli stessi realizzati. Il decreto di trasferimento dei beni immobili appartenenti al demanio storico
artistico è comunicato ai competenti uffici del Ministero della cultura secondo le modalità di cui
all'articolo 54, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e i beni
medesimi restano assoggettati alla disciplina di tutela di cui al predetto codice.
5. I beni di cui al comma 1 sono trasferiti, con tutte le pertinenze, gli accessori, i vincoli, gli oneri e i
pesi, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con contestuale immissione di ciascun ente
territoriale, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto formale di trasferimento del bene di cui al
comma 4, nel possesso giuridico degli stessi e con subentro del medesimo ente in tutti i rapporti attivi
e passivi relativi al bene trasferito.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle
regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà, ai sensi del presente articolo, immobili statali
utilizzati a titolo oneroso, sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al
trasferimento di cui al comma 5. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per
lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate
a valere sui tributi spettanti all'ente ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del
bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato.
7. Al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione degli interventi di cui al presente
articolo, gli enti richiedenti, nelle more del trasferimento del bene, possono avvalersi dei servizi di
progettazione gratuiti della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1,
commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province
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autonome di Trento e di Bolzano.
Articolo 16.
(Contributo dell'Agenzia del demanio alla resilienza energetica nazionale)
1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema
energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale mediante una gestione del
patrimonio pubblico orientata anche al conseguimento di obiettivi di risparmio energetico, l'Agenzia
del demanio, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, individua i beni immobili di proprietà
dello Stato non inseriti in programmi di valorizzazione o dismissione di propria competenza, nonché,
di concerto con le amministrazioni usuarie, i beni statali in uso alle stesse, per installare impianti di
produzione di energia da fonti rinnovabili. Sono esclusi i beni immobili di cui all'articolo 20 del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.
Alla realizzazione dei predetti interventi possono concorrere le risorse contenute nei piani di
investimento della stessa Agenzia ovvero le risorse messe a disposizione da altre pubbliche
amministrazioni, nonché le risorse finalizzate dal PNRR, Missione 2, previo accordo fra la medesima
Agenzia e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, qualora ne ricorrano le condizioni in
termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi principi di
attuazione. Per il conseguimento dei suddetti scopi l'Agenzia del demanio, previa verifica della
disponibilità pluriennale delle risorse finanziarie da parte del Ministero dell'economia e delle finanze,
può avviare iniziative di partenariato pubblico-privato, da attuare in conformità alle regole di Eurostat,
per l'affidamento delle attività di progettazione, costruzione e gestione di impianti di produzione di
energia da fonti rinnovabili da realizzarsi sui beni immobili di cui al presente comma.
2. I beni di cui al comma 1 rientrano tra le superfici e le aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui all'articolo
22 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021.
3. Al fine di promuovere forme di razionalizzazione tra gli interventi su immobili di proprietà dello
Stato rientranti nei Piani di finanziamenti per la prevenzione del rischio sismico, per l'efficientamento
energetico o in altri piani di investimento gestiti dall'Agenzia del demanio, favorendo economie di
scala e contribuendo al contenimento dei relativi costi, la predetta Agenzia cura, previo atto di intesa e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la progettazione e l'esecuzione degli interventi
per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di competenza di pubbliche
amministrazioni centrali che forniscono il proprio contributo alla resilienza energetica nazionale ai
sensi della normativa vigente.
3-bis. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga ai requisiti di cui all'articolo 31, comma 2, lettere b) e
 c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, l'Agenzia del demanio può costituire comunità
energetiche rinnovabili nazionali, in via prioritaria, con le amministrazioni dello Stato di cui
all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché con le altre pubbliche
amministrazioni centrali e locali, anche per impianti superiori a 1 MW, con facoltà di accedere ai
regimi di sostegno previsti dal medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da
impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, disciplinando i relativi
rapporti con i clienti finali nell'atto costitutivo della comunità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
20, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
aprile 2022, n. 34, e dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.
Articolo 17.
(Disposizioni in materia di accordi quadro e di convenzioni delle centrali di committenza)
1. Tenuto conto dei tempi necessari all'indizione di nuove procedure di gara e dell'ampia adesione a
tali strumenti, gli accordi quadro, le convenzioni e i contratti quadro di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere cccc) e dddd), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, che siano in corso, anche per effetto di precedenti proroghe, alla data di entrata in vigore del
presente decreto e con scadenza entro il 30 giugno 2023, sono prorogati con i medesimi soggetti
aggiudicatari e alle medesime condizioni, fino all'aggiudicazione delle nuove procedure di gara e,
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comunque, non oltre il 31 dicembre 2023, al fine di non pregiudicare il perseguimento, in tutto il
territorio nazionale, degli obiettivi previsti dal PNRR. Fermo il limite temporale di cui al primo
periodo, la proroga non può eccedere, anche tenuto conto delle eventuali precedenti proroghe, il 50 per
cento del valore iniziale della convenzione o dell'accordo quadro.
2. All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, al secondo periodo, dopo le parole: « i comuni
capoluogo di provincia » sono inserite le seguenti: « , nonché ricorrendo alle stazioni appaltanti
qualificate di diritto ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016
ovvero alle società in house delle amministrazioni centrali titolari degli interventi ».
3. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel PNRR in relazione al sub
investimento « M6C2-1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero -
Digitalizzazione », gli importi e i quantitativi massimi complessivi delle convenzioni quadro e degli
accordi quadro stipulati dalla Consip S.p.A. e funzionali alla realizzazione delle condizionalità previste
dalla milestone M6C2-7 del PNRR, efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, anche laddove sia stato già raggiunto
l'importo o il quantitativo massimo. L'incremento di cui al periodo precedente è autorizzato purché si
tratti di convenzioni o accordi quadro, diversi da quelli di cui sia stato autorizzato l'incremento da
precedenti disposizioni di legge. In relazione all'incremento disposto ai sensi del primo periodo, l'
aggiudicatario, previa autorizzazione da parte della Consip S.p.A., può eseguire parte della prestazione
oggetto delle convenzioni e degli accordi quadro stipulati dalla medesima Consip S.p.A. avvalendosi
di altri operatori economici, a prescindere dalla loro eventuale partecipazione alla medesima
procedura, purché all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture da subappaltare e che
tali operatori economici siano in possesso dei requisiti previsti all'articolo 47 del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché dei
requisiti previsti all'articolo 80 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o, in
alternativa, l'aggiudicatario può esercitare il diritto di recesso entro e non oltre quindici giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Gli incrementi degli importi e dei quantitativi massimi di cui al comma 3 sono messi a disposizione
esclusivamente delle sole amministrazioni attuatrici del sub investimento « M6C2-1.1.1
Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Digitalizzazione », nel limite della
misura massima del finanziamento riconosciuto all'investimento ai sensi del decreto del Ministro della
salute del 21 giugno 2022 di approvazione dei Contratti istituzionali di sviluppo (CIS) e dei relativi
Piani operativi regionali.
5. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel PNRR in relazione agli investimenti
per la digitalizzazione previsti dalla Missione 6 « Salute », gli accordi quadro stipulati dalla Consip
S.p.A. aventi ad oggetto servizi applicativi e di supporto in ambito « Sanità digitale - sistemi
informativi clinico-assistenziali » sono resi disponibili, dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 30 settembre 2023, esclusivamente in favore delle amministrazioni attuatrici dei
relativi interventi, nella misura massima dei finanziamenti ammessi previa autorizzazione del
Ministero della salute. Per le finalità di cui al primo periodo, le amministrazioni attuatrici degli
interventi, in caso di raggiungimento dell'importo o del quantitativo massimo del lotto territoriale di
riferimento, possono ricorrere ad altro lotto territoriale, previa autorizzazione del Ministero della
salute.
EMENDAMENTI
17.200
Fregolent, Lombardo
Respinto
Al comma 1, dopo le parole «al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» inserire le seguenti «che
siano scaduti al 31 dicembre 2022, presentino capienza economica e non siano stati ancora sostituiti da
nuovi Accordi quadro, nonché quelli»
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ARTICOLO 18 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 18.
(Misure in materia di infrastrutture digitali e di acquisto di beni e servizi informatici strumentali alla
realizzazione del PNRR, nonché di digitalizzazione dei procedimenti)
1. All'articolo 53 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
« 3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82 non si applicano in relazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1. ».
2. All'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
« 3. Nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati non sono conservati, né comunque trattati, oltre quanto
strettamente necessario per le finalità di cui al comma 1, i dati, che possono essere resi disponibili,
attinenti a ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, difesa civile e soccorso pubblico,

17.201
Lombardo, Fregolent
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. All'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2024"».
17.202
Gelmini, Lombardo
Respinto
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. Qualora, nell'ambito di una iniziativa di finanza di progetto ai sensi dell'articolo 183 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, il promotore o altro soggetto abbia già avviato un
procedimento volto al rilascio di un provvedimento autorizzatorio per la realizzazione di un progetto di
pubblica utilità, il soggetto aggiudicatario potrà subentrare nel relativo procedimento pendente, ovvero
se il provvedimento autorizzatorio è già stato rilasciato, lo stesso potrà essere oggetto di voltura in
favore del medesimo soggetto aggiudicatario, previo impegno di quest'ultimo a recepire le modifiche
eventualmente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice e a presentare l'eventuale ulteriore
documentazione necessaria per il completamento del procedimento».
        Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, il seguente periodo «Semplificazioni in
materia di finanza di progetto»
17.11
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. Nelle more dell'entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni
appaltanti e comunque fino al 31 dicembre 2023, al fine di accelerare la realizzazione degli
investimenti finanziati in tutto o in parte a valere delle risorse del PNRR e del Piano nazionale
complementare al PNRR, i Comuni non capoluogo, soggetti attuatori, possono operare in deroga
all'articolo 1 comma 1 lett. a) del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni
dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dall'articolo 52, comma 1, lettera a), sub 1.2, del
decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito dalla legge 31 luglio 2021 n. 108, ed alle modalità di
cui all'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.».
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indagini preliminari, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria. Non possono comunque
essere conferiti, conservati, né trattati i dati coperti da segreto o riservati nell'ambito delle materie
indicate al periodo precedente. »;
b) al comma 4, secondo periodo, le parole da « dando priorità » sino alla fine del periodo sono
sostituite dalle seguenti: « in apposita infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale
Dati finalizzata al supporto di politiche pubbliche basate sui dati, separata dall'infrastruttura
tecnologica dedicata all'interoperabilità dei sistemi informativi di cui al comma 2 ».
2-bis. All'articolo 1, comma 563, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «
alle pubbliche amministrazioni, agli enti territoriali » sono sostituite dalle seguenti: « ai soggetti
pubblici e privati » e le parole: « attraverso lo strumento della Carta » sono sostituite dalle seguenti: «
attraverso l'utilizzo anche in via telematica dello strumento della Carta ».
3. Al fine di favorire il celere sviluppo delle infrastrutture digitali e consentire il tempestivo
raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, per la posa in
opera di infrastrutture a banda ultra larga, l'operatore, una volta ottenuta l'autorizzazione per i fini e
nelle forme di cui all'articolo 49, commi 6 e 7, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, provvede ad inoltrare ai soggetti di cui all'articolo 5, comma
3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 apposita richiesta, in
formato digitale e mediante posta elettronica certificata, per l'adozione dei provvedimenti per la
regolamentazione della circolazione stradale che dovranno essere resi entro e non oltre dieci giorni
dalla ricezione della domanda. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni l'operatore, dandone
preventiva comunicazione in formato digitale e mediante posta elettronica certificata ai soggetti di cui
al citato articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, almeno cinque giorni
prima, può dare avvio ai lavori nel rispetto delle prescrizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 e secondo le specifiche tecniche definite dettagliatamente nella comunicazione di avvio. Resta in
ogni caso salva la possibilità per gli organi competenti di comunicare, prima dell'avvio dei lavori e
comunque nel termine di cinque giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio, eventuali ulteriori
prescrizioni nell'ambito del rispetto delle norme relative alla circolazione stradale ovvero la sussistenza
di eventuali motivi ostativi che impongano il differimento dei lavori per un periodo comunque non
superiore ad ulteriori cinque giorni.
4. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al
regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, per gli
interventi relativi alla realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra larga fissa e mobile, sono
prorogati di ventiquattro mesi i termini relativi a tutti i certificati, gli attestati, i permessi, le
concessioni, le autorizzazioni e gli atti abilitativi comunque denominati, ivi compresi i termini di inizio
e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, rilasciati o formatisi alla data di entrata in vigore del presente
decreto. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni
certificate di inizio attività (SCIA), nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e
autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai
permessi di costruire e alle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una
proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dell'articolo 103,
comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, e dell'articolo 10-septies del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle
dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate e prorogate ai sensi del citato articolo
10-septies.
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4-bis. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di
cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e di
garantire connettività a banda ultra larga nelle aree interne del Paese nelle more del completamento del
Piano « Italia a 1 Giga », approvato dal Comitato interministeriale per la transizione digitale il 27
luglio 2021, gli operatori beneficiari della proroga di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 30
dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, possono
richiedere il mantenimento dei diritti d'uso delle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz fino al 31
dicembre 2026, previa presentazione di apposita richiesta da avanzare, ai sensi del comma 9
dell'articolo 11 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, entro il 31 luglio 2023. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 63 del citato codice
di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, la proroga dei diritti d'uso è soggetta al versamento di un
contributo annuo determinato entro il 31 ottobre 2023 dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
in base al valore di base d'asta della banda 26 GHz di cui al bando di gara del Ministero dello sviluppo
economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 5a serie speciale, n. 80 dell'11 luglio 2018, in
proporzione alla quantità di frequenze, alla popolazione coperta e alla durata del diritto d'uso,
considerando, altresì, il progressivo spegnimento delle frequenze oggetto di proroga.
5. Al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 44:
1) al comma 2, dopo le parole: « è presentata », sono inserite le seguenti: « in formato digitale e
mediante posta elettronica certificata »;
2) al comma 7, le parole: « alla quale prendono parte tutte le amministrazioni coinvolte nel
procedimento, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione, nonché un
rappresentante dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36
» sono sostituite dalle seguenti: « alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, gli enti e i gestori
comunque coinvolti nel procedimento ed interessati dalla installazione, ivi inclusi le agenzie o i
rappresentanti dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36
»;
2-bis) al comma 10, la parola: « novanta » è sostituita dalla seguente: « sessanta »;
b) all'articolo 45:
1) al comma 1, dopo le parole: « l'interessato trasmette » sono inserite le seguenti: « in formato digitale
e mediante posta elettronica certificata »;
2) al comma 2, dopo le parole: « viene trasmessa » sono inserite le seguenti: « in formato digitale e
mediante posta elettronica certificata »;
2-bis) il comma 5 è abrogato;
c) all'articolo 46, al comma 1, dopo le parole: « l'interessato trasmette » sono inserite le seguenti: « in
formato digitale e mediante posta elettronica certificata »;
d) all'articolo 54, comma 1, dopo le parole: « di aree e beni pubblici o demaniali, » sono inserite le
seguenti: « gli enti pubblici non economici nonché ogni altro soggetto preposto alla cura di interessi
pubblici ».
6. Dopo l'articolo 49 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, è inserito il seguente:
« Art. 49-bis. - (Misure di semplificazione per impianti relativi ad opere prive o di minore rilevanza) - 
1. Gli interventi di cui agli articoli 44 e 45 del presente codice, relativi agli impianti delle opere prive
di rilevanza o di minore rilevanza di cui agli articoli 94 e 94-bis del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e gli interventi di cui agli articoli 46, 47 e 49 del
presente codice non sono soggetti all'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 94 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2. Sono interventi privi di rilevanza, a titolo esemplificativo: microcelle, impianti di copertura indoor 
e in galleria e le infrastrutture costituite da pali/paline di altezza inferiore o uguale a mt 4 il cui peso
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non sia superiore a 6,00 KN.
3. Gli interventi di cui al comma 1 che hanno minore rilevanza e prevedono l'esecuzione di lavori
strutturali nelle località sismiche individuate ai sensi dell'articolo 83 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono soggetti al preventivo deposito in formato
digitale del progetto strutturale presso l'Ufficio del genio civile, accompagnato dalla dichiarazione del
progettista che assevera il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra il progetto
esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni
sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica. L'avvenuto deposito abilita l'inizio dei
relativi lavori ».
7. Dopo l'articolo 54 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è inserito il
seguente:
« Art. 54-bis. - (Infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità) -1. Per la realizzazione di
infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità nelle zone gravate da usi civici non è
necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo 12, secondo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766,
e, nei casi di installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 45, 46 e 49 del presente codice e di
realizzazione di iniziative finalizzate a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle
reti e l'operatività e continuità dei servizi di telecomunicazione, non si applica il vincolo paesaggistico
di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ».
8. All'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, dopo le parole: « I Comuni possono
adottare un regolamento », sono inserite le seguenti: « nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e,
in particolare, degli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, ».
9. All'articolo 40, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, il secondo periodo è sostituto dal
seguente: « Per i predetti interventi di posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga effettuati con
la metodologia della micro trincea e per quelli effettuati con tecnologie di scavo a basso impatto
ambientale con minitrincea, nonché per la realizzazione dei pozzetti accessori alle citate infrastrutture
non sono richieste le autorizzazioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e non si
applicano le previsioni di cui all'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 15 febbraio
2016, n. 33, e all'articolo 25, commi da 8 a 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. ».
10. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, le parole: « L'articolo 93,
comma 2, » sono sostituite dalle seguenti: « L'articolo 54, comma 1, ».
10-bis. Al fine di contenere l'incremento del contributo di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23
dicembre 1994, n. 724, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e di cui
all'articolo 34, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, anche allo scopo di consentire la prosecuzione delle attività
finalizzate all'implementazione del processo di digitalizzazione, in conformità al Piano nazionale di
ripresa e resilienza ai sensi dell'articolo 27, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, si applicano fino al
completamento del processo di transizione digitale da parte dell'Autorità ivi indicata e comunque non
oltre il 31 marzo 2024.
11. Al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30, comma 1, al secondo periodo, dopo le parole: « dal punto di vista economico, » sono
inserite le seguenti: « dell'efficienza e » e, al terzo periodo, dopo le parole « del ricorso » sono inserite
le seguenti: « agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e »;
b) all'articolo 31, comma 2, dopo le parole: « Gli atti di cui al comma 1 » sono inserite le seguenti: « , i
provvedimenti di affidamento di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, ».
11-bis. All'articolo 65 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo la parola: « (PEC) » o « PEC », ovunque ricorra, sono inserite le seguenti: « o portale
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telematico di riferimento »;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
« 4. La PEC di consegna o la ricevuta rilasciata dal portale telematico all'atto della presentazione allo
sportello unico è da considerare attestazione di deposito rilasciata al costruttore che ha presentato la
denuncia ».
11-ter. Al fine di garantire il perseguimento del pubblico interesse alla tempestiva e corretta
esecuzione del contratto, è estesa ai Piani « Italia a 1 Giga », « Italia 5G backhauling » ed « Italia 5G
densificazione » l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 18, del codice di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
11-quater. Per consentire la rendicontazione del grande progetto nazionale banda ultra larga aree
bianche, adottato con la decisione di esecuzione C(2019) 2652 final della Commissione europea, del 3
aprile 2019, sui programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei per la
programmazione 2014-2020, il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è
autorizzato a concedere in favore del Ministero delle imprese e del made in Italy le anticipazioni di cui
all'articolo 1, comma 243, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel limite di 100 milioni di euro per
l'anno 2023.
EMENDAMENTI
18.2
Damante, Sironi
Respinto
Sopprimere il comma 1.
18.201
Lombardo
Respinto
Al comma 2-bis, premettere il seguente:
        «02-bis. All'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 6-bis inserire
il seguente:
        6-bis.1. Con decreto del Ministero dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le
norme tecniche finalizzate a consentire il trattamento strumentale dei dati contenuti nell' Anagrafe
nazionale della popolazione residente - ANPR da parte di soggetti diversi dal Ministero dell'interno e
dai singoli comuni ai fini del rilascio di certificazioni dei dati anagrafici su richiesta degli interessati o
di chi detiene un interesse qualificato».
18.200
Patuanelli, Damante, Castellone
Respinto
Sopprimere il comma 2-bis.
18.202
Fregolent, Lombardo
Respinto
Al comma 3, al primo periodo, sostituire le parole: "per i fini e nelle forme di cui all'articolo 49,
commi 6 e 7" con le seguenti: "per i fini e nelle forme di cui agli articoli 44, 45, 46, 47 e 49".
18.203
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi
Respinto
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «comunque denominati, ivi compresi i termini»
sopprimere le parole: «di inizio e».
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18.204
Sironi
Respinto
Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "per i quali, alla medesima data,
non siano decorsi i termini di efficacia."
18.205
Fregolent, Lombardo
Respinto
Sostituire il comma 4-bis con il seguente:
        «4-bis Al fine di raggiungere l'obiettivo di un'Europa digitale, stabilito nel programma Next
Generation EU e per il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al
regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, fino al 31
dicembre 2026, per gli interventi di cui agli articoli 44, 45, 46, 47 del Dlgs.259/2003 non è richiesta la
procedura di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. L'operatore di rete si limita a comunicare con un
preavviso di almeno trenta giorni l'inizio dei lavori all'autorità competente alla verifica in questione,
allegando un'autodichiarazione per l'esclusione dalla procedura, nonché una descrizione sintetica
dell'intervento recante altresì documentazione fotografica».
18.206
Fregolent, Lombardo
Respinto
Al comma 5, alla lettera a), premettere la seguente:
        «0a) all'articolo 43, comma 4, al secondo periodo, dopo le parole: "installazione di" sono inserite
le seguenti: "infrastrutture e" e la parola "mediante" è sostituita con le seguenti: "compresa la"».
18.207
Lombardo, Fregolent
Respinto
Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
        a) alla lettera a), numero 1): sostituire le parole "in formato digitale e", con le seguenti "in
formato digitale o";
            b) alla lettera b), numero 1): sostituire le parole "in formato digitale e", con le seguenti: "in
formato digitale o";
            c) alla lettera b), numero 2): sostituire le parole "in formato digitale e" con le seguenti: "in
formato digitale o";
            d) alla lettera c): sostituire le parole "in formato digitale e" con le seguenti: "in formato
digitale o";
            e) dopo la lettera c) inserire la seguente:
        «c-bis): All'articolo 49, al comma 1, alla fine del primo periodo, dopo le parole "delle aree", sono
inserite le seguenti: "in formato digitale o mediante posta elettronica certificata».
18.208
Fregolent, Lombardo
Respinto
Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
        «d-bis) all'articolo 43, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "Alla installazione di reti
di comunicazione elettronica mediante posa di fibra ottica non si applica la disciplina edilizia e
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urbanistica" con le seguenti: "Alla installazione di infrastrutture e reti di comunicazione elettronica
non si applica la disciplina edilizia e urbanistica».
18.209
Patuanelli, Damante, Castellone
Respinto
Sopprimere il comma 6.
18.210
Fregolent, Lombardo
Respinto
Sostituire il comma 6 con il seguente:
        «6. Gli interventi di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, relativi agli
impianti delle opere di maggiore rilevanza, nonché quelle prive o di minore rilevanza di cui agli
articoli 94 e 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e gli interventi
di cui agli articoli 45, 46, 47 e 49 del medesimo decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, effettuati
nelle località sismiche indicate nei decreti di cui all'articolo 83, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, non sono soggetti all'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 94
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Qualora gli interventi di cui al
primo periodo prevedano l'esecuzione di lavori strutturali, è necessario procedere al preventivo
deposito presso il dipartimento del Genio Civile competente per territorio ai sensi dell'articolo 65 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. L'evidenza di ricezione attesta il
deposito ed abilita l'inizio dei relativi lavori strutturali. Sono esclusi dalla presentazione e dal deposito
all'Ufficio di Genio Civile, gli interventi privi di rilevanza, ivi compresi quelli di cui all'art. 35, comma
4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 e all'articolo 45, comma 5, decreto Legislativo 1° agosto
2003, n. 259».
18.211)
Fregolent, Lombardo
Improponibile
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
        6-bis. All'allegato IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti
modificazioni:
        a) al numero 1.5.6. è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
        "Nel solo caso degli edifici adibiti ad uffici pubblici aperti al pubblico, al fine di tutelare
l'incolumità degli utenti e del personale, le eventuali porte delle uscite di emergenza e quelle per
l'accesso ad esse, devono essere dotate di meccanismi anti incastro in grado di modificare la risposta
dell'infisso all'azione sismica, al fine di facilitarne l'apertura in concomitanza o a seguito di eventi
calamitosi, anch'esse devono essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter
essere aperte facilmente e immediatamente da parte di qualunque persona che abbia bisogno di
utilizzarle in caso di emergenza. Sono fatti salvi i prescritti requisiti ai fini antincendio."
            b) al numero 1.6.15. è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
        "Nel caso degli edifici adibiti ad uffici pubblici aperti al pubblico, le porte situate sul percorso
delle vie di emergenza devono poter essere aperte, in ogni momento, dall'interno senza aiuto speciale,
anche in concomitanza o a seguito di un evento calamitoso.
18.34
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi
Respinto
Sostituire il comma 7 con il seguente: «7. Nei casi di installazione delle infrastrutture di cui all'articolo
46 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e di realizzazione di iniziative finalizzate a potenziare
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le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operativita` e continuita` dei  servizi di
telecomunicazione, non si applica il vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h),
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».
18.212
Fregolent, Lombardo
Respinto
Al comma 7, capoverso "Articolo 54-bis", al comma 1 sostituire le parole «nei casi di installazione
delle infrastrutture di cui agli articoli 45, 46 e 49» con le seguenti «nei casi di installazione delle
infrastrutture di cui agli articoli 44, 45, 46, 47 e 49».
18.213
Fregolent, Lombardo
Respinto
Dopo il comma 11-bis, inserire il seguente:
        «11-bis.1. Al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta
velocità, all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il
comma 5, aggiungere, in fine, il seguente comma: "5-bis. Per gli interventi di installazione delle
infrastrutture di cui all'articolo 44 del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e per ogni iniziativa
atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti di cui agli articoli 45 e 46,
nelle more dell'ottenimento del certificato di collaudo definitivo, si può procedere con certificato di
collaudo statico provvisorio a firma del direttore dei lavori e del collaudatore che contenga la
dichiarazione che la struttura è staticamente ammissibile"».
18.214 )
Fregolent, Lombardo
Respinto
Dopo il comma 11-bis, inserire il seguente:
        11-bis.1. «All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo la lettera a-bis) è aggiunta la seguente:
        a-ter) in attuazione della specificità delle procedure autorizzatorie per l'installazione degli
impianti di comunicazione elettronica, le relative pratiche presso gli Sportelli Unici sono espletate
attraverso apposita modulistica standard e digitale conforme alla disciplina del decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259. A tale scopo, si adotta la modulistica già esistente sul portale Impresa in un
giorno integrata con gli ulteriori formati previsti dalla normativa nazionale di settore non ancora
presenti».
18.215
Lombardo, Fregolent
Respinto
Dopo il comma 11-quater, aggiungere i seguenti:
        11-quinquies. All'Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 2017, n.
31, alla lettera A8 dopo le parole "di altezza non superiori a cm 50" sono infine aggiunte le seguenti:
"e gli armadi stradali delle dimensioni massime di cm 120 di altezza, cm 70 di larghezza e cm 25 di
profondità";
            11-sexties. Fino al 31 dicembre 2026 per l'occupazione di marciapiedi nei centri abitati con
armadi stradali funzionali all'installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, delle
dimensioni massime di cm 120 di altezza, cm 70 di larghezza e cm 25 di profondità, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 20, comma 3 del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, non è
necessario garantire una zona per la circolazione dei pedoni larga almeno 2 metri purché le
installazioni avvengano in continuità con le strutture preesistenti, garantendo gli spazi minimi di
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ARTICOLO 18-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 18-bis.
(Adeguamenti tecnologici per la gestione dell'identità digitale)
1. Al fine di garantire il raggiungimento dei target previsti dalla Missione 1, componente 1, sub-
Investimento 1.4.4, del PNRR, in sede di rinnovo degli accreditamenti da parte dell'Agenzia per l'Italia
digitale (AgID) di cui all'articolo 64, comma 2-ter, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, i gestori dell'identità digitale garantiscono, oltre ai servizi già erogati, la verifica dei dati
mediante l'accesso all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), come previsto dal
comma 3-ter del citato articolo 64, nonché gli adeguamenti tecnologici necessari ad assicurare
l'innalzamento del livello dei servizi, nonché della qualità, sicurezza ed interoperabilità degli stessi,
stabiliti dalle linee guida dell'AgID. Ai fini dell'accreditamento e per l'assolvimento degli obblighi di
cui al primo periodo e nelle more dell'incremento qualitativo del sistema di identità digitale, i gestori
dell'identità digitale stipulano apposita convenzione con l'AgID in cui sono definiti gli obblighi dei
gestori, ivi compresi quelli previsti al primo periodo e a legislazione vigente, nonché i criteri e le
modalità per la verifica del conseguimento e del mantenimento degli obiettivi prestazionali stabiliti
dalle norme vigenti, dalle convenzioni stesse e dalle linee guida dell'AgID. La predetta convenzione
disciplina, altresì, le modalità e il cronoprogramma di attuazione degli obblighi posti in capo ai gestori
dell'identità digitale, le regole tecniche e le modalità di funzionamento dell'accesso ai servizi garantito
tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID), nonché la misura e le modalità
di erogazione del finanziamento del progetto sulla base dei costi sostenuti, dell'adempimento degli
obblighi convenzionali e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, monitorati e verificati per
approvazione dall'Unità di missione PNRR presso il Dipartimento per la trasformazione digitale della
Presidenza del Consiglio dei ministri, titolare del sub-Investimento della Missione di cui al primo
periodo. La predetta struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale comunica con cadenza semestrale al Ministero dell'economia e
delle finanze e all'Ispettorato generale per il PNRR, anche sulla base dei dati e delle informazioni
ricavabili dai sistemi di monitoraggio, le risorse utilizzate, lo stato di attuazione degli interventi e gli
obiettivi conseguiti.
2. Al raggiungimento degli obiettivi convenzionali prefissati in coerenza con il PNRR, monitorati e
verificati per approvazione dall'Unità di missione PNRR presso il Dipartimento per la trasformazione
digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del comma 1, ai gestori dell'identità
digitale è riconosciuto un contributo, nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro. Con decreto

utilizzo del marciapiede già esistenti.
18.216
Fregolent, Lombardo
Respinto
Dopo il comma 11-quater aggiungere il seguente:
        11-quinquies. All'articolo 1, comma 831, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
dopo le parole «gli importi» sono inserite le seguenti: «, escluso l'ammontare del canone minimo pari a
euro 800,»"
            .
18.217
Damante, Sironi
Respinto
Dopo il comma 11-quater, aggiungere, in fine, il seguente: «11-quinquies. All'articolo 26, comma 5,
lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
settembre 2020, n. 120, dopo la parola: "inserito" sono inserite le seguenti: "nell'anagrafe di cui
all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero".»
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del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di
innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità
politica delegata per il PNRR, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, il contributo è ripartito in proporzione al numero di identità
digitali gestite da ciascun gestore, degli accessi ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni,
delle verifiche dei dati nell'ANPR, tenuto conto dell'incremento delle identità digitali gestite e delle
transizioni registrate, nonché del grado di raggiungimento degli obiettivi convenzionali di cui al primo
periodo, verificati per approvazione, e sono stabilite le modalità e il cronoprogramma di erogazione
delle somme erogabili, nel limite di spesa sopra indicato, previo esito positivo delle verifiche sul
rispetto delle convenzioni e degli obiettivi del PNRR.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro, si provvede a
valere sulle risorse assegnate alla Missione 1, componente 1, sub-Investimento 1.4.4., del PNRR,
secondo le procedure previste per la gestione delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del 
Next Generation EU-Italia.
EMENDAMENTO

ARTICOLO 19 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 19.
(Disposizioni in materia di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nonché di verifica di impatto
ambientale)
1. In un'ottica di razionalizzazione ed efficientamento dell'azione amministrativa, i procedimenti di cui
ai titoli III e III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono, a richiesta

18-bis.0.200
Lombardo, Paita, Fregolent
Respinto
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
                «Art. 18 ter
                        (Norme in materia di Cyber Resilienza degli elementi digitali previsti nei singoli
interventi del PNRR e del PNC)
                    1. Nel caso in cui un intervento previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
ovvero dal Piano Nazionale Complementare comporti l'acquisizione o la messa in funzione di almeno
un elemento digitale, sia esso hardware o software, una quota non inferiore al 3 per cento delle risorse
disponibili per l'intervento stesso è destinata all'acquisizione di beni e servizi atti a garantire ovvero ad
incrementare la sicurezza cibernetica degli elementi digitali dell'intervento stesso.
                2. Per le finalità di cui al precedente comma, le amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori
degli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché dal Piano Nazionale
Complementare, adeguano ogni atto finalizzato all'attuazione di ciascun intervento a quanto disposto
al comma 1.
                3. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale svolge attività di consulenza a vantaggio delle
amministrazioni titolari, per la redazione di atti, o di parti di atti, decreti, bandi, relativi agli interventi
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che contengono almeno un elemento digitale, al fine di
facilitare l'efficace attuazione di quanto disposto al comma 1.
                4. Al fine di assicurare l'adozione di soluzioni che rispettino gli standard, i principi e le
priorità dell'Unione europea in materia di sicurezza cibernetica, le amministrazioni titolari ed i soggetti
attuatori, nonché le centrali di committenza nazionali e locali, nella redazione di atti finalizzati
all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, inseriscono criteri di premialità per le proposte o per
le offerte, che contemplino l'uso di tecnologie di cyber sicurezza certificate a livello europeo o
internazionale».
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del proponente, coordinati attraverso la costituzione di un apposito gruppo istruttore a composizione
mista, formato da quattro componenti della Commissione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto
legislativo n. 152 del 2006 o della Commissione di cui al comma 2-bis, del medesimo articolo 8 e da
quattro componenti della Commissione di cui all'articolo 8-bis del medesimo decreto n. 152 del 2006,
designati dai rispettivi Presidenti. L'istanza di avvio dei procedimenti integrati VIA-AIA di cui al
primo periodo è unica e soddisfa i requisiti di procedibilità e sostanziali propri di ciascun
procedimento, compresi quelli previsti agli articoli 23 e 29-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, comma 2-bis, sedicesimo periodo, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite
dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »; al citato comma 2-bis, il quattordicesimo periodo è sostituito dal
seguente: « La Commissione opera con le modalità previste dagli articoli 20, 21, 23, 24, 25, 27 e 28
del presente decreto »;
a-bis) all'articolo 8, comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « A decorrere dall'annualità
2023, per i componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale si applicano i
compensi previsti per i membri della Commissione tecnica PNRR - PNIEC ».
b) all'articolo 23, comma 1, la lettera g-ter) è soppressa;
c) all'articolo 25, dopo il comma 2-quinquies, è inserito il seguente:
« 2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla
conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. ».
c-bis) all'articolo 28, comma 4, dopo le parole: « sono svolte direttamente dall'autorità competente »
sono aggiunte le seguenti: « , che deve esprimersi entro il termine di novanta giorni. In caso di inerzia
da parte dell'autorità competente, allo svolgimento delle attività di verifica provvede il titolare del
potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ».
3. All'articolo 34 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2025 »;
2) le parole: « per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2025 »;
2-bis) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti la
composizione del contingente, i profili degli esperti da inserire nella short list di cui al comma 2-bis e i
compensi degli esperti »;
3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai sensi del presente articolo, i contratti degli esperti
selezionati possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2025. »;
a-bis) i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti:
« 2. A decorrere dall'anno 2023, l'individuazione degli esperti di cui al comma 1 avviene a seguito di
avviso pubblicato nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, finalizzato
ad acquisire la manifestazione di interesse alla nomina di esperto. Al fine di garantire il costante
aggiornamento della short list di cui al comma 2-bis, l'avviso di cui al primo periodo rimane
pubblicato nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sino al 30 giugno
2025.
2-bis. All'esito della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, è redatta una short list 
recante i nominativi dei soggetti valutati come idonei. Il Capo del dipartimento competente, sentiti i
direttori generali, provvede alla nomina ai sensi del comma 2-ter, attingendo alla short list di cui al
primo periodo, tenuto conto, in rapporto alle esigenze operative delle strutture di livello generale
afferenti al dipartimento, delle specifiche professionalità ed esperienze dei soggetti inclusi nella stessa 
short list »;
b) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:
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« 2-ter. Gli incarichi di esperto ai sensi del presente articolo sono conferiti, anche in deroga a quanto
previsto dall'articolo 7, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto
del Capo del dipartimento competente, che definisce l'oggetto dell'attività da svolgere e la durata
dell'incarico stesso. Al decreto di cui al primo periodo è allegato il curriculum vitae dell'esperto,
comprovante il possesso della professionalità richiesta in ragione dell'oggetto dell'attività. »;
c) al comma 3, le parole: « per ciascuno degli anni 2022 e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per
ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 ».
4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3, pari a 9 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, 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 2023, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
EMENDAMENTI

ARTICOLO 20 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 20.
(Disposizioni in materia di funzionamento della Soprintendenza speciale per il PNRR)
1. Al fine di assicurare una più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, all'articolo
29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108, il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. La Soprintendenza speciale esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi
in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR, adottando il relativo provvedimento
finale in sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, avvalendosi di queste

19.200
Patuanelli, Damante, Castellone
Respinto
Apportare le seguenti modifiche:
        a) al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: "al citato comma 2-bis" fino alla fine della
medesima lettera;
            b) al comma 2, sopprimere la lettera c-bis);
            c) al comma 3, lettera a), sopprimere il numero 2-bis);
            d) al comma 3, sopprimere la lettera a-bis);
            e) al comma 3, lettera b), capoverso "2-ter", sopprimere le parole da: ", anche in deroga" fino
a: "n. 165".
19.3
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
Al comma 2, sopprimere le lettere b) e c)
19.4
Damante, Sironi
Precluso
Al comma 2, sopprimere le lettere b) e c).
19.5
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Al comma 2, sopprimere la lettera b).
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ultime per l'attività istruttoria. ».
2. Per le finalità di cui al comma 1, agli esperti della segreteria tecnica di cui all'articolo 29, comma 4,
del decreto-legge n. 77 del 2021, nonché a quelli previsti dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge
17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, l'importo
massimo riconoscibile per singolo incarico è incrementato a 80.000 euro lordi annui. Agli esperti,
qualora provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dal personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto
legislativo, si applica quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e,
per il personale in regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti. Agli esperti è
riconosciuto il compenso come definito dal primo periodo esclusivamente in ragione dei compiti
istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del relativo parere finale. Gli incarichi
conferiti ai sensi dell'articolo 29, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, nonché quelli previsti
dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022, sono rinnovabili per un periodo non
superiore a trentasei mesi e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2025.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano agli incarichi già conferiti alla data di entrata in
vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 29, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, ovvero
dell'articolo 51, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022. Le previsioni di cui al terzo periodo del
comma 2 si applicano limitatamente all'attività svolta a partire dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
4. Per le finalità di cui ai commi 2 e 3, il limite di spesa annuo previsto dall'articolo 29, comma 4, del
decreto-legge n. 77 del 2021 è incrementato di ulteriori 900.000 euro per l'anno 2023 e quello previsto
dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022 è incrementato di ulteriori 900.000 euro per
l'anno 2023 e di ulteriori 3.300.000 euro per l'anno 2024. Per le medesime finalità, è autorizzata
l'ulteriore spesa di euro 4.800.000 per l'anno 2025 per il conferimento di incarichi ad esperti di
comprovata qualificazione professionale ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n.
165 del 2001, a supporto della Segreteria tecnica di cui all'articolo 29, comma 4, del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
5. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4, quantificati complessivamente in euro 1.800.000 per l'anno
2023, in euro 3.300.000 per l'anno 2024 e in euro 4.800.000 per l'anno 2025, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2023-2025, 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
2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
EMENDAMENTI

ARTICOLO 21 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 21.
( Misure per il monitoraggio e la programmazione delle politiche e delle riforme attuative del PNRR
in materia di disabilità)
1. Al fine di assicurare il monitoraggio delle riforme del PNRR, in attuazione dell'articolo 4-bis,

20.1
D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Manca
Respinto
Sopprimere l'articolo.
20.2
D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Manca
Respinto
Al comma 1, capoverso "2", dopo le parole: «previsti dal PNRR» inserire le seguenti: «sottoposti a
VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del
Ministero».
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comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108, agli esperti dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con
disabilità di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 3 marzo 2009, n. 18, è
riconosciuta un'indennità nel limite di spesa complessivo di 80.000 euro per ciascuno degli anni dal
2023 al 2026.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a complessivi 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023
al 2026, si provvede a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 12
luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.
2-bis. All'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'INPS fornisce altresì all'Autorità politica
delegata in materia di disabilità e al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità
della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le indicazioni della medesima Autorità o del
medesimo Dipartimento, rappresentazioni in forma aggregata dei dati e delle informazioni presenti nel
sistema informativo di cui al comma 3, lettera a), al fine di agevolare il monitoraggio e la
programmazione degli interventi e delle politiche in materia di disabilità, di supportare l'attuazione
delle riforme e degli investimenti in materia di disabilità previsti nell'ambito del Piano nazionale di
ripresa e resilienza, nonché per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio »;
b) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
« 11-bis. Dei dati e delle informazioni di cui al comma 7 e delle informazioni integrate ai sensi del
comma 10 è fornita rappresentazione in forma aggregata all'Autorità politica delegata in materia di
disabilità e al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del
Consiglio dei ministri, per il perseguimento delle finalità di cui al comma 4, terzo periodo ».
EMENDAMENTI
21.200)
Sironi
Respinto
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
        «2.1. L'Osservatorio di cui al comma 1 effettua uno specifico monitoraggio, e ne documenta i
risultati al Ministero per le disabilità, che provvede alla tempestiva pubblicazione sul proprio sito
istituzionale:
        a) sull'efficacia con cui sono declinate le misure attuative del PNRR in relazione al rispetto dei
diritti delle persone con disabilità;
            b) sull'attuazione della Missione 5, recante modelli di progettazione personalizzati per persone
con disabilità, in relazione ai progetti di vita indipendente ed alla riduzione delle istituzionalizzazioni,
evidenziando il numero, la tipologia di progetti, il numero di beneficiari attraverso dati disaggregati
per sesso, età, distribuzione geografica e tipologia di disabilità;
            c) sul rispetto dei criteri di accessibilità e fruibilità di spazi degli interventi relativi alla
costruzione di nuovi edifici e strutture che ospitano servizi pubblici o aperti al pubblico, alla
costruzione o ristrutturazione delle case della comunità e degli ospedali della comunità, previste dalla
missione 6, nonché agli interventi di costruzione o ristrutturazione di immobili esistenti, destinati a
persone con gravi disabilità o da anziani non autosufficienti, previsti nella missione 5.
        2.2. La trasmissione della documentazione di cui al comma 1 da parte delle Amministrazioni
titolari dell'intervento, costituisce condizione di procedibilità per l'avvio dei bandi o avvisi di
competenza.
        2.3. Al fine di garantire alle persone con disabilità il godimento di tutti i diritti e di tutte le libertà
fondamentali ed assicurarne l'accesso a luoghi, beni e servizi su base di uguaglianza e pari opportunità,
ogni Amministrazione responsabile dell'attuazione degli interventi del PNRR, elabora e trasmette
all'Osservatorio di cui al comma 1, entro il 31 dicembre 2023, una relazione contenente:
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ARTICOLO 22 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 22.
(Semplificazione degli interventi di manutenzione degli impianti energetici delle sedi di servizio del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di antincendio)
1. Al fine di assicurare la tempestività degli interventi di manutenzione sugli immobili in uso al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco dotati di impianti fotovoltaici e sugli impianti fotovoltaici destinati ad
alimentare le stazioni di ricarica dei veicoli a trazione elettrica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
la realizzazione dei predetti interventi è attribuita al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, che vi provvede con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, fatta salva la possibilità di avvalersi dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche.
In relazione agli interventi di cui al primo periodo, nonché ad altri interventi finanziati, in tutto o in
parte con le risorse del PNRR, afferenti alle attività e alle funzioni di competenza del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, qualora necessario e previa comunicazione ai Provveditorati interregionali per le
opere pubbliche, i direttori regionali del medesimo Corpo possono convocare le conferenze di servizi
di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
383.
2. Per assicurare il rispetto della tempistica prevista dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, lo sportello unico per le attività
produttive che riceve l'istanza di esame dei progetti relativi agli interventi di cui al comma 1 ai fini
antincendio è tenuto a trasmettere al Comando del Corpo nazionale dei vigili del fuoco territorialmente
competente entro tre giorni dalla ricezione la documentazione acquisita a tale scopo.
3. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR e il pieno utilizzo dei relativi fondi,
con il tempestivo esame dei progetti PNRR ai fini antincendio, assicurando nel contempo
l'espletamento dei servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi
boschivi, è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente,
l'assunzione straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di un contingente massimo di 112
unità, a decorrere dal 1° marzo 2023, per un numero massimo di:
a) 36 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative;

        a) i risultati previsti e conseguiti in materia di inclusione e disabilità, nonché le modalità
attraverso cui l'Amministrazione provvede ad assicurare l'attuazione e la verifica del rispetto dei diritti
delle persone con disabilità;
            b) un rapporto relativo ai fattori che impediscono il pieno ed effettivo rispetto dei diritti delle
persone con disabilità, individuando altresì eventuali soluzioni alternative purché idonee a garantire la
realizzazione dell'intervento;
            c) una valutazione sull'impatto e le ricadute degli interventi sulle persone con disabilità.
        2.4. Sulla base dei risultati del monitoraggio delle riforme in attuazione del PNRR, di cui
all'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il Ministero per le disabilità presenta alle Camere, con cadenza
semestrale, una relazione recante il rapporto complessivo sull'attuazione dell'articolo 47 del decreto-
legge 31 maggio 2021, n 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,n. 108,
relativamente al rispetto delle pari opportunità e della inclusione lavorativa a favore delle persone con
disabilità nel PNRR, documentando i risultati effettivamente conseguiti in materia di inclusione e
disabilità e precisando gli eventuali fattori che hanno favorito o impedito il loro pieno
conseguimento.»
21.201
Patuanelli, Damante, Castellone
Respinto
Sopprimere il comma 2-bis.
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b) 36 unità nella qualifica inziale del ruolo dei direttivi logistico-gestionali;
c) 20 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi;
d) 20 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori logistico-gestionali.
4. In conseguenza delle assunzioni di cui al comma 3, la dotazione organica dei rispettivi ruoli di cui
alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di un numero
corrispondente di unità.
5. Alle assunzioni nei ruoli degli ispettori di cui al comma 3, nonché alle assunzioni nel ruolo degli
ispettori antincendi da effettuarsi nell'anno 2023 nell'ambito delle facoltà assunzionali previste a
legislazione vigente, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco può procedere anche mediante lo
scorrimento delle graduatorie dei concorsi anche interni già espletati o da concludersi nel corso del
2023.
6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, è autorizzata la spesa di euro 5.625.741 per
l'anno 2023, euro 6.734.535 per l'anno 2024, euro 6.963.358 per l'anno 2025, euro 7.006.346 per
l'anno 2026, euro 7.031.637 per l'anno 2027, euro 7.044.178 per gli anni 2028 e 2029, euro 7.109.835
per l'anno 2030 ed euro 7.161.106 a decorrere dall'anno 2031, cui si provvede mediante utilizzo delle
risorse di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
7. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui al comma 3, comprese le
spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa complessiva di euro 235.896 per l'anno 2023 ed
euro 112.000 a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui
all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
EMENDAMENTO

ARTICOLI 23 E 24 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Capo II
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E MERITO
Articolo 23.
(Équipe formative territoriali)
1. Al fine di raggiungere milestone e target del PNRR relativi alle linee di investimento per la
digitalizzazione delle istituzioni scolastiche, all'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le finalità di cui al primo periodo come integrate
ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 sono
individuate dal Ministero dell'istruzione e del merito le équipe formative territoriali costituite da un
numero di docenti pari a 20 da porre in posizione di comando presso gli uffici scolastici regionali e
presso l'amministrazione centrale e un numero massimo di 100 docenti da porre in esonero
dall'esercizio delle attività didattiche, con il coordinamento funzionale dell'Unità di missione per il
PNRR. ». Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro
1.517.098,00 per l'anno 2023, di euro 3.792.744,00 per l'anno 2024 e di euro 2.275.647,00 per l'anno
2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2023, 2024 e 2025,
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio
2015, n. 107.
Articolo 24.
(Disposizioni di semplificazione degli interventi di edilizia scolastica a sostegno degli enti locali)
1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei target del PNRR e per fronteggiare
l'incremento dei prezzi, relativi agli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti fra i
progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, è consentito l'utilizzo per ciascun

22.1
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Sopprimere il comma 2.
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intervento da parte degli enti locali beneficiari dei ribassi d'asta riguardanti il medesimo intervento,
laddove ancora disponibili.
2. All'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2020, n. 41, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia
scolastica di cui al comma 1, nonché per tutti gli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo
rientranti fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, i sindaci e i
presidenti delle province e delle città metropolitane possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, di altre
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
nonché di società da esse controllate; i relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli
interventi da realizzare o completare in misura non superiore al 3 per cento del relativo quadro
economico. ».
3. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di edilizia scolastica, i soggetti attuatori degli
interventi, le stazioni appaltanti, ove diverse dai soggetti attuatori, le centrali di committenza e i
contraenti generali:
a) applicano ai relativi procedimenti le previsioni di cui all'articolo 7-ter del decreto-legge n. 22 del
2020, come modificato dal comma 2 del presente articolo;
b) possono, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, procedere
all'affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e
l'attività di progettazione, di importo inferiore a 215.000 euro. In tali casi, l'affidamento diretto può
essere effettuato, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei
principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze
analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o
albi istituiti dalla stazione appaltante ovvero in elenchi o albi istituiti o messi a disposizione dalla
centrale di committenza, comunque nel rispetto del principio di rotazione.
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, anche agli Istituti
tecnologici superiori (ITS Academy), di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99, per l'attuazione degli
interventi rientranti nel PNRR.
4. Per le medesime finalità di cui al comma 3 e limitatamente agli interventi di edilizia scolastica
rientranti nel PNRR, le deroghe al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del
2016, previste dall'articolo 7-ter del decreto-legge n. 22 del 2020 si applicano anche agli accordi
quadro definiti e stipulati da parte della società Invitalia S.p.A. ai sensi dell'articolo 10, comma 6-
quater, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2021, n. 108, anche per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione.
5. Al fine di garantire il raggiungimento del target connesso alla Missione 2 - Componente 3 -
Investimento 1.1 del PNRR è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2023 finalizzata alla
locazione di immobili o per il noleggio di strutture modulari ad uso scolastico. Agli oneri di cui al
presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse di
cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
6. All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, il sesto periodo è sostituito dai seguenti: « Ai vincitori del
concorso di progettazione, così come individuati dalle Commissioni giudicatrici, è corrisposto un
premio. Gli enti locali, nel rispetto prioritario di target e milestone del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e ove non ricorrano all'appalto per l'affidamento di progettazione ed esecuzione, ai sensi
dell'articolo 48, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, affidano i successivi livelli di progettazione, nonché la direzione dei
lavori, con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai suddetti vincitori,
laddove in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico-
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organizzativi, la cui verifica è rimessa agli enti locali stessi. Resta fermo che gli stessi vincitori sono
tenuti allo sviluppo del progetto di fattibilità tecnica ed economica entro trenta giorni dall'incarico. ».
6-bis. All'articolo 14 della legge 15 luglio 2022, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) all'alinea, le parole: « dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « diciassette mesi »;
2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
« c) le fondazioni ITS Academy per le quali sia intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle
persone giuridiche entro il 31 marzo 2023 »;
b) al comma 2, le parole: « dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « diciassette mesi ».
EMENDAMENTI
24.13
Di Girolamo, Sironi, Castellone
Respinto
Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «del presente articolo» aggiungere, in fine, le seguenti: «,
fermo restando il rispetto, per la fase di affidamento dei lavori, delle disposizioni di legge in materia di
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».
24.14
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Id. em. 24.13
Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «del presente articolo» inserire le seguenti: «, fermo restando
il rispetto, per la fase di affidamento dei lavori, delle disposizioni di legge in materia di contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,».
24.17
Di Girolamo, Sironi, Castellone
Respinto
Al comma 3, lettera b), sostituire le parole «di importo inferiore a 215.000 euro» con le seguenti « di
importo inferiore a 150.000 euro».
24.200
Barbara Floridia, Pirondini, Sironi
Respinto
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
        «6.1. Al fine di garantire il puntuale monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi e dei target
relativi agli interventi di edilizia scolastica a ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità del
Ministero dell'istruzione e del merito, assicurando la massima trasparenza, il Ministero dell'Istruzione
e del merito, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, tramite apposita piattaforma digitale, pubblica periodicamente per ciascun intervento ogni
elemento utile a rappresentare e definire entità dell'investimento, finalità, ente beneficiario, soggetti
affidatari dei lavori, dando evidenza di ciascuna fase progettuale, esecutiva, realizzativa, compresi
termini temporali relativi, anche ai fini di monitorare la compiuta realizzazione di ciascuna opera. Il
Ministro dell'istruzione e del merito è altresì tenuto a comunicare, con cadenza semestrale, alle
Commissioni parlamentari competenti, lo stato di attuazione di tutti gli interventi di edilizia scolastica
a ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità del medesimo Ministero. Dalle disposizioni di
cui al presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
24.0.1
Malpezzi, D'Elia, Rando, Manca
Respinto
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

DDL S. 564 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 56  del 13/04/2023

Senato della Repubblica Pag. 1951

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32619
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36425
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32600
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36437
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=22918
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36390
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36399
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32619
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36425
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32600
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32634
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36417
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36425
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=29467
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=31875
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36418
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32660


"Art. 24-bis
(Interventi di realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi)
        1. Al fine di attuare le azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza relative alla costruzione di
ambienti di apprendimento innovativi dal punto di vista architettonico e strutturale, altamente
sostenibili e con il massimo dell'efficienza energetica, inclusivi e in grado di garantire metodologie
innovative, in particolare per rinnovare le competenze nelle discipline scientifico-tecnologiche
(STEM) nelle scuole secondarie e di primo grado, nell'ambito delle misure relative all'investimento 3.2
della Missione 4, Componente 1, e a valere sulle risorse previste per l'attuazione delle medesime, è
prevista l'indizione di un concorso di progettazione di cui al Titolo VI, Capo IV, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, per la realizzazione di ambienti di apprendimento modulari, flessibili, reversibili
destinati a sviluppare e condividere modelli didattici innovativi nell'ambito delle discipline scientifico-
tecnologiche (STEM), denominati "Eureteka".
        2. I progetti presentati per la selezione devono riguardare la realizzazione di ambienti di
apprendimento concepiti come moduli autoportanti, indipendenti, costruiti con materiali riciclati o
riciclabili, i quali potranno essere collocati all'interno di spazi scolastici esistenti, ovvero in luoghi
aperti e pubblici, adattandosi ai contesti sul piano architettonico e funzionale e in base alle specifiche
esigenze climatiche. Gli ambienti di apprendimento dovranno prevedere modalità di apprendimento e
relazione sia fisica che virtuale, ivi compresa la possibilità di avvalersi di risorse disponibili in modo
permanente su spazi di archiviazione virtuale, denominati cloud e di avatar robotici che consentano la
telepresenza e l'esplorazione da remoto dell'ambiente di apprendimento.
        3. Il concorso è indetto mediante avviso pubblico dal Ministero dell'istruzione e del merito, entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Al concorso si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 6 novembre 2021, n. 152, in
quanto compatibili.".
24.0.200)
Lombardo, Fregolent
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
Art. 24-bis
(Agevolazione per le assunzioni di personale nei servizi da zero a sei anni da parte dei comuni)
        1. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti
direttamente dai comuni, non si computa ai fini della determinazione del valore della spesa di
personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in
legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modifiche e integrazioni."à di cui al comma 17, le regioni, le
province, le città metropolitane, gli enti locali ivi comprese le unioni dei comuni assegnatarie del
personale assunto con rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge
30 dicembre 2020, n. 178, possono procedere, data  di entrata in vigore della legge di conversione  del 
presente  decreto, alla stabilizzazione del medesimo personale che abbia prestato servizio per almeno
ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta. Per le assunzioni di  cui  al  presente comma, i ventiquattro
mesi di servizio possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo
determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione. 17-ter. Presso  il 
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  è istituito, a decorrere dall'anno 2023, un fondo con
dotazione pari  a 10 milioni di euro per il 2023 e 10 milioni di euro per il 2024, destinati alla copertura
del salario accessorio del personale di cui al comma precedente ed eventuali ulteriori oneri aggiuntivi.
Al riparto, fra gli enti di cui  al comma precedente, delle risorse del fondo di  cui  al  periodo 
precedente  si provvede con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  di concerto 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. Il riparto è effettuato con uno o più decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri fino all'esaurimento  delle risorse del fondo fra gli enti che entro sessanta giorni
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ARTICOLO 25 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 25.
(Disposizioni in materia di Scuola di Alta Formazione dell'istruzione)
1. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui alla Missione 4, Componente 1, Riforma
2.2. « Scuola di Alta Formazione e formazione continua per dirigenti scolastici, docenti e personale
tecnico-amministrativo », del PNRR, all'articolo 16-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il
comma 6 è sostituito dal seguente:
« 6. Presso la Scuola è istituita una Direzione generale. Il direttore generale è nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, tra i
dirigenti di prima e seconda fascia del medesimo Ministero, con collocamento nella posizione di fuori
ruolo, tra dirigenti di altre amministrazioni o tra professionalità esterne all'amministrazione con
qualificata esperienza manageriale e resta in carica per tre anni. L'incarico è rinnovabile una sola volta
e, se conferito a dirigenti di seconda fascia, concorre alla maturazione del periodo di cui all'articolo 23,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'organizzazione e il funzionamento della
Direzione generale sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. ».
EMENDAMENTI

dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione del presente decreto ovvero dalla riapertura
dei termini da parte della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica  presentano 
istanza alla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento della funzione pubblica,
comunicando le unità di personale in servizio presso i predetti enti e il relativo costo. Agli oneri
derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per
l'anno 2024, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 
23  dicembre 2014, n. 190.""
24.0.4
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Improponibile
Dopo l' articolo inserire il seguente:
        «Art. 24-bis
(Agevolazione per le assunzioni di personale nei servizi da zero a sei anni da parte dei comuni)
            1. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti
direttamente dai comuni, non si computa ai fini della determinazione del valore della spesa di
personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in
legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modifiche e integrazioni.»

25.1
D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Manca
Respinto
Sopprimere l'articolo.
25.2 (testo 2)
D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Manca
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 25
(Disposizioni in materia di Scuola di alta formazione dell'istruzione)
 1. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui alla Missione 4, Componente 1, Riforma
2.2. «Scuola di Alta Formazione e formazione continua per dirigenti scolastici, docenti e personale
tecnico-amministrativo», del PNRR, l'articolo 16-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è
sostituito dal seguente:
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        "Art. 16-bis. - (Scuola di alta formazione dell'istruzione) - 1. Presso il Ministero dell'istruzione e
del merito, è costituita quale Direzione generale, la Scuola di alta formazione del sistema nazionale
pubblico di istruzione, di seguito denominata Scuola. La Scuola:
        a) promuove e coordina la formazione in servizio dei docenti di ruolo, in coerenza e continuità
con la formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, nel rispetto dei principi del pluralismo e
dell'autonomia didattica del docente, garantendo elevati standard di qualità uniformi su tutto il
territorio nazionale;
            b) coordina ed indirizza le attività formative dei dirigenti scolastici, dei direttori dei servizi
amministrativi generali, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, garantendo elevati standard
di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale;
            c) assolve alle funzioni correlate al sistema di incentivo alla formazione continua degli
insegnanti di cui all'articolo 16-ter;
            d) sostiene un'azione di costante relazione cooperativa e di coprogettazione con le istituzioni
scolastiche per la promozione della partecipazione dei docenti alla formazione e alla ricerca educativa
nelle medesime istituzioni.
        2. La Scuola, per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, si avvale della consulenza tecnica
dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), dell'Istituto
nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), e di un
Comitato scientifico internazionale, composto da un massimo di sette membri, nominati con decreto
del Ministro dell'istruzione e del merito che indica altresì i criteri per la nomina, con lo scopo di
adeguare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico alle migliori esperienze
internazionali e alle esigenze proprie del sistema nazionale di istruzione e formazione. Ai componenti
del Comitato scientifico internazionale spettano esclusivamente i rimborsi per le spese di vitto, viaggio
ed alloggio."».
25.5
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Al comma 1, capoverso 6, dopo le parole: «seconda fascia del medesimo Ministero», inserire le
seguenti «, nonché tra i Dirigenti Scolastici in servizio».
25.4
Barbara Floridia, Pirondini, Sironi, Castellone
Respinto
Apportare le seguenti modificazioni:
        1) al comma 1, capoverso "6", apportare le seguenti modifiche:
            a) al primo periodo, dopo le parole «qualificata esperienza manageriale» inserire le seguenti:
«, nonché approfondita competenza e adeguate conoscenze in materia di istruzione,»;
            b) dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il Ministero dell'Istruzione e del merito è tenuto
inoltre a bandire una selezione pubblica, ai fini della individuazione del Direttore generale, rendendo
pubblici il profilo da reclutare, i criteri di valutazione, le tipologie di prove selettive, i curricula dei
candidati e della commissione concorsuale, nonché gli esiti della selezione.»;
     2) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:
        «1-bis. Il Ministro dell'Istruzione e del merito pubblica e trasmette alle competenti Commissioni
parlamentari apposita relazione relativa ai criteri di valutazione, ai curricula dei candidati e della
commissione di selezione, ai relativi esiti, con riferimento alle nomine del Presidente e del Comitato
scientifico della Scuola di Alta formazione di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 59.
        1-ter. Il Ministro dell'Istruzione e del merito è tenuto a presentare, con cadenza semestrale, una
relazione alle competenti Commissioni parlamentari, relativa alle azioni e ai programmi formativi, agli
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ARTICOLO 26 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Capo III
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI UNIVERSITÀ E RICERCA
Articolo 26.
(Disposizioni in materia di università e ricerca)
1. Al fine di conseguire gli obiettivi previsti dall'investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2, del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel periodo di attuazione del Piano, alle imprese che
partecipano al finanziamento delle borse di dottorato innovativo previste dal medesimo investimento è
riconosciuto un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di
lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 3.750 euro su base annua,
riparametrato e applicato su base mensile, per ciascuna assunzione a tempo indeterminato di unità di
personale in possesso del titolo di dottore di ricerca o che è o è stato titolare di contratti di cui agli
articoli 22 o 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Resta ferma l'aliquota di computo delle
prestazioni pensionistiche.
2. Ciascuna impresa può far richiesta del beneficio di cui al comma 1 nel limite di due posizioni
attivate a tempo indeterminato per ciascuna borsa di dottorato finanziata, e comunque nei limiti
previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013,
relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti « de minimis ». L'esonero di cui al comma 1 si applica, per un periodo massimo di
ventiquattro mesi, a far data dal 1° gennaio 2024 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, fermo
restando il limite massimo di importo pari a 7.500 euro per ciascuna unità di personale assunta a tempo
indeterminato e comunque nei limiti complessivi delle risorse di cui al comma 4.
3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro novanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, si provvede a disciplinare le modalità di riconoscimento del
beneficio di cui al comma 1 nel limite massimo di spesa di 150 milioni di euro per il periodo 2024-
2026.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, si provvede mediante le risorse assegnate per
l'Investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza dal
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, « Assegnazione delle risorse
finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione. », pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021.
5. All'articolo 14, comma 6-septiesdecies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « Per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2026 »;
b) le parole: « nei tre anni antecedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « , per una durata non inferiore a un anno ».
5-bis. All'articolo 14, comma 6-duodevicies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2026 »;
b) al terzo periodo, le parole: « Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2026 ».
6. Nel periodo di attuazione del PNRR, il limite di spesa di cui all'articolo 22, comma 6, secondo

obiettivi attesi e ai risultati, ai criteri di misurazione degli stessi, con riguardo alle attività di cui
all'articolo 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonché al funzionamento della Scuola
di alta formazione di cui all'articolo 16-bis del medesimo decreto.».
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periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non si applica alle risorse rivenienti dal medesimo
Piano, nonché a quelle derivanti da progetti di ricerca, nazionali o internazionali, ammessi al
finanziamento sulla base di bandi competitivi.
6-bis. L'articolo 6, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta come riferito anche ai
ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24 della medesima legge, assunti con regime di
tempo pieno, i quali possono transitare, per gli anni accademici successivi a quello della presa di
servizio, al regime a tempo definito, previa domanda da presentare al rettore sei mesi prima dell'inizio
dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e con obbligo di mantenere il regime prescelto
per almeno un anno accademico.
7. All'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
« 4-ter. Ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse
corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di prima fascia alla chiamata di
studiosi in possesso dell'abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare. A tali procedimenti non
sono ammessi a partecipare i professori di prima fascia già in servizio. Le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano alle Scuole superiori a ordinamento speciale ».
8. Al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi di cui all'investimento 1.2 della Missione 4,
Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le università statali possono destinare una
quota delle risorse derivanti da progetti di ricerca, europei o internazionali, ammessi al finanziamento
sulla base di bandi competitivi, limitatamente alla parte riconosciuta a tassi forfettari, o comunque non
destinata a puntuale rendicontazione, per la stipula di polizze sanitarie integrative delle prestazioni
erogate dal Servizio Sanitario Nazionale in favore di personale docente e della ricerca nel limite di un
importo non superiore al 2 per cento della spesa sostenuta annualmente per il predetto personale, sulla
base delle indicazioni stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.
9. All'articolo 12 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto
1933, n. 1592, dopo le parole « Consiglio di amministrazione » sono inserite le seguenti « , scelto fra i
componenti in possesso di requisiti non inferiori a quelli di cui all'articolo 19, comma 6, ultimo
periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ».
9-bis. Al fine di favorire il pieno raggiungimento degli obiettivi della Missione 4, Componente 2, del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 2, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 508,
dopo la lettera a) è inserita la seguente:
« a-bis) previsione dell'abilitazione artistica nazionale quale attestazione della qualificazione didattica,
artistica e scientifica dei docenti nonché quale requisito necessario per l'accesso alle procedure di
reclutamento a tempo indeterminato dei docenti, con decentramento delle procedure di nomina delle
relative commissioni, di valutazione dei candidati, di pubblicazione degli esiti e di gestione del relativo
contenzioso. Il conseguimento dell'abilitazione non dà diritto all'assunzione in ruolo ».
EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO
26.200)
Lombardo, Fregolent
Respinto
Dopo il comma 5-bis, inserire il seguente:
        «5-ter. Per i contratti attivati fino al 2026 e in relazione al titolare del contratto che abbia
conseguito l'abilitazione scientifica nazionale le università effettuano la valutazione di cui all'articolo
24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, d'ufficio entro 30 giorni, esclusivamente alla
conclusione del terzo anno».
G26.100
Lorefice, Di Girolamo, Sironi
Respinto
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,
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ARTICOLO 27 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 27.
(Disposizioni per la realizzazione degli interventi PNRR di competenza del Ministero dell'università e

recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del
Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle
politiche di coesione e della politica agricola comune (AS 564),
        premesso che:
        il comma 5 dell'articolo 26 novella l'articolo 14, comma 6-septiesdecies, del decreto-legge 30
aprile 2022, n. 36, che reca una disposizione transitoria sulla base della quale, per i 36 mesi successivi
al 30 giugno 2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge), le Università
riservano una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse destinate alla stipula dei contratti di
ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24 della legge  30 dicembre 2010, n. 240, in
particolare per i soggetti che sono, o sono stati nei tre anni antecedenti la data di entrata in vigore della
rammentata legge di conversione del decreto-legge 36/2022 (ovvero legge 29 giugno 2022, n. 79),
titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato di tipo A, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera
a), della citata legge n. 240, o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre
anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della medesima legge n. 240, secondo
il testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto-legge n. 36/2022;
            per effetto della novella ora citata, il termine finale del periodo transitorio previsto è esteso dal
29 giugno 2025 al 31 dicembre 2026; e non si richiede, altresì, che i soggetti interessati dalla
disposizione siano o siano stati «nei tre anni antecedenti la data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto» titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato, bensì che lo
siano o siano stati solo «per una durata non inferiore a un anno»;
            il comma 6, del medesimo articolo 26 in esame, parimenti esclude l'applicazione, nel periodo
di attuazione del PNRR (dunque sino a tutto il 2026), del limite di spesa per l'attribuzione di assegni di
ricerca, previsto dall'articolo 22, comma 6, secondo periodo, della legge n. 240/2010, alle risorse
rivenienti dal medesimo Piano, nonché a quelle derivanti da progetti di ricerca, nazionali o
internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi;
        considerato che:
        sia gli Enti Pubblici di Ricerca (EPR) sia le Università, oltre ai loro compiti istituzionali ordinari,
sono impegnati in progetti di ricerca finanziati con fondi a valere sul PNRR, la qual cosa li sottopone a
un cospicuo lavoro che richiede un impegno supplementare;
            dotare gli EPR e le Università di personale di ricerca aggiuntivo può sicuramente agevolare lo
svolgimento dei progetti legati al PNRR, che hanno tempistiche stringenti e potrebbero rischiare di
non essere conclusi nei tempi prestabiliti; inoltre renderebbero tali Enti più funzionali a una necessaria
implementazione della ricerca di base e applicata, anche oltre la scadenza del PNRR, per rispondere
alle richieste della comunità nazionale in tema di trasferimento tecnologico, stimolando gli
investimenti in Ricerca&Sviluppo, promuovendo l'innovazione, rafforzando le competenze e
favorendo la transizione verso un'economia basata sulla conoscenza;
            valutato infine che:
        in un periodo di insistita innovazione tecnologica e profondi mutamenti che incidono sul
paradigma e sul codice, investire in ricerca può rappresentare un primo passo per contribuire a
costruire e sostenere il vantaggio competitivo futuro del sistema produttivo nazionale e comunitario;
        impegna il Governo:
        a intraprendere tempestivamente ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, finalizzata ad
adottare piani straordinari di assunzione e stabilizzazione di ricercatori negli Enti Pubblici di Ricerca e
nelle Università impegnati in progetti di ricerca legati al PNRR.
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della ricerca)
1. Al fine di promuovere il miglior coordinamento nella realizzazione degli interventi di competenza
del Ministero dell'università e della ricerca relativi alla Missione 4, Componente 2, del PNRR, nonché
del relativo PNC, i soggetti a partecipazione pubblica appositamente costituiti a tal fine assicurano
l'integrazione dei propri organi statutari di gestione e controllo con uno o più rappresentanti designati
dal Ministero nonché, su indicazione di quest'ultimo, di ulteriori Ministeri, in ragione del tema oggetto
della ricerca finanziata. Le modalità per l'attuazione del primo periodo sono definite con decreto del
Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto. Le designazioni effettuate ai sensi del presente comma non determinano la
cessazione dall'incarico dei componenti in carica. I relativi compensi sono integralmente a carico dei
soggetti di cui al primo periodo e non comportano nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica.
2. Al fine di rendere tempestiva l'attuazione del PNRR e del relativo PNC, le università statali, gli enti
pubblici di ricerca, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e
le Istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica osservano le procedure di
controllo e rendicontazione delle misure relative ai medesimi piani, con sistemi interni di gestione e
controllo idonei ad assicurare il corretto impiego delle risorse finanziarie loro assegnate, nonché il
raggiungimento degli obiettivi in conformità alle disposizioni generali di contabilità pubblica,
attestando al Ministero dell'università e della ricerca, ove previsto anche per il tramite dei soggetti di
cui al comma 1, gli esiti conseguenti al fine di consentire al medesimo Ministero di adempiere agli
eventuali ulteriori obblighi a suo carico.
3. I soggetti di cui al comma 2 adempiono alle disposizioni del presente articolo nell'esercizio della
propria autonomia responsabile. Resta ferma la facoltà del Ministero dell'università e della ricerca di
effettuare specifiche verifiche, anche a campione, sugli esiti dichiarati e sui controlli effettuati.
4. Le università statali e non statali, legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione universitaria a
ordinamento speciale, gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo
25 novembre 2016, n. 218, le Istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e i
soggetti a partecipazione pubblica di cui al comma 1 possono fornire quale idoneo strumento di
garanzia delle risorse ricevute ai fini della realizzazione degli interventi compresi nel quadro di
attuazione del PNRR, nonché del relativo PNC, anche i fondi assegnati dal Ministero dell'università e
della ricerca in relazione al funzionamento ordinario.
5. Per i soggetti di cui al comma 1, i fondi di funzionamento ordinario costituiscono idoneo strumento
di garanzia a copertura delle erogazioni ricevute per lo svolgimento delle attività progettuali connesse
alla realizzazione di interventi di attuazione del PNRR, nonché del relativo PNC.
EMENDAMENTO

ARTICOLI 27-BIS E 28 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 27-bis.
(Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici per le università statali, le istituzioni
dell'AFAM e gli enti pubblici nazionali di ricerca per la realizzazione degli interventi del PNRR e del
PNC di competenza del Ministero dell'università e della ricerca)
1. All'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
« 3-bis. La procedura di cui al comma 3 si applica alle università statali, alle istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica, nonché agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del

27.2
Basso
Respinto
Al comma 4, dopo le parole: «gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 218,» inserire le seguenti: «gli organismi di ricerca che ricevono
fondi ordinario dai rispettivi Ministeri vigilanti,».

DDL S. 564 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 56  del 13/04/2023

Senato della Repubblica Pag. 1958

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=29270


decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per tutte le procedure per la realizzazione degli
interventi del PNRR e del PNC di competenza del Ministero dell'università e della ricerca di importo
fino a 215.000 euro ».
Articolo 28.
(Disposizioni in materia di residenze e alloggi universitari)
1. Le ulteriori risorse destinate dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, agli interventi per alloggi e
residenze per gli studenti universitari, di cui all'articolo 1, comma1, della legge 14 novembre 2000, n.
338, possono essere assegnate anche agli interventi proposti dalle Province autonome di Trento e di
Bolzano e dai relativi organismi preposti al diritto allo studio universitario o all'edilizia residenziale
pubblica, ove ammissibili.
1-bis. In attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, dopo l'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, è inserito il seguente:
« Art. 1-ter. - (Regime autorizzatorio per l'esercizio di una struttura residenziale universitaria) - 1. Al
fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza,
l'esercizio di una struttura residenziale universitaria beneficiaria dalle risorse di cui all'articolo 1-bis è
soggetto al regime autorizzatorio di cui al presente articolo.
2. Gli standard minimi nazionali per la classificazione di una struttura residenziale universitaria sono
disciplinati dal decreto di cui all'articolo 1-bis, comma 7, lettera f).
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le regioni
disciplinano le modalità operative per l'emanazione del provvedimento di classificazione delle
strutture che rispettano i requisiti di cui al comma 2 e provvedono al conseguente rilascio
dell'autorizzazione all'esercizio della struttura residenziale universitaria.
4. Le normative relative all'autorizzazione all'esercizio di strutture residenziali universitarie approvate
dalle regioni precedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione mantengono la
loro efficacia fino all'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si fa rinvio alla normativa vigente in
materia, in particolare per quanto concerne gli aspetti di natura fiscale. Dall'attuazione del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Restano salvi ed impregiudicati, in ogni caso, gli interventi che alla data di entrata in vigore della
presente disposizione risultano già assegnatari dei finanziamenti di cui alla presente legge e delle
risorse a valere sul PNRR ».
EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO
28.200
Patuanelli, Damante, Castellone
Respinto
Sopprimere il comma 1-bis.
G28.200
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
V. testo 2
Il Senato,
            in sede di conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante "Disposizioni
urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della
politica agricola comune",
        premesso che:
        per dare piena applicazione alla riforma definita dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200
oggetto della Missione 6, Componente 2 del PNRR , e allo scopo di rafforzare strutturalmente i servizi
sanitari regionali anche nell'ambito dello sviluppo delle attività di ricerca e di consentire la
valorizzazione della professionalità acquisita dal personale della ricerca sanitaria, e delle attività di
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supporto alla ricerca sanitaria che ha prestato servizio anche durante l'emergenza pandemica, degli
IRCCS e IZS pubblici, ferma restando, quanto a requisiti e procedure, l'applicazione dell'articolo 20
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 si ritiene opportuno avviare la stabilizzazione del
suddetto personale ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, considerando
gli interi periodi coperti da rapporti di lavoro flessibile e borse di studio, anche in deroga ai vigenti
limiti di spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale";
            considerato quanto previsto dall'OdG 9/00643-bis-AR/073, approvato il 23/12/2022 dalla
Camera dei Deputati, il quale ha impegnato il Governo "ad adottare opportune iniziative di
competenza volte ad assicurare, d'intesa con le regioni e previa copertura degli eventuali maggiori
oneri, la valorizzazione del personale della ricerca sanitaria degli IRCCS di diritto pubblico e degli
Istituti zooprofilattici sperimentali, prevedendo, in particolare, la stabilizzazione del suddetto personale
ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, considerando gli interi periodi
coperti da rapporti di lavoro flessibile e borse di studio, anche in deroga ai vigenti limiti di spesa per il
personale degli enti del Servizio sanitario nazionale";
            in considerazione della normativa introdotta dall'art. 10 comma 2 del decreto legislativo 23
dicembre 2022, n. 200 - adottato in applicazione della legge 3 agosto 2022, n. 129, recante delega al
Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al
decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, come previsto dalla Missione 6, Componente 2 del PNRR -
che prevede la definizione del "numero di posti destinati alle attività di ricerca per l'inquadramento a
tempo indeterminato del personale della ricerca sanitaria";
          impegna il Governo
         a valutare l'opportunità di prevedere nel prossimo provvedimento utile, un piano triennale di
assunzioni, a valere dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2026 diretto a consentire l'assunzione a tempo
indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo
della ricerca sanitaria, delle attività di supporto alla ricerca sanitaria che siano stati reclutati a tempo
determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le assunzioni definite dall'art.1 comma 432 della
legge 205 del 27 dicembre 2017 così come modificato da art. 1 comma 543 della legge 145 del 30
dicembre 2018 e da art. 25 comma 4 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e che abbiano maturato al 31 dicembre 2022 e per
ciascun anno fino 31.12.2025, alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale almeno 3
anni, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il
31 dicembre 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione.
G28.200 (testo 2)
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Accolto
Il Senato,
            in sede di conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante "Disposizioni
urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della
politica agricola comune",
        premesso che:
        per dare piena applicazione alla riforma definita dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200
oggetto della Missione 6, Componente 2 del PNRR , e allo scopo di rafforzare strutturalmente i servizi
sanitari regionali anche nell'ambito dello sviluppo delle attività di ricerca e di consentire la
valorizzazione della professionalità acquisita dal personale della ricerca sanitaria, e delle attività di
supporto alla ricerca sanitaria che ha prestato servizio anche durante l'emergenza pandemica, degli
IRCCS e IZS pubblici, ferma restando, quanto a requisiti e procedure, l'applicazione dell'articolo 20
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 si ritiene opportuno avviare la stabilizzazione del
suddetto personale ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, considerando
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gli interi periodi coperti da rapporti di lavoro flessibile e borse di studio, anche in deroga ai vigenti
limiti di spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale";
            considerato quanto previsto dall'OdG 9/00643-bis-AR/073, approvato il 23/12/2022 dalla
Camera dei Deputati, il quale ha impegnato il Governo "ad adottare opportune iniziative di
competenza volte ad assicurare, d'intesa con le regioni e previa copertura degli eventuali maggiori
oneri, la valorizzazione del personale della ricerca sanitaria degli IRCCS di diritto pubblico e degli
Istituti zooprofilattici sperimentali, prevedendo, in particolare, la stabilizzazione del suddetto personale
ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, considerando gli interi periodi
coperti da rapporti di lavoro flessibile e borse di studio, anche in deroga ai vigenti limiti di spesa per il
personale degli enti del Servizio sanitario nazionale";
            in considerazione della normativa introdotta dall'art. 10 comma 2 del decreto legislativo 23
dicembre 2022, n. 200 - adottato in applicazione della legge 3 agosto 2022, n. 129, recante delega al
Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al
decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, come previsto dalla Missione 6, Componente 2 del PNRR -
che prevede la definizione del "numero di posti destinati alle attività di ricerca per l'inquadramento a
tempo indeterminato del personale della ricerca sanitaria",
          impegna il Governo:
         a valutare l'opportunità di prevedere, nel rispetto dei vincoli di bilancio, un piano triennale di
assunzioni, a valere dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2026 diretto a consentire l'assunzione a tempo
indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo
della ricerca sanitaria, delle attività di supporto alla ricerca sanitaria che siano stati reclutati a tempo
determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le assunzioni definite dall'articolo 1, comma 432,
della legge n. 205 del 27 dicembre 2017, così come modificato dall'articolo 1, comma 543, della legge
n. 145 del 30 dicembre 2018 e dall'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e che abbiano maturato al 31
dicembre 2022 e per ciascun anno fino al 31 dicembre 2025, alle dipendenze di un ente del servizio
sanitario nazionale, almeno 3 anni, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo
intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, secondo criteri di priorità definiti da
ciascuna regione.
28.0.3
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 28-bis
(Stabilizzazione del personale della ricerca e di supporto alla ricerca sanitaria)
        1. Per dare piena applicazione alla riforma definita dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n.
200 oggetto della Missione 6, Componente 2 del PNRR , e allo scopo di rafforzare strutturalmente i
servizi sanitari regionali anche nell'ambito dello sviluppo delle attività di ricerca e di consentire la
valorizzazione della professionalità acquisita dal personale della ricerca sanitaria, e delle attività di
supporto alla ricerca sanitaria che ha prestato servizio anche durante l'emergenza pandemica, degli
IRCCS e IZS pubblici, nei limiti di spesa consentiti dal comma 424 della legge 27 dicembre 2017,  n.
205, ferma restando, quanto a requisiti e procedure, l'applicazione dell'articolo 20 del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° luglio 2023 e fino al 30 giugno 2026 possono assumere a
tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del
ruolo della ricerca sanitaria, delle attività di supporto alla ricerca sanitaria che siano stati reclutati a
tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le assunzioni definite dall'art.1 comma 432
della legge 205 del 27 dicembre 2017 così come modificato da art. 1 comma 543 della legge 145 del
30 dicembre 2018 e da art. 25 comma 4 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e che abbiano maturato al 31 dicembre 2022 e per
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ARTICOLO 29 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Capo IV
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE
Articolo 29.
(Disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio
idrogeologico)
1. Al fine di accelerare la loro realizzazione in coerenza con gli obiettivi del PNRR, le amministrazioni
attuatrici e i soggetti attuatori responsabili degli interventi di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-
legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233,
applicano la disciplina prevista dagli articoli 4 e 14 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, fatta salva la possibilità di applicare le disposizioni di
legge vigenti qualora le stesse consentano di ridurre ulteriormente i tempi di realizzazione dei citati
interventi. Per le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto all'articolo 1,
comma 1, secondo periodo, della citata ordinanza n. 558 del 2018.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 4-undevicies, del decreto-legge 7 ottobre
2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, ai soli fini della
realizzazione degli interventi di cui al comma 1, è autorizzato, fino al 31 dicembre 2026, l'utilizzo
delle contabilità speciali vigenti di cui agli eventi citati nell'allegato A al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 79 del 3 aprile 2019, e
successive modifiche e integrazioni, sulle quali affluiscono le risorse a tal fine assegnate.
3. Per quanto non diversamente previsto dai commi 1 e 2, continuano ad applicarsi le previsioni del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 284 del 5 dicembre 2022, adottato in attuazione dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, nonché
dei piani definiti d'intesa tra il Dipartimento della protezione civile, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano ai sensi del comma 1, primo periodo, del citato articolo 22.
4. All'articolo 22, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge n. 152 del 2021, le parole: « 31 dicembre
2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ». Conseguentemente, sono prorogati di sei
mesi i termini previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto
2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2022, nonché di un anno i termini di
cui agli articoli 4 e 6 del medesimo decreto.
EMENDAMENTI

ciascun anno fino 31.12.2025, alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale almeno 3
anni, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il
31 dicembre 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione.
        2. In deroga a quanto previsto al comma 428 della legge 27 dicembre 2017,  n. 205, e alle
previsioni di cui al Decreto del Ministero della Salute n.164 del 20 novembre 2019 in tema di
valutazione del personale della ricerca sanitaria, fino al 31 dicembre 2025 il requisito per accedere alle
procedure di assunzione è aver avuto un triennio con valutazione positiva e valutazione di idoneità al
termine del triennio. Con Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero della
semplificazione e della Pubblica Amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, sono proporzionalmente adeguati i criteri di cui al DM 164 del 20 novembre 2019.
        3. All'art.1 della legge 205 del 27 dicembre 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
         a) al comma 423 le parole «rapporti di lavoro a tempo determinato» sono sostituite dalle
seguenti: «rapporti di lavoro a tempo indeterminato o determinato»;
        b) al comma 424 le parole «contratto di lavoro subordinato a tempo determinato» sono sostituite
dalle seguenti: «contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato»;
       c) al comma 426 le parole «contratto di lavoro subordinato a tempo determinato» sono sostituite
dalle seguenti: «contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato».».
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29.2
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «ridurre ulteriormente i tempi di realizzazione dei citati
interventi» inserire le seguenti: «, fermo restando il rispetto, per la fase di affidamento dei lavori, delle
disposizioni di legge in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50.».
29.3
Di Girolamo, Sironi
Id. em. 29.2
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando il rispetto, per la
fase di affidamento dei lavori, delle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»
29.0.200
Paita, Fregolent, Lombardo
Respinto
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
Art. 29-bis.
(Disposizioni urgenti contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche)
        1. Per le finalità di cui all'articolo 29, nonché per garantire il coordinamento e il raccordo
necessario per fare affrontare le situazioni di criticità ambientale delle aree urbanizzate del territorio
nazionale interessate da fenomeni di esondazione e di alluvione, il Presidente del Consiglio dei
ministri, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303, istituisce la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle
infrastrutture idriche, di seguito denominata « Struttura », incardinata nel Dipartimento Casa Italia
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che opera in coordinamento con il Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con
compiti di impulso, coordinamento, monitoraggio e controllo in ordine alle funzioni di
programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi di prevenzione o di messa in sicurezza
nell'ambito delle materie relative al contrasto del dissesto idrogeologico e alla difesa e messa in
sicurezza del suolo e in ordine alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse disponibili
per le finalità sopraindicate, in base a linee di finanziamento nazionali ed europee, anche presenti nelle
contabilità speciali e nei fondi comunque finalizzati ad ovviare al dissesto idrogeologico ed alla
realizzazione degli interventi connessi.
        2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge di conversione e, in deroga all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, prevede che la Struttura operi fino al 31 dicembre 2026.
        3. La Struttura presenta ogni anno al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sulle
attività svolte nonché sulle strategie e sui progetti elaborati nell'ambito delle proprie competenze. Il
Presidente del Consiglio dei ministri trasmette entro trenta giorni la relazione alle Camere.
        4. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, è sostituito dal seguente:
        « 3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita le funzioni in materia
di contrasto del dissesto idrogeologico e di difesa e messa in sicurezza del suolo di concerto con la
Presidenza del Consiglio dei ministri, ferme restando le funzioni di coordinamento interministeriale
proprie della Presidenza del Consiglio dei ministri ».
        5. All'articolo 1, comma 1074, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti
modifiche:
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ARTICOLO 29-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 29-bis.
(Disposizioni urgenti contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche)
1. Per le finalità di cui all'articolo 29, nonché per garantire da parte della Presidenza del Consiglio dei
ministri il coordinamento e il raccordo necessari per affrontare le situazioni di criticità ambientale
delle aree urbanizzate del territorio nazionale interessate da fenomeni di esondazione e di alluvione, il
Ministro per la protezione civile e le politiche del mare si avvale del Dipartimento Casa Italia della
Presidenza del Consiglio dei ministri, che opera in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il Dipartimento Casa Italia assicura
in particolare il supporto necessario per lo svolgimento da parte del Ministro per la protezione civile e
le politiche del mare delle attività di impulso e coordinamento in ordine alla realizzazione degli
interventi di prevenzione o di messa in sicurezza relativi al contrasto al dissesto idrogeologico e alla
difesa e messa in sicurezza del suolo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. All'articolo 1, comma 1074, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: « con decreto del Ministro della transizione ecologica, » sono
inserite le seguenti: « di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, »;
b) al terzo periodo, dopo le parole: « d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare » sono inserite le seguenti: « e con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
».
3. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: « decreti del Ministro della transizione ecologica » sono inserite le
seguenti: « , di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, »;
b) al decimo periodo, dopo le parole: « su proposta del Ministro della transizione ecologica » sono
inserite le seguenti: « e sentito il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare ».
EMENDAMENTI

        a) al primo periodo, dopo le parole: «con decreto del Ministro della transizione ecologica,» sono
inserite le seguenti: «di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione
contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche»;
            b) al terzo periodo, dopo le parole «dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa» sono
inserite le seguenti: «con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione contro il
dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche e».
        6. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) al primo periodo, dopo le parole «del Ministro della transizione ecologica» sono inserite le
seguenti: «di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione contro il
dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche»;
            b) al decimo periodo, dopo le parole «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri»
sono inserite le seguenti: «sentita la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo
sviluppo delle infrastrutture idriche,».

29-bis.200
Patuanelli, Damante, Castellone
Respinto
Sopprimere l'articolo.
29-bis.201
Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco
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ARTICOLO 30 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Capo V
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RESILIENZA, VALORIZZAZIONE DEL
TERRITORIO E EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI
Articolo 30.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) al comma 136, primo periodo, dopo le parole: « opere pubbliche » sono inserite le seguenti: « o le
forniture »;
0b) al comma 136-bis:
1) al primo periodo, le parole: « 30 settembre » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre » e dopo
le parole: « piccole opere » sono aggiunte le seguenti: « ovvero per forniture o lavori pubblici
cantierabili per le stesse finalità previste dal comma 135 »;
2) al secondo periodo, dopo la parola: « lavori » sono inserite le seguenti: « o le forniture » e le parole:
« 15 dicembre di ciascun anno » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile dell'anno successivo »;
0c) dopo il comma 136-bis è inserito il seguente:
« 136-ter. Nel caso di interventi a copertura pluriennale, il mancato affidamento dei lavori o delle
forniture nei termini di cui al comma 136 comporta la revoca di cui al comma 136-bis per la sola quota
relativa alla prima annualità; la regione ha facoltà di confermare la programmazione dello stesso
intervento per le sole annualità successive, procedendo al cofinanziamento dell'intervento con risorse
proprie o del soggetto beneficiario »;
a) dopo il comma 139-ter, è inserito il seguente:
« 139-quater. Al fine di garantire il rispetto dei target associati alla Missione 2-Rivoluzione verde e
transizione ecologica-Componente 4-Tutela del territorio e della risorsa idrica - Investimento 2.2 -
Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) le risorse assegnate ai comuni ai sensi del comma 139
per le annualità 2024 e 2025 sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili
per l'anno 2023. I comuni beneficiari delle risorse riferite alle annualità 2023, 2024 e 2025 concludono
i lavori entro il 31 marzo 2026 e rispettano ogni disposizione in materia di attuazione del PNRR per la
gestione, il controllo e la valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione
e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio. »;
a-bis) al comma 143, terzo periodo, dopo le parole: « tre mesi » sono inserite le seguenti: « e, per il
contributo riferito all'annualità 2022, di sei mesi »;
b) al comma 146, è inserito, in fine, il seguente periodo: « Per le opere di cui ai commi 139-ter e 139-
quater il monitoraggio delle opere pubbliche è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema
ReGiS, di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 »;
c) al comma 148-ter, secondo periodo, dopo le parole: « 31 dicembre 2021 » sono inserite le seguenti:
« e i contributi riferiti all'anno 2021 relativi alle opere che risultano affidate entro la data del 31
gennaio 2023 ».
EMENDAMENTI

Approvato
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «le finalità di cui all'articolo 29, nonché per».

30.4
Bevilacqua, Sironi
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:
        «1-bis. Il termine per l'affidamento dei lavori da parte dei Comuni beneficiari dei contributi per
investimenti in progetti di rigenerazione urbana di cui all'articolo 1, commi 42 e 42-bis, della legge 27
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ARTICOLO 31 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 31.
(Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e disposizioni per l'attuazione di « Caput Mundi-Next
Generation EU per grandi eventi turistici »)
1. All'articolo 1, comma 427, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la parola: «
agisce » è sostituita dalle seguenti: « può agire ».
2. In ragione della necessità e urgenza di consentire la prima concreta fruizione del compendio di
proprietà dello Stato sito in Roma, denominato « Città dello Sport » per ospitare le celebrazioni del
Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, l'Agenzia del demanio, previa comunicazione al Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Commissario straordinario nominato con decreto del
Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, ai sensi dell'articolo 1, commi 421 e seguenti, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, applica la procedura di cui all'articolo 48, comma 3, del decreto-legge

dicembre 2019, n. 160, è fissato al 31 gennaio 2024. Il termine intermedio, entro il quale i predetti
Comuni devono aver realizzato almeno una percentuale pari al 30 per cento delle opere, pena la revoca
totale del contributo assegnato, al fine dell'equa redistribuzione delle somme e contestuale scorrimento
della graduatoria, è fissato al 31 luglio 2024.»
30.0.6
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Improponibile
Dopo l' articolo inserire il seguente:
        «Art. 30-bis
             (Ampliamento utilizzo dei contributi straordinari per il caro bollette)
            1. All'articolo 1, comma 29 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197, è aggiunto in fine il seguente
periodo: "Alle finalità di cui al presente comma concorrono le risorse di cui all'articolo 27, comma 2,
del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.
34, e successivi rifinanziamenti stanziati nel corso dell'anno 2022, confluite nel risultato di
amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per l'esercizio 2022."».
30.0.200
Fregolent, Lombardo
Respinto
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
Art. 30-bis
(Fondo progettazioni piccoli comuni)
        1. In relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti
funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi
cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, comunque denominati, e delle infrastrutture di
supporto ad essi connesse, al fine di rafforzare la capacità tecnica e di progettazione, esecuzione e
controllo degli enti locali fino a 15.000 abitanti sulle relative opere è istituito nello stato di previsione
del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni 2023-2026.
        2. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi di concerto con il Ministero dell'economia e
finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le
modalità e i criteri di riparti del fondo di cui al presente articolo, al fine di assicurare agli enti locali
specifiche e adeguate competenze per la pronta realizzazione degli interventi di propria competenza.
        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni
2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
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31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per
l'affidamento, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica, della progettazione ed
esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione di interventi di: arresto del degrado, messa in
sicurezza di aree e ogni altra attività necessaria per ottenere il collaudo statico dell'opera realizzata;
completamento del palasport per destinarlo ad arena scoperta; superamento delle barriere
architettoniche e installazione di servizi igienici per ospitare i fedeli e gli utenti in generale;
regimentazione delle acque meteoriche e realizzazione di un'area verde per l'accoglienza dei fedeli per
grandi eventi. Per le finalità di cui al primo periodo, l'Agenzia del demanio può ricorrere alla
procedura di cui all'articolo 48, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 per l'affidamento di servizi
di ingegneria e architettura e degli altri servizi tecnici, inerenti agli interventi di cui al citato primo
periodo, ferma restando l'applicazione delle ulteriori misure acceleratorie e semplificatorie di cui
all'articolo 1, comma 427-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
3. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 2 nonché di eventuali ulteriori interventi
di completamento del sito, secondo modalità progettuali progressivamente integrabili e nel rispetto di 
standard elevati di efficienza energetica ed ambientale, modalità costruttive innovative ed
economicamente vantaggiose volte anche alla salvaguardia delle risorse idriche e alla riqualificazione
del verde urbano e limitando il consumo del suolo, l'Agenzia del demanio può avvalersi delle
procedure semplificate e acceleratorie previste dall'articolo 16-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto-
legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.
4. Al fine di consentire all'Agenzia del demanio l'immediato avvio delle attività di cui al comma 2, il
Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022,
ai sensi dell'articolo 1, commi 421 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sentita la
medesima Agenzia, propone le necessarie rimodulazioni delle risorse e degli interventi, già individuati
alla scheda n. 25 - « Completamento area eventi a Tor Vergata presso le Vele della Città dello Sport »,
di cui all'Allegato n. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2022,
registrato alla Corte dei conti in data 29 dicembre 2022 al numero 3348, di approvazione del
Programma dettagliato degli interventi essenziali ed indifferibili connessi alle celebrazioni del
Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, ai fini della rimodulazione del medesimo Programma
secondo le modalità di cui all'articolo 9, comma 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri.
5. Per le finalità di cui ai commi 2 e 3 e ferma restando la quota di finanziamento a carico delle risorse
di cui all'articolo 1, comma 420, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'Agenzia del demanio è
autorizzata a utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per gli investimenti di competenza fino
a 70 milioni di euro e ad apportare le necessarie modifiche ai relativi piani degli investimenti.
6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 420, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Una quota delle risorse di cui al presente
comma, nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, può essere
attribuita, anche provvedendo alle opportune rimodulazioni dei cronoprogrammi di cui al comma 423,
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 422 al Commissario
straordinario per la realizzazione di interventi di parte corrente connessi alle attività giubilari. »;
b) dopo il comma 425 sono inseriti i seguenti:
« 425-bis. In sede di prima applicazione e in ragione della necessità e urgenza di ultimare gli interventi
relativi al sottovia di Piazza Pia, a piazza Risorgimento, alla riqualificazione dello spazio antistante la
basilica di San Giovanni, alla riqualificazione di Piazza dei Cinquecento ed aree adiacenti ed al
completamento del rinnovo dell'armamento della metropolitana linea A, indicati come essenziali e
indifferibili nel Programma dettagliato del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025 approvato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2022, registrato alla Corte dei conti
in data 29 dicembre 2022 al numero 3348, il Commissario straordinario di cui al comma 421, con
ordinanza adottata ai sensi del comma 425 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, dispone che la realizzazione dei citati interventi da parte dei soggetti attuatori e
delle centrali di committenza, eventualmente utilizzate dai soggetti attuatori, avvenga ricorrendo alle
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seguenti procedure:
a) ai fini dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera, il soggetto
attuatore convoca una conferenza di servizi semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7
agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, comprese le
amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e della salute.
Nel corso della conferenza è acquisita e valutata la verifica preventiva dell'interesse archeologico ove
prevista, tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e di certezza dei tempi di
realizzazione. La conferenza di servizi si conclude nel termine di trenta giorni dalla sua convocazione,
prorogabile, su richiesta motivata delle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi di cui
all'articolo 14-quinquies, comma 1, della citata legge n. 241 del 1990, una sola volta per non più di
dieci giorni. Si considera acquisito l'assenso delle amministrazioni che non si sono espresse nel
termine di conclusione della conferenza, di quelle assenti o che abbiano espresso un dissenso non
motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza. La determinazione
conclusiva della conferenza di servizi, da adottarsi nei cinque giorni successivi alla scadenza del
termine di cui al terzo periodo, approva il progetto e consente la realizzazione di tutte le opere e
attività previste nel progetto approvato. Le determinazioni di dissenso, ivi incluse quelle espresse dalle
amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla
tutela della salute dei cittadini, non possono limitarsi a esprimere contrarietà alla realizzazione delle
opere, ma devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare le prescrizioni e le misure
mitigatrici che rendono compatibile l'opera, quantificandone i relativi costi. Tali prescrizioni sono
determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria
dell'intervento risultante dal progetto presentato;
b) in caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo statale
che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un
intervento di cui all'alinea del presente comma, il Commissario Straordinario di cui al comma 421, ove
un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, propone al
Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre, entro i successivi cinque giorni, la questione
all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni;
c) la verifica prevista dall'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 accerta la conformità
del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima
dell'avvio della fase di affidamento e, in caso di esito positivo, produce i medesimi effetti degli
adempimenti e dell'autorizzazione previsti dagli articoli 93, 94 e 94-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I progetti, corredati dell'attestazione dell'avvenuta positiva verifica,
sono depositati, ai soli fini informativi e con modalità telematica, presso l'archivio informatico
nazionale delle opere pubbliche-AINOP, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. In
deroga all'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la verifica può essere effettuata dal
responsabile unico dei procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9,
del medesimo decreto legislativo, ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni;
d) ai fini dell'affidamento dei lavori, la selezione degli operatori economici avviene secondo le
modalità di cui all'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2014. Il soggetto attuatore, ovvero la centrale di committenza cui abbia eventualmente
fatto ricorso, individua gli operatori economici da consultare nella procedura negoziata, in numero
adeguato e compatibile con la celerità della procedura di gara e tale da garantire il confronto
concorrenziale, sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e
finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei princìpi di trasparenza,
concorrenza e rotazione, e seleziona cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti
idonei. Ai fini della procedura di gara:
1) è autorizzato il ricorso alle riduzioni dei termini per ragioni d'urgenza di cui all'articolo 8, comma 1,
lettera c), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
settembre 2020, n. 120;
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2) è autorizzato, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, l'avvio delle verifiche
antimafia di cui all'articolo 85 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei
confronti degli operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura;
3) il termine di cui all'articolo 83, comma 9, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, è ridotto a cinque giorni;
4) la verifica di congruità delle offerte anormalmente basse può essere effettuata, in deroga alla
previsione di cui all'articolo 97, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
in base ai soli elementi specifici dell'offerta, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo;
5) è autorizzata la consegna delle prestazioni in via di urgenza prima della stipula contrattuale, ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nelle more del completamento delle verifiche del
possesso dei requisiti di ordine generale e speciale propedeutiche alla stipula del contratto;
6) è autorizzata la modifica del contratto senza procedere ad un nuovo affidamento, ai sensi
dell'articolo 106, comma 1, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per
l'esecuzione di lavori supplementari, non inclusi nell'appalto iniziale, necessari a realizzare la
sistemazione superficiale dell'area di intervento e di quelle limitrofe ad esso funzionali, purché il
prezzo degli stessi non ecceda, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 106, il 50 per cento del
valore del contratto iniziale, nonché nel rispetto dell'articolo 72 della direttiva 2014/24/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici.
425-ter. In relazione agli interventi previsti dal programma dettagliato degli interventi, approvato ai
sensi del comma 422, si applicano, altresì, in quanto compatibili, le procedure e le deroghe previste per
la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 febbraio 2021.
425-quater. Nel rispetto dei princìpi sanciti dagli articoli 2 e 9 della Convenzione delle Nazioni Unite
sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, il progetto di
fattibilità tecnica ed economica degli interventi di cui al comma 425-bis garantisce il rispetto dei
princìpi e delle regole tecniche sulla progettazione universale, per assicurare, su base di uguaglianza
con gli altri, l'accessibilità, l'autonomia, la sicurezza nonché la fruibilità degli spazi pubblici da parte
delle persone con disabilità »;
b-bis) al comma 427:
1) al quinto periodo le parole: « per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade »
sono soppresse;
2) al sesto periodo, le parole: « Limitatamente agli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, » sono
soppresse;
3) al settimo periodo, le parole: « di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria delle strade »
sono sostituite dalle seguenti: « previsti dal programma dettagliato degli interventi di cui al comma
422, ».
6-bis. L'Agenzia del demanio, ove necessario per l'attuazione degli interventi finanziati dai commi
precedenti, può ricorrere, nei limiti delle procedure disciplinate dal presente articolo e previa intesa
con il Ministro dell'economia e delle finanze, al supporto e alla fornitura di servizi dell'Istituto per il
credito sportivo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6-ter. In occasione delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, il Commissario
straordinario di cui al comma 2 adotta un Piano per la realizzazione di un progetto di cardioprotezione
di Roma Capitale che, al fine di consentire la riduzione dei tempi di intervento nei casi di arresto
cardiaco, prevede il posizionamento di postazioni con defibrillatori teleconnessi al numero 118, in
relazione ai flussi dei fedeli del Giubileo, nei luoghi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della
legge 4 agosto 2021, n. 116.
6-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute,
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
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decreto, sono definite le modalità di posizionamento dei dispositivi di cui al comma 6-ter.
6-quinquies. Ai fini di cui al comma 6-ter è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024.
Agli oneri di cui al presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n.
190.
EMENDAMENTI
31.1
Di Girolamo, Sironi
Respinto
Apportare le seguenti modifiche:
        a) al comma 2:
        1) al primo periodo, dopo le parole: «per l'affidamento,» inserire le seguenti: «sulla base del
progetto definitivo o, previa adeguata motivazione, ove strettamente necessario,»;
        2) dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Nel caso di affidamento dei lavori sulla base del
progetto di fattibilità tecnico economica, il termine minimo per la ricezione delle offerte non può
essere inferiore a 180 dall'invio della lettera di invito.»;
       b) al comma 6, lettera b), capoverso «425-bis», alla lettera d), aggiungere, in fine, i seguenti
periodi: «Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla
presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso dei
risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati. Nel caso di
utilizzo del criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, gli inviti devono essere rivolti ad almeno
dieci operatori economici, mentre, nel caso di ricorso al criterio del massimo ribasso con esclusione
automatica per affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, ad almeno 20
operatori economici.».
31.4
Sironi
Respinto
Al comma 6, lettera b), capoverso "425-bis.", alla lettera a), apportare le seguenti modifiche:
        a) al sesto periodo, sostituire le parole «quantificandone i relativi costi» con le seguenti: «ovvero
le ragioni che non consentono il superamento del dissenso, di cui occorre tenere conto nella
determinazione conclusiva della conferenza dei servizi»;
       b) all'ultimo periodo, sostituire le parole «e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal
progetto presentato», con le seguenti: «imparzialità, pubblicità e trasparenza».
31.200
Patuanelli, Damante, Castellone
Respinto
Al comma 6, lettera b), capoverso "425-bis", apportare le seguenti modifiche:
        a) alla lettera c), sopprimere l'ultimo periodo;
            b) alla lettera d), sopprimere le parole da: "Ai fini della procedura di gara" fino alla fine del
capoverso.
31.10
Di Girolamo, Sironi
Respinto
Al comma 6, lettera b), sopprimere il capoverso "425-ter.".
31.201
Fregolent, Lombardo
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ARTICOLO 31-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Capo VI
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Articolo 31-bis.
(Misure urgenti per interventi su infrastrutture viarie nei territori colpiti dal sisma del 2016)
1. All'articolo 15-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
« 2-bis. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al comma 1, per il
supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione delle opere, al soggetto attuatore si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 5, terzo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Gli oneri connessi al supporto
tecnico e alle attività connesse alla realizzazione dei citati interventi sono posti a carico dei quadri
economici degli interventi con le modalità e nel limite della quota di cui all'articolo 36, comma 3-bis,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
».
EMENDAMENTO

ARTICOLO 32 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 32.
(Semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi ferroviari oggetto di
commissariamento ai sensi del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32)
1. All'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
« 2-bis. Relativamente ai progetti delle infrastrutture ferroviarie, l'approvazione di cui al comma 2 può
avere ad oggetto anche il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, commi 5 e
6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che detto progetto sia redatto secondo le
modalità e le indicazioni di cui all'articolo 48, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. In tal caso, fermo

Respinto
Al comma 6, lettera d), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le stazioni appaltanti danno evidenza
dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei
rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche
l'indicazione dei soggetti invitati. Nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente
vantaggiosa, gli inviti devono essere rivolti ad almeno dieci operatori economici, mentre nel caso di
ricorso al criterio del massimo ribasso con esclusione automatica per affidamento di contratti di
importo inferiore a soglia comunitaria, ad almeno 20 operatori economici, se sussistono in tali numeri
soggetti idonei».

31-bis.0.200)
Lotito
Approvato
Dopo l' articolo inserire il seguente:
«Art. 31-ter.
        1. Al fine di garantire la realizzazione dell'Investimento 4.1, Missione 2, Componente C4 del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, "Manutenzioni impiantistiche e strumentali. Adeguamento
sismico delle strutture in c.a. del manufatto di scarico e della casa di guardia" della Diga di
Ripaspaccata in agro del Comune di Montaquila (IS), è autorizzata in favore della Regione Molise la
spesa di 7,1 milioni di euro per l'anno 2023 e 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Ai
relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 22, comma 1-
ter, della legge 5 maggio 2009, n. 42.»
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restando quanto previsto dal comma 3, la stazione appaltante pone a base di gara direttamente il
progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato dal Commissario straordinario, d'intesa con i
Presidenti delle regioni territorialmente competenti. ».
EMENDAMENTI
32.0.200
Paita, Fregolent, Lombardo
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
Art. 32-bis.
(Semplificazioni delle procedure per interventi infrastrutturali di competenza della Marina militare)
        1. Al fine di garantire la rapida esecuzione delle opere pubbliche necessarie alla componente
marittima delle forze armate per assicurare con efficienza ed efficacia la difesa militare dello stato e
delle vie di comunicazione marittime, per i relativi interventi infrastrutturali caratterizzati da elevato
grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità
delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-
economico, si procede alla nomina di uno o più commissari straordinari.
        2. La nomina di cui al comma 1 è disposta con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e
delle finanze.
        3. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari di cui al presente articolo possono
essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle
disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli
articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli
derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto. Per
l'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il Commissario straordinario provvede anche a
mezzo di ordinanze. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per
l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla
redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola
presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni
altro adempimento.
32.0.201
Fregolent, Lombardo
Respinto
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 32-bis
(Compenso per i commissari straordinari di cui al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32)
        All'articolo 4, comma 5 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) le parole «e al compenso per i commissari straordinari» sono soppresse;
            b) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il compenso dei commissari straordinari di
opere di importo superiore a 10 milioni di euro è composto da una parte fissa e da una parte variabile.
La parte fissa non può superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al
raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti
nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare cinquantamila euro annui. Tale compenso
va riconosciuto fino al limite retributivo previsto dall'articolo 13, comma 1 del decreto legge 24 aprile
2014, n.66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Il trattamento economico,
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ARTICOLO 33 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 33.
(Semplificazioni procedurali relative agli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti)
1. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 44:
1) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Agli interventi indicati nell'Allegato IV al
presente decreto nonché agli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati
dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse,
anche se non finanziate con dette risorse, si applicano le disposizioni di cui al presente comma, nonché
ai commi 1-bis, 1-ter, 2, 3, 4, 5, 6, 6-bis, 7 e 8. In relazione a tali interventi, il progetto è trasmesso, a
cura della stazione appaltante, al Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'espressione del parere di
cui all'articolo 48, comma 7, del presente decreto. » e dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «
Tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità delle opere, il Presidente del Consiglio
superiore dei lavori pubblici può disporre che l'attività di verifica dell'esistenza di evidenti carenze
progettuali, con le medesime modalità di cui al periodo precedente, sia svolta da una delle Sezioni
esistenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica »;
1-bis) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:
« 1-quater. Le procedure di approvazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui al
comma 1 del presente articolo e all'articolo 53-bis del presente decreto per i quali sia stato nominato
un Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, anche eventualmente suddivisi in
lotti funzionali, possono essere avviate dal Commissario straordinario o dalla stazione appaltante
anche nel caso in cui la disponibilità dei finanziamenti sia limitata al solo progetto di fattibilità tecnica
ed economica. In tale ipotesi, fermi restando gli effetti dell'apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, decade qualora, entro sei mesi dalla data in cui
diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità, il Commissario straordinario non adotti apposita
ordinanza attestante l'assegnazione dei finanziamenti necessari per la realizzazione degli interventi. Gli
interventi di cui al presente comma sono considerati prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei
finanziamenti per i successivi livelli progettuali e per la loro realizzazione. In caso di decadenza
dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, restano valide le autorizzazioni e le intese già
acquisite, purché il Commissario straordinario attesti l'assenza di modifiche al progetto sulla base del
quale i pareri, le autorizzazioni e le intese sono stati rilasciati »;
2) al comma 2:
2.1) al primo periodo, le parole: « di cui all'Allegato IV al presente decreto » sono sostituite dalle
seguenti: « di cui al comma 1 » e le parole « secondo periodo del comma 1 » sono sostituite dalle
seguenti: « terzo periodo del comma 1 »;
2.2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: « La verifica preventiva dell'interesse archeologico si
svolge secondo le modalità di cui all'articolo 48, comma 5-ter. »;
3) al comma 3, le parole: « di cui all'Allegato IV del presente decreto », ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 1 », al primo periodo, le parole: « secondo periodo del
comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « terzo periodo del comma 1 », e dopo il primo periodo, è

così come determinato, ha effetto dalla notifica dal decreto di nomina di ciascun commissario e sino
alla conclusione dell'incarico. La spesa per il compenso dei commissari straordinari graverà sui quadri
economici degli interventi commissariati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica».
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inserito il seguente: « Ai fini della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5-bis,
secondo periodo, del presente decreto » e, all'ultimo periodo, le parole: « dal quarto periodo » sono
sostituite dalle seguenti: « dal quinto periodo »;
4) al comma 4, le parole: « secondo periodo del comma 1 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti: « terzo periodo del comma 1 », al primo periodo, le parole: « di cui all'Allegato IV del
presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 1 » e il quarto, quinto e sesto
periodo sono sostituiti dal seguente: « Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5-
quater, quinto, sesto e settimo periodo. »;
5) il comma 5 è sostituito dal seguente:
« 5. Qualora siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies, commi 1 e 2,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, la questione è posta all'esame del Comitato speciale del Consiglio
superiore dei lavori pubblici e definita, anche in deroga alle previsioni di cui al medesimo articolo 14-
quinquies, secondo le modalità di cui al comma 6 del presente articolo. Si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 48, comma 5-quater, terzo e quarto periodo. »;
6) al comma 6:
6.1 al primo periodo, le parole: « nei casi previsti » sono sostituite dalle seguenti: « nel caso previsto »;
6.2 il secondo periodo è sostituito dal seguente: « In caso di approvazione del progetto all'unanimità o
sulla base delle posizioni prevalenti di assenso da parte della conferenza di servizi di cui al comma 4,
entro e non oltre i quindici giorni successivi alla trasmissione della determinazione conclusiva della
conferenza di servizi, il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel prendere atto
della approvazione all'unanimità o sulla base delle posizioni prevalenti di assenso, adotta una
determinazione motivata relativa alle integrazioni e alle modifiche al progetto di fattibilità tecnica ed
economica rese necessarie dalle prescrizioni contenute negli atti di assenso acquisiti in sede di
conferenza di servizi, ivi incluse le prescrizioni del Comitato speciale. »;
6.3 al terzo periodo, le parole: « Nei casi previsti » sono sostituite dalle seguenti: « Nel caso previsto
»;
6.4 al settimo periodo, le parole: « terzo, quarto e quinto periodo » sono soppresse;
7) dopo il comma 6-bis, è inserito il seguente:
« 6-ter. I programmi e i progetti di riqualificazione e mitigazione urbanistica connessi agli interventi di
cui all'allegato IV del presente decreto possono essere finanziati entro il limite massimo dell'1% del
costo dell'intervento a valere sulle risorse del quadro economico dell'opera. I programmi e i progetti di
riqualificazione e mitigazione urbanistica di cui al primo periodo sono approvati secondo le modalità
di cui ai commi 4, 5 e 6 »;
8) il comma 7 è sostituito dal seguente:
« 7. Ai fini della verifica del progetto e dell'accertamento dell'ottemperanza alle prescrizioni si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5-quinquies. Le varianti da apportare ai progetti
approvati in base alla procedura di cui al presente articolo, sia in fase di redazione dei successivi livelli
progettuali, sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate dalla stazione appaltante ovvero,
laddove nominato, dal commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, in conformità a
quanto stabilito dal medesimo articolo 4, comma 2. »;
9) il comma 7-bis è abrogato;
b) all'articolo 44-bis:
1) al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il progetto è trasmesso unitamente a una
relazione sul quadro conoscitivo posto a base del progetto, sulla coerenza delle scelte progettuali con
le norme vigenti e sulla presenza dei requisiti per garantire la cantierizzazione e la manutenibilità delle
opere. Con decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono adottate le linee
guida per la redazione della relazione di cui al secondo periodo. »;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
« 3. Il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro i successivi quarantacinque
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giorni dalla data di ricezione del progetto e in deroga a quanto previsto dall'articolo 215 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, esprime un parere esclusivamente sugli aspetti progettuali di cui alla
relazione trasmessa ai sensi del comma 1. »;
c) all'articolo 45:
1) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e il dirigente di livello generale
di cui al comma 4 »;
2) al comma 3, le parole: « Ai componenti del Comitato speciale è corrisposta » sono sostituite dalle
seguenti: « Al Presidente, al dirigente di livello generale di cui al successivo comma 4 e agli altri
componenti del Comitato speciale sono corrisposti » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e un
rimborso per le spese documentate sostenute, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e
di quanto previsto per i componenti e gli esperti del Consiglio superiore dei lavori pubblici »;
3) al comma 4, primo periodo, le parole: « cui è preposto un dirigente di livello generale, in aggiunta
all'attuale dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, e composta
da un dirigente di livello non generale e da dieci unità » sono sostituite dalle seguenti: « cui è preposto
un dirigente di livello generale, in aggiunta all'attuale dotazione organica del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, equiparato ad un Presidente di Sezione del Consiglio superiore dei lavori
pubblici e membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si avvale di un dirigente di livello
non generale, con funzioni di segretario generale del Comitato speciale, e di dieci unità ».
2. All'articolo 1, comma 516, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole « nonché
di eventuali modifiche resesi necessarie nel corso dell'attuazione degli stralci medesimi » sono
soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Eventuali modifiche, resesi necessarie nel corso
dell'attuazione degli stralci medesimi, sono approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. ».
3. All'articolo 1, comma 434, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: « ed è composto »
sono aggiunte le seguenti: « dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato, ».
4. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 499, le parole: « di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre
2022 » sono sostituite dalle seguenti: « approvato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge
11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31 »;
b) al comma 500, le parole: « di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre
2022 e per il finanziamento delle ulteriori opere individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31,
come modificato dal comma 498 del presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « approvato ai
sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, nonché per il finanziamento delle ulteriori opere individuate ai sensi
del medesimo articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge ».
5. Al fine di garantire la realizzazione della strada statale n. 38 Variante di Tirano, Lotto 4 Nodo di
Tirano compreso tra lo Svincolo di Bianzone e Campone in Tirano, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, è nominato un Commissario straordinario con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 12,
comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quarto periodo del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, come modificato dal presente decreto. Il Commissario straordinario, entro sessanta giorni dall'atto
di nomina, provvede alla rimodulazione del cronoprogramma dei lavori e assume tutte le iniziative
necessarie per assicurare la loro esecuzione e messa in esercizio antecedentemente all'avvio dei Giochi
olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Al Commissario non spettano compensi,
gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
5-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano agli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui agli articoli
44 e 53-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
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luglio 2021, n. 108 ».
5-ter. All'articolo 9 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5-bis:
1) al secondo periodo, le parole: « La titolarità della misura è in capo all'Agenzia per la coesione
territoriale e al » sono sostituite dalle seguenti: « Al »;
2) dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: « Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri adottato, su proposta del Ministro per gli affari europei, il
Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Presidente della regione Puglia e il sindaco di Taranto,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è nominato un
Commissario straordinario con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e
comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il Commissario straordinario provvede ad informare
periodicamente il Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo sullo stato di avanzamento
delle attività. Con il medesimo decreto è altresì stabilita la quota percentuale dei quadri economici
degli interventi da realizzare, in ogni caso non superiore al 3 per cento del valore dei medesimi quadri
economici, da destinare alle spese di supporto tecnico e al compenso per il Commissario straordinario.
Il compenso del Commissario straordinario è stabilito in misura non superiore a quella indicata
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dei
progetti e degli interventi, il Commissario straordinario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, di strutture delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 5,
comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
febbraio 2014, n. 6, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle
regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con
oneri posti a carico dei quadri economici degli interventi nell'ambito della percentuale di cui al quarto
periodo »;
b) al comma 5-ter, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: « Il Commissario
straordinario di cui al comma 5-bis, entro novanta sessanta giorni dall'atto di nomina, provvede alla
predisposizione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente a tale scopo destinate e
sentito il Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo, della proposta del programma
dettagliato delle opere infrastrutturali occorrenti, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in
opere essenziali, connesse e di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del codice unico di
progetto, del soggetto attuatore, del costo complessivo, dell'entità del finanziamento concedibile, delle
altre fonti di finanziamento disponibili e del cronoprogramma di realizzazione degli interventi. Il
programma è approvato, anche per stralci, con uno o più decreti del Ministro per gli affari europei, il
Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro per lo sport e i giovani, adottati di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze. Con i decreti di cui al secondo periodo sono altresì stabiliti,
per ciascuna opera, il cronoprogramma procedurale, suddiviso in obiettivi iniziali, intermedi e finali, il
cronoprogramma finanziario, le modalità di attuazione, le modalità di monitoraggio delle opere
indicate nel predetto elenco, nonché le modalità di revoca del finanziamento in caso di mancata
alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale
degli interventi »;
c) dopo il comma 5-ter sono inseriti i seguenti:
« 5-quater. È autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario
straordinario di cui al comma 5-bis, per le spese di funzionamento e di realizzazione dei progetti e
degli interventi. Il Commissario predispone e aggiorna, mediante i sistemi informativi del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi.
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Il Commissario, nei limiti delle risorse impegnate nell'ambito dei bilanci delle amministrazioni
interessate, può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento
delle risorse sulla contabilità speciale.
5-quinquies. Alle controversie relative all'approvazione degli elenchi degli interventi di cui al comma
5-ter, alle procedure di espropriazione, con esclusione di quelle relative alla determinazione delle
indennità espropriative, e alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi
come individuati ai sensi del medesimo comma 5-ter, si applica l'articolo 125 del codice del processo
amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ».
5-quater. Al fine di garantire la realizzazione della Linea 2 della metropolitana della città di Torino,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il sindaco di Torino, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un
Commissario straordinario con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e
comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, come modificato dal presente decreto. Con il
medesimo decreto sono altresì stabilite le modalità di attuazione dell'opera nonché le modalità di
monitoraggio, da effettuare attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati
delle amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP) ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.
229, le modalità di revoca delle risorse e le attività connesse alla realizzazione dell'opera. Il
Commissario straordinario, entro novanta giorni dall'atto di nomina, provvede all'espletamento delle
attività di progettazione, di affidamento e di esecuzione e assume tutte le iniziative necessarie per
assicurare la realizzazione degli interventi e la messa in esercizio dell'impianto. Al Commissario non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dell'opera, il Commissario può
avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione
centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo
Stato, dalla regione o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente
comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
EMENDAMENTI
33.1
Damante, Sironi
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «e dai programmi cofinanziati dai
fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche
se non finanziate con dette risorse,».
33.200
Patuanelli, Damante, Castellone
Respinto
Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:
        a) al numero 1), sopprimere le parole da: "e dopo il secondo periodo" fino alla fine del medesimo
numero;
       b) sopprimere il numero 1-bis).
33.201
Fregolent, Lombardo
Improponibile
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis. Al fine di assicurare il completamento degli interventi di rifacimento, ammodernamento e
sviluppo delle infrastrutture del Porto di Civitavecchia è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro
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annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 25 milioni
di euro per l'anno 2023 e 25 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente
utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, da imputare sulla quota parte del fondo attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»
33.202
Patuanelli, Damante, Castellone
Respinto
Sopprimere i commi 5-bis e 5-quater.
33.203
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Respinto
Sopprimere i commi 5-ter, 5-quater e 5-quinquies.
33.204
Turco
Respinto
Al comma 5-ter, apportare le seguenti modifiche:
        1) alla lettera a), sopprimere il numero 2);
       2) sopprimere le lettere b) e c).
33.205
Turco
Respinto
Al comma 5-ter, apportare le seguenti modifiche:
        a) alla lettera a), numero 2):
             1) al primo periodo, sostituire le parole: "è nominato un Commissario straordinario" con le
seguenti: "il prefetto di Taranto è nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi
dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'espletamento delle attività necessarie e";
            2) al terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: "e al compenso per il Commissario
straordinario";
           3) sostituire il quarto periodo con i seguenti: "La durata dell'incarico del Commissario
straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata una sola volta. L'incarico è a titolo
gratuito.";
      b) alla lettera c), capoverso "5-quater", aggiungere, in fine, il seguente periodo: "A tal fine, il
Commissario straordinario può sottoscrivere protocolli, o altre intese comunque denominate, per la
prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata."
33.206
Turco
Respinto
Al comma 5-ter, lettera c), sopprimere il capoverso "5-quinquies".
33.207
Fregolent, Lombardo
Respinto
Dopo il comma 5-quater, aggiungere il seguente:
        «5-quinquies. Al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati, in
tutto o in parte, con le risorse del PNRR, e facilitarne la realizzazione, all'articolo 229, comma 4 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
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il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Per le pubbliche amministrazioni, tale figura è scelta tra
soggetti, anche esterni, in possesso di un'elevata e riconosciuta competenza professionale o
comprovata esperienza nel settore della mobilità sostenibile, dei trasporti o della tutela
dell'ambiente."».
33.0.200
Fregolent, Lombardo
Respinto
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
Art. 33-bis
(Disposizioni in materia di programmi di intervento strategico)
        1. Al fine di garantire la pronta realizzazione dei traguardi e obiettivi fissati dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza, la Presidenza del Consilio dei ministri, nel rispetto dei princìpi dell'ordinamento
nazionale e dell'Unione europea, prevede, quali strumenti di promozione delle opere infrastrutturali
strategiche di preminente interesse nazionale, i programmi di intervento strategico (PIS) che
individuano le soluzioni idonee a garantire la sostenibilità degli interventi, a risolvere le problematiche
delle comunità e dei territori coinvolti dalla realizzazione o dal ripristino delle stesse opere.
        2. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove, su richiesta dei competenti enti locali, la
definizione dei PIS negli ambiti territoriali interessati dalla realizzazione o dal ripristino delle opere
infrastrutturali strategiche di preminente interesse nazionale e delle altre opere infrastrutturali di
interesse statale, anche in caso di interventi di demolizione o ricostruzione delle medesime
infrastrutture o di loro parti.
        3. I PIS, quali strumenti operativi di programmazione strategica integrata, d'intesa con gli enti
interessati e con i soggetti attuatori delle opere, garantiscono la riqualificazione dei contesti territoriali
interessati e la sostenibilità degli interventi, attraverso la concertazione con le comunità coinvolte al
fine di risolvere i problemi derivanti dalla realizzazione delle stesse opere. 4. I PIS possono, altresì,
essere attivati, d'intesa con i competenti enti locali e in conformità con gli strumenti della
programmazione e pianificazione territoriale e paesistica, per assicurare la coesione territoriale, lo
sviluppo economico e sociale, nonché il riequilibrio e la riqualificazione del territorio, mediante
finanziamenti pubblici e privati.
        5. La Presidenza del Consiglio dei ministri presenta annualmente alle Camere una relazione sui
PIS attivati e sul loro stato di attuazione, da sottoporre al parere delle competenti Commissioni
parlamentari.
        6. Ai fini di cui al presente articolo, il soggetto attuatore dell'opera infrastrutturale propone un PIS
recante i seguenti elementi costitutivi:
        a) individuazione dell'ambito o degli ambiti territoriali, anche non contigui, su cui sviluppare il
programma;
            b) analisi dei fabbisogni territoriali economici e sociali nonché ambientali e della salute
pubblica, relativi agli ambiti di cui alla lettera a);
            c) definizione degli obiettivi strategici da perseguire e delle indicazioni progettuali relative ai
conseguenti interventi;
            d) individuazione dei soggetti, anche privati, partecipanti e dei relativi ruoli;
            e) elaborazione delle azioni necessarie a risolvere le problematiche territoriali, economiche e
sociali comprensive delle misure e delle opere compensative;
            f) valutazione dei costi;
            g) analisi delle previsioni di fattibilità finanziaria di parte pubblica e privata.
33.0.201
Fregolent, Lombardo
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ARTICOLO 34 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 34.
(Disposizioni per favorire gli acquisiti di immobili da parte degli enti previdenziali per soddisfare
esigenze logistiche delle Pubbliche amministrazioni e per il reperimento di nuove sedi per esigenze
connesse al PNRR)
1. Al fine di soddisfare le esigenze logistiche delle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 2,
comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, correlate anche all'attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza, all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo è sostituito dal seguente: « Nell'ambito dei piani triennali degli investimenti
immobiliari, approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del comma 15 gli Enti Previdenziali possono
destinare parte delle risorse finanziarie all'acquisto di immobili, anche di proprietà di amministrazioni
pubbliche, come individuate dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, adibiti o

Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
Art. 33-bis.
(Semplificazione in materia di dragaggi)
        1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un tavolo tecnico, composto da
rappresentanti del medesimo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica e del Ministero della protezione civile e della politica del mare, con il
compito di rafforzare la competitività del sistema portuale nazionale, fermo restando il pieno rispetto
delle esigenze di tutela ambientale. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i citati Ministeri designano i partecipanti al predetto tavolo tecnico, scegliendoli nell'ambito
degli organismi specializzati nei settori oggetto di studio da parte dello stesso tavolo.
        2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, procede alla revisione delle linee guida relative alla caratterizzazione dei sedimenti
propedeutica alle operazioni di dragaggio, necessaria per definire la loro conseguente destinazione,
ovvero alle operazioni di sversamento a mare, di conferimento in casse di colmata e simili, con
particolare riferimento alle prove eco-tossicologiche, al fine di superare le criticità emerse sulla base
della metodologia applicata.
        3. Nei sei mesi successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, sulla base delle linee guida
revisionate dal tavolo tecnico ai sensi del medesimo comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti procede alla sperimentazione sul campo della nuova metodologia per l'effettuazione delle
prove eco-tossicologiche, al fine di valutare la sua adeguatezza rispetto alle esigenze di tutela
ambientale e alla sostenibilità del suo impatto sulle operazioni di dragaggio. All'esito favorevole della
sperimentazione, accertato dal tavolo tecnico, si procede a rendere definitiva l'applicazione delle linee
guida. A decorrere dalla data di applicazione definitiva delle citate linee guida, cessano di avere
efficacia le disposizioni in materia previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2016, n. 173.
        4. Nelle more dell'applicazione definitiva delle linee guida ai sensi del comma 3, per la
caratterizzazione dei sedimenti necessaria per definire la loro conseguente destinazione, ovvero il loro
sversamento a mare, il loro conferimento in casse di colmata e simili, sono sospese le prove eco-
tossicologiche previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 15 luglio 2016, n. 173. La caratterizzazione dei sedimenti è basata solo sulle prove
chimiche, con riferimento ai livelli di rilevamento nazionali 1.1 e 1.2, in grado di tenere conto della
maggiore vulnerabilità dell'ecosistema marino rispetto a quello terrestre. In caso di possibilità di
conferimento a mare dei sedimenti è, altresì, abolito l'obbligo di contenimento in strati superiori a 5
centimetri.
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da adibire ad ufficio in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche, secondo le indicazioni
fornite dall'Agenzia del demanio sulla base del piano di razionalizzazione di cui al precedente comma
3. »;
b) il terzo, quarto e quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: « Ai contratti di locazione stipulati con
le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, aventi ad oggetto gli immobili acquistati ai sensi del presente comma si applica un canone annuo
determinato dall'Agenzia del demanio nella misura del 4% del costo di acquisto contrattualizzato e
delle spese sostenute dagli enti previdenziali pubblici per gli interventi di messa a norma e
adeguamento dell'immobile alle esigenze della amministrazione conduttrice. La tipologia degli
interventi di cui al precedente periodo è stabilita in via definitiva dagli enti previdenziali e dalle
amministrazioni dello Stato in fase di contrattualizzazione del prezzo di acquisto e non può essere
oggetto di modifica, ferma restando la quantificazione degli stessi anche in un momento successivo. Ai
canoni di locazione di cui al presente comma non si applicano le riduzioni previste dell'articolo 3,
commi 4 e 6, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, a condizione che sia garantita l'invarianza dei saldi di finanza pubblica. »;
c) il settimo periodo è soppresso.
2. All'articolo 8, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il secondo periodo è soppresso.
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 417, lettera b), terzo periodo, dopo le parole: « il nucleo è composto da », sono inserite le
seguenti: « un massimo di »;
b) dopo il comma 417 è inserito il seguente:
« 417-bis. In fase di prima attuazione delle disposizioni di cui al comma 417, lettera b), l'INAIL può
istituire, fermo restando il rispetto delle disposizioni ivi previste, un nucleo che assicuri solo alcune
delle funzioni di supporto tecnico indicate al primo periodo della citata lettera b). ».
EMENDAMENTI
34.0.1 (testo 2)
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Respinto
Dopo l' articolo inserire i seguenti:
« Art. 34-bis
        1. In considerazione del perdurare della situazione di crisi connessa agli aumenti eccezionali
dell'inflazione, dei prezzi delle materie prime, dell'energia e dei carburanti, sino al 31 dicembre 2024,
le Stazioni Appaltanti, con riferimento ai contratti pubblici in corso di affidamento o di esecuzione alla
data di entrata in vigore della presente norma, possono autorizzare l'adeguamento dell'oggetto in fase
di esecuzione, anche diminuendo la quantità delle prestazioni richieste, in misura tale da garantire la
sostenibilità economica del rapporto e l'esecuzione di servizi efficienti per gli utenti".
        2. All'articolo 51, comma 6, del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, convertito con
modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e nell'anno
2022 per le finalità previste dall'articolo 1, comma 816, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020". 
        3. All'articolo 200, comma 2-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Eventuali
risorse residue sugli stanziamenti effettuati per il 1° semestre 2022 dal decreto-legge  27 gennaio 2022,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e dal decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, non andranno versati
all'entrata del bilancio dello Stato e saranno considerate a titolo di minori introiti tariffari per il periodo
dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022".
        4. Al fine di garantire la realizzazione ed il rispetto dei tempi fissati dei progetti già finanziati in
tutto o in parte con le risorse di cui al PNRR o PNC, ogni autorità pubblica preposta al rilascio di
autorizzazioni, pareri e nulla osta previsti dalla legislazione vigente si esprime entro e non oltre 30
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ARTICOLO DA 35 A 38 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Capo VII
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA
Articolo 35.
(Disposizioni in materia di digitalizzazione del processo civile e degli atti processuali)
1. All'articolo 22 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.

giorni dalla richiesta, decorsi i quali si applica la disciplina del silenzio assenso, di cui all'articolo 20
della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nell'espressione di un eventuale diniego, l'autorità preposta dovrà
motivare adeguatamente il contemperamento dell'interesse prevalente che si intende tutelare con
l'interesse pubblico al rispetto dei principi e dei tempi di attuazione del PNRR.
        5. Al fine di garantire la realizzazione delle opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, a valere
sulle risorse PNRR e PNC, le istanze di accesso al fondo per la compensazione dell'aumento dei prezzi
dei materiali presentate dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera a), del
decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
entro il termine del 31 agosto 2022, con riferimento ai Sal intervenuti tra il 1° gennaio 2022 e il 31
luglio 2022, utilizzando, per mero errore materiale, la piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti dedicata all'invio delle istanze di cui dell'articolo 26, comma 4, lettera b), del medesimo
decreto-legge n. 50 del 2022, sono trasmesse d'ufficio alla competente Direzione del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti che, in deroga alla scadenza prevista, procede all'espletamento del
procedimento istruttorio ed alla conseguente ammissione ed erogazione del pagamento ove
confermato, entro 10 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Conseguentemente, in deroga alla scadenza prevista, le istanze di accesso al fondo per la
compensazione dell'aumento dei prezzi dei materiali presentate dalle stazioni appaltanti ai sensi
dell'articolo 26, comma 4, lettera b), del decreto-legge n. 50 del 2022, presentate entro il termine del
31 agosto 2022, con riferimento ai Sal intervenuti tra il 1° gennaio 2022 e il 31 luglio 2022,
utilizzando, per mero errore materiale, la piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
dedicata all'invio delle istanze di cui dell'articolo 26, comma 4 lettera a), del medesimo decreto-legge,
sono trasmesse d'ufficio alla competente Direzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
che, in deroga alla scadenza prevista, procede all'espletamento del procedimento istruttorio ed alla
conseguente ammissione ed erogazione del pagamento ove confermato, entro 10 giorni dall'entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.».
34.0.200
Fregolent, Lombardo
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 34-bis
(Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture
stradali e autostradali)
        1. Al fine di fornire piena operatività alla Commissione permanente per le gallerie di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle
infrastrutture stradali e autostradali è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato fino a 20 unità di
personale da inquadrare come ingegneri professionisti di I qualifica professionale, tra i soggetti in
possesso prioritariamente dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1 del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75, che siano titolari di un rapporto di lavoro flessibile di cui all'articolo 36 del decreto
legislativo 2001, n. 165 con una pubblica amministrazione in relazione alle attività specifiche di cui al
decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264. All'attuazione della disposizione di cui al periodo
precedente provvede l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali
nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio a legislazione vigente.
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82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
« 4-bis. Le copie per immagine su supporto informatico di atti e documenti originali formati in origine
su supporto analogico, depositati in procedimenti giudiziari civili definiti con provvedimento decisorio
non più soggetto a impugnazione da almeno un anno, sono idonee ad assolvere agli obblighi di
conservazione previsti dalla legge se il cancelliere vi appone la firma digitale, ne attesta la conformità
all'originale e le inserisce nel fascicolo informatico nel rispetto della normativa anche regolamentare
concernente il processo civile telematico. In tali casi, si può procedere alla distruzione degli originali
analogici, secondo le modalità previste con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Garante per la
protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale. »;
b) al comma 5, le parole: « Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri » sono sostituite dalle
seguenti: « Salvo quanto previsto dal comma 4-bis, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri ».
2. Il decreto del Ministro della giustizia previsto dal comma 4-bis dell'articolo 22 del codice di cui al
decreto legislativo n. 82 del 2005, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. All'articolo 196-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma, le parole: « Nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte di
appello e alla Corte di cassazione il » sono sostituite dalla seguente: « Il », e dopo le parole « da parte
» sono inserite le seguenti: « del pubblico ministero, »;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
« Il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalità telematiche.
».
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 35, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 10 ottobre
2022, n. 149, le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1°
marzo 2023 e si applicano anche ai procedimenti già pendenti a quella data.
Articolo 36.
(Ulteriori disposizioni in materia di deposito telematico nei procedimenti di volontaria giurisdizione)
1. Nei procedimenti civili di volontaria giurisdizione, le persone fisiche che stanno in giudizio
personalmente possono depositare gli atti processuali e i documenti con modalità telematiche
avvalendosi del portale dedicato gestito dal Ministero della giustizia, nel rispetto della normativa
anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche adottate ai sensi del comma 4 dal direttore
generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. In tal caso il deposito si
perfeziona esclusivamente con tali modalità. Gli atti processuali e i documenti depositati per il tramite
del portale sono trasmessi all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario
destinatario mediante l'indirizzo di posta elettronica certificata a tale scopo messo a disposizione dal
Ministero della giustizia. Tale indirizzo non è inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici
gestito dal Ministero della giustizia.
2. Quando si avvale del portale di cui al comma 1 per il deposito in modalità telematiche di atti
processuali e documenti, la parte il cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulta da pubblici
elenchi può altresì manifestare la volontà di ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al
procedimento, ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, tramite il portale stesso.
3. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare il Ministro della giustizia, previa verifica,
individua i procedimenti e gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui ai
commi 1 e 2.
4. Con successivo decreto del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero
della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate le specifiche
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tecniche di cui al comma 1.
Articolo 37.
(Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149)
1. All'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, dopo le parole: « le
disposizioni di cui » sono inserite le seguenti: « all'articolo 2, comma 2, e di cui ».
Articolo 38.
(Disposizioni in materia di crisi di impresa)
1. Nell'ipotesi disciplinata dall'articolo 25-bis, comma 4, del codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'Agenzia delle entrate può
concedere un piano di rateazione fino a centoventi rate in caso di comprovata e grave situazione di
difficoltà dell'impresa rappresentata nell'istanza depositata ai sensi del medesimo articolo 25-bis,
comma 4, e sottoscritta dall'esperto.
2. Dalla data della pubblicazione nel registro delle imprese dei contratti o degli accordi di cui
all'articolo 23, comma 1, lettere a) e c) e comma 2, lettera b), del decreto legislativo 12 gennaio 2019,
n. 14, si applica l'articolo 26, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633.
3. Al fine di accelerare l'accesso alla composizione negoziata, al momento della presentazione
dell'istanza di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'imprenditore può
depositare, in luogo delle certificazioni previste dal comma 3, lettere e), f) e g), del medesimo articolo
17, una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale attesta di avere richiesto, almeno dieci giorni prima
della presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto, le certificazioni medesime. Le disposizioni di
cui al primo periodo si applicano a tutte le istanze presentate alla data di entrata in vigore del presente
decreto e a quelle presentate fino al 31 dicembre 2023.
4. L'assegnazione del domicilio digitale da parte della cancelleria prevista dall'articolo 199, comma 1,
del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è rinviata di diciotto mesi a partire dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
EMENDAMENTI
38.1
Martella, Franceschelli, Giacobbe, La Marca
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, sostituire le parole: «può concedere» con le seguenti: «concede»;
        b) dopo il comma 1, inserire i seguenti: «1-bis. Nel corso delle trattative avviate ai sensi
dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'imprenditore può formulare
proposte di accordi transattivi all'Agenzia delle entrate, all'Istituto nazionale della previdenza sociale e
all'Istituto nazionale infortuni sul lavoro che, condizionatamente al raggiungimento di un contratto o di
un accordo ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettere a) e c), del medesimo decreto legislativo
prevedono il pagamento, parziale o anche dilazionato, del debito, anche se già affidato in carico
all'agente della riscossione, e dei relativi accessori in misura non inferiore al pagamento previsto in
caso di liquidazione. La proposta di accordo produce effetti se è raccolta in un processo verbale
sottoscritto dalle parti, dal giudice e dal cancelliere dopo che il giudice, sentito l'esperto sul fatto che le
trattative sono in corso e si stanno svolgendo secondo correttezza e buona fede e assunti i necessari
mezzi istruttori, ne ha valutato la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e ha verificato
l'assenza di pregiudizio per gli altri creditori. Al procedimento si applica l'articolo 22, comma 2, del
citato decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14.
1-ter. Al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:
        a) all'articolo 25-undecies, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
        "1-bis. È riconosciuto agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito
istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura il libero accesso
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alla piattaforma telematica nazionale istituita ai sensi dell'articolo 13, per consentire all'imprenditore la
conduzione del test pratico di sostenibilità del debito esistente, indipendentemente dalla richiesta di
nomina di un esperto ai sensi dell'articolo 12. A tal fine, resta fermo quanto previsto al comma 3 del
presente articolo.";
            b) all'articolo 353, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
        "1-bis. Con il decreto di cui al comma 1 è assicurata la presenza, come componenti
dell'osservatorio, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio.»
        c) dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 379, comma 3, primo periodo,
del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sostituire le parole: "dei bilanci relativi all'esercizio
2022" con le seguenti: "dei bilanci relativi all'esercizio 2023".»
38.200
Fregolent, Lombardo
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: "può concedere" con le seguenti: "concede".
38.201
Fregolent, Lombardo
Respinto
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
        «1-bis. Nel corso delle trattative avviate ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo
12 gennaio 2019, n. 14, l'imprenditore può formulare proposte di accordi transattivi all'Agenzia delle
entrate, all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale infortuni sul lavoro che,
condizionatamente al raggiungimento di un contratto o di un accordo ai sensi dell'articolo 23, comma
1, lettere a) e c), del medesimo decreto legislativo prevedono il pagamento, parziale o anche
dilazionato, del debito, anche se già affidato in carico all'agente della riscossione, e dei relativi
accessori in misura non inferiore al pagamento previsto in caso di liquidazione. La proposta di accordo
produce effetti se è raccolta in un processo verbale sottoscritto dalle parti, dal giudice e dal cancelliere
dopo che il giudice, sentito l'esperto sul fatto che le trattative sono in corso e si stanno svolgendo
secondo correttezza e buona fede e assunti i necessari mezzi istruttori, ne ha valutato la convenienza
rispetto alla liquidazione giudiziale e ha verificato l'assenza di pregiudizio per gli altri creditori. Al
procedimento si applica l'articolo 22, comma 2, del citato decreto legislativo n. 14 del 2019».
38.202
Lombardo, Fregolent
Respinto
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
        "4-bis. Nel corso delle trattative avviate ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo
12 gennaio 2019, n. 14, l'imprenditore può formulare proposte di accordi transattivi all'Agenzia delle
entrate, all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale infortuni sul lavoro che,
condizionatamente al raggiungimento di un contratto o di un accordo ai sensi dell'articolo 23, comma
1, lettere a) e c), del medesimo decreto legislativo prevedono il pagamento, parziale o anche
dilazionato, del debito, anche se già affidato in carico all'agente della riscossione, e dei relativi
accessori in misura non inferiore al pagamento previsto in caso di liquidazione. La proposta di accordo
produce effetti se è raccolta in un processo verbale sottoscritto dalle parti, dal giudice e dal cancelliere
dopo che il giudice, sentito l'esperto sul fatto che le trattative sono in corso e si stanno svolgendo
secondo correttezza e buona fede e assunti i necessari mezzi istruttori, ne ha valutato la convenienza
rispetto alla liquidazione giudiziale e ha verificato l'assenza di pregiudizio per gli altri creditori. Al
procedimento si applica l'articolo 22, comma 2, del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14."
            4-ter. Al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, sono apportate le seguenti modifiche:
        a) all'articolo 25-undecies, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
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ARTICOLO 39 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 39.
(Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)
1. All'articolo 51 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: « di durata biennale » sono soppresse;
b) al comma 3-bis, le parole: « Il Direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi » sono
sostituite dalle seguenti: « Il Ministero della giustizia » e le parole « , sentito il Direttore generale della
giustizia penale, » sono soppresse.
EMENDAMENTO

        "1-bis. È riconosciuto agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito
istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura il libero accesso
alla piattaforma telematica nazionale istituita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14, per consentire all'imprenditore la conduzione del test pratico di sostenibilità del debito
esistente, indipendentemente dalla richiesta di nomina di un esperto ai sensi dell'articolo 12. A tal fine,
resta fermo quanto previsto al comma 3 del presente articolo.";
            b) all'articolo 353, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
        "1-bis. Con il decreto di cui al comma 1 è assicurata la presenza, come componenti
dell'osservatorio, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio."».
38.0.200
Lombardo, Fregolent
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 38-bis
(Capitalizzazione dei costi per l'energia elettrica)
        1. Per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nella redazione dei bilanci di
esercizio in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, il costo relativo all'acquisto della
componente energetica effettivamente utilizzata rispettivamente nei periodi d'imposta in corso al 31
dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, può essere qualificato come onere pluriennale ed essere iscritto
nell'attivo del bilancio di esercizio ed è ammortizzabile in dieci quote annuali di pari importo.
        2. La disposizione di cui al comma precedente non rileva sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai
fini della determinazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività
produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

39.0.200
Sironi
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
"Art. 39-bis
(Proroga rinegoziazione mutui per l'acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di
procedura esecutiva)
        1. All'articolo 41-bis, comma 2, lettera b), del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b)
che la richiesta sia presentata entro il termine del 31 dicembre 2024, a condizione che al momento
della presentazione sia pendente una procedura esecutiva immobiliare sul bene, il cui pignoramento sia
stato notificato entro il 21 marzo 2023;».
        2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
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ARTICOLO 40 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 40.
(Disposizioni in materia di giustizia tributaria)
1. Alla legge 31 agosto 2022, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 7, le parole: « Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando per la
procedura di interpello, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria pubblica la graduatoria
finale » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 15 marzo 2023 il Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria pubblica la graduatoria finale della procedura di interpello »;
b) all'articolo 8, il comma 5 è sostituito dal seguente:
« 5. In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini della sua migliore implementazione,
entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 1, comma 7, sono indette le
elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che, in ogni caso, hanno luogo non oltre il
31 maggio 2023. Sono eleggibili nella componente togata i soli giudici tributari e magistrati tributari
che possano ultimare la consiliatura prima del collocamento a riposo. Tutti i componenti togati che
siano magistrati tributari sono, per la durata del mandato in Consiglio, collocati fuori ruolo. Il
presidente è eletto nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, fra i
membri eletti dal Parlamento ».
2. All'articolo 4-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le
parole: « 3.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro ». La disposizione del primo periodo
si applica ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° luglio 2023.
3. Al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione del numero dei giudizi pendenti dinnanzi alla Corte di
Cassazione di cui alla Riforma 1.7 « Giustizia tributaria » della Missione 1, Componente 1, Asse 2, del
Piano nazionale di ripresa e resilienza mediante la riduzione dei tempi per la dichiarazione di
estinzione dei giudizi di legittimità ai sensi dell'articolo 1, comma 198, della legge 29 dicembre 2022
n. 197 e dell'articolo 291 del codice di procedura civile, l'Agenzia delle entrate, fermi restando gli
oneri posti a carico del contribuente, provvede a depositare entro il 31 luglio 2023 presso la cancelleria
della Corte di cassazione un elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di
definizione, con l'indicazione dei relativi versamenti previsti dal comma 197 del medesimo articolo 1.
4. Al fine di conseguire i medesimi obiettivi di cui al comma 3 mediante la riduzione dei tempi per la
dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità ai sensi dell'articolo 5, comma 12, della legge 31
agosto 2022, n. 130, e dell'articolo 391 del codice di procedura civile, l'Agenzia delle entrate, fermi
restando gli oneri posti a carico del contribuente e decorso il termine di cui al comma 11 del medesimo
articolo 5, provvede a depositare, entro il 31 marzo 2023, presso la cancelleria della Corte di
cassazione un elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione, con
l'indicazione dei relativi versamenti, nonché dell'assenza di provvedimento di diniego.
4-bis. In sede di prima applicazione, gli incarichi in essere all'atto del definitivo transito, se svolti
presso amministrazioni che realizzano o autorizzano interventi finanziati in tutto o in parte con le
risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione
europea, restano in ogni caso ultimabili sino alla scadenza naturale, previa autorizzazione del relativo
organo di autogoverno.
5. Alle attività previste dai commi 3 e 4 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
EMENDAMENTI

del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

40.200
Fregolent, Lombardo
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
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ARTICOLO 41 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Capo VIII
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Articolo 41.
(Semplificazione per lo sviluppo dell'idrogeno verde e rinnovabile)
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, comma 1, quinto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché i
progetti concernenti impianti di produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al punto 6-bis
) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti »;
b) all'allegato II alla parte seconda, dopo il punto 6), è inserito il seguente:
« 6-bis) Impianti chimici integrati per la produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile, ossia
impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di
idrogeno verde ovvero rinnovabile, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente
connesse tra loro. ».
EMENDAMENTI

        1-bis. All'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e s.m., dopo il
primo periodo, è inserito il seguente: «Il giudizio di demerito richiede sempre la prova certa della data
di deposito dei provvedimenti e può essere adottato solo con le garanzie del contraddittorio, nelle
forme stabilite dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con propria delibera, da adottare
entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.».
40.201
Gelmini, Lombardo
Respinto
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, alla lettera e)
dopo la parola "IRES" inserire le seguenti "e i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e
qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati alla rappresentanza e assistenza dei
contribuenti, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600».

41.200
Fregolent, Lombardo
Respinto
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
        a) alla lettera a), premettere la seguente: «0a) all'Allegato II, Parte II, al punto 2) è aggiunto, in
fine, il seguente: "- impianti per la produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile, con potenza
superiore ai 25 MW"» e sostituire le parole «6-bis)» con le seguenti «2)».
        b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) Al punto 1 dell'Allegato II bis alla Parte II è
aggiunta la seguente lettera: "d-bis) impianti per la produzione di idrogeno verde con potenza
superiore ai 10 MW"».
41.3
Sironi, Castellone
Respinto
Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole «ovvero rinnovabile» con le seguenti: «da
elettrolisi dell'acqua».
41.6
Trevisi
Respinto
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Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
        a) alla lettera a), sostituire le parole «punto 6-bis)» con le seguenti: «punto 2)»;
        b) dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) all'allegato II alla parte seconda, al punto 2), è
aggiunto, in fine, il seguente capoverso: «- impianti per la produzione di idrogeno verde ovvero
rinnovabile, con potenza superiore ai 25 MW»;
       c) dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente: «b-bis) al punto 1) dell'Allegato II-bis alla
parte II è aggiunta, in fine, la seguente lettera «d-bis): impianti per la produzione di idrogeno verde
con potenza superiore ai 10 MW».».
41.7
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
       1) alla lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: «Non sono impianti chimici integrati, e
quindi non sono soggetti a procedura di VIA, gli impianti di produzione di idrogeno verde ovvero
rinnovabile destinati all'alimentazione di mezzi di trasporto e connessi alle infrastrutture ferroviarie e
stradali»;
     2) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) all'allegato VIII alla parte seconda, lettera C è
aggiunto il seguente periodo: «La produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile con elettrolizzatori
di potenza inferiore o uguale alla soglia di 10 MW non si considera produzione su scala industriale.».
41.8
Trevisi
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:
        «1-bis. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199, sono apportate
le seguenti   modificazioni:
        a) all'alinea, dopo la parola: "idrogeno", sono inserite le seguenti: "verde, i quali costituiscono
interventi di pubblica utilità indifferibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 31
maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108,";
            b) alla lettera b), dopo le parole: "infrastrutture connesse", sono inserite le seguenti: ", anche da
realizzare in connessione ad impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili,";
            c) alla lettera c), numero 2), dopo le parole: "di cui al numero 1)" sono aggiunte, in fine, le
seguenti: "attraverso il procedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'articolo 27-bis del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualora tali progetti siano sottoposti a valutazione di impatto
ambientale di competenza regionale sulla base delle soglie individuate dall'Allegato III alla Parte II del
medesimo decreto legislativo";
            d) alla lettera c), dopo il numero 2), è aggiunto, in fine, il seguente: 2-bis) dalla Regione o
Provincia Autonoma territorialmente competente attraverso il procedimento unico di cui all'articolo
12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, qualora tali progetti non siano
sottoposti a valutazione di impatto ambientale;";
            e) alla lettera d), dopo le parole "fonti rinnovabili", sono inserite le seguenti "ovvero esistenti,
autorizzati o in corso di autorizzazione".
41.201
Fregolent, Lombardo
Id. em. 41.8
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199, sono apportate
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ARTICOLO 42 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 42.
(Interventi di rinaturazione dell'area del Po e misure per l'approvvigionamento idrico)
1. Gli interventi di cui alla Missione 2, Componente 4, Investimento 3.3, del PNRR compresi nel
Programma d'azione per la rinaturazione dell'area del Po approvato con decreto del Segretario generale
dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po n. 96 del 2 agosto 2022 sono di pubblica utilità,
indifferibili e urgenti.
1-bis. Al fine di contribuire ai medesimi obiettivi di tutela del territorio e della risorsa idrica,
all'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 30
giugno 2025 ».
EMENDAMENTO

le seguenti modificazioni:
        a) al primo periodo, dopo la parola "idrogeno", sono aggiunte le seguenti: "verde, i quali
costituiscono interventi di pubblica utilità indifferibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 18 del decreto-
legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n.108,";
            b) alla lettera b), dopo le parole "infrastrutture connesse", sono aggiunte le seguenti: ", anche
da realizzare in connessione ad impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili,";
            c) alla lettera c), al punto 2), dopo le parole "di cui al numero uno" sono aggiunte le seguenti:
"attraverso il procedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'articolo 27-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualora tali progetti siano sottoposti a valutazione di impatto
ambientale di competenza regionale sulla base delle soglie individuate dall'Allegato III alla parte II del
medesimo decreto legislativo";
            d) alla lettera c), dopo il punto 2), è aggiunto il seguente: "3) dalla Regione o Provincia
Autonoma territorialmente competente attraverso il procedimento unico di cui all'art. 12, comma 4, del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387, qualora tali progetti non siano sottoposti a valutazione di
impatto ambientale";
            e) alla lettera d), dopo le parole "fonti rinnovabili", sono aggiunte le seguenti "ovvero esistenti,
autorizzati o in corso di autorizzazione"».

42.200
Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Respinto
Sostituire il comma 1, con i seguenti:
        1. Gli interventi di cui alla missione 2, componente 4, Investimento 3.3 del PNRR compresi nel
programma d'azione per la Rinaturazione dell'area del Po, approvato con Decreto del Segretario
Generale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, 2 agosto 2022, n.96, sono di pubblica utilità,
indifferibili e urgenti, producono anche l'effetto di variante agli strumenti urbanistici. L'approvazione
del Progetto di Fattibilità Tecnica economica comporta dichiarazione di pubblica utilità ed apposizione
del vincolo preordinato all'esproprio, produce altresì effetto di revoca delle eventuali concessioni
demaniali incompatibili con l'intervento e/o l'opera da realizzare, nei confronti di qualunque soggetto,
concedente o concessionario.
        1-bis. Per le finalità dell'investimento 3.3 M2C4 i mancati introiti alla finanza pubblica derivanti
dalla eventuale revoca delle concessioni demaniali, sono compensati dai servizi ecosistemici prodotti
dalla realizzazione degli interventi.
        1-ter. L'Agenzia Interregionale per il fiume Po AIPO, come soggetto interregionale, adotta un
proprio prezzario redatto ai sensi dell'art. 23 comma 7 del decreto legislativo n. 50 del 2016,
assimilabile ai prezziari ufficiali regionali, ai fine di garantire di principi generali di trasparenza e
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ARTICOLI 43 E 44 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 43.
(Disposizioni per l'efficienza energetica a valere sui fondi PREPAC)
1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi delle commodity energetiche e dei materiali da
costruzione in relazione agli appalti pubblici per il miglioramento della prestazione energetica degli
immobili della pubblica amministrazione, le risorse di cui all'articolo 5, comma 13, del decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102, limitatamente agli interventi di completamento e attuazione dei
programmi di cui al comma 2 del medesimo articolo, possono essere altresì destinate alla copertura dei
maggiori costi che le stazioni appaltanti sopportano in considerazione del predetto aumento dei prezzi.
Il presente comma non si applica agli interventi beneficiari dell'assegnazione delle risorse dei fondi di
cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15
luglio 2022, n. 91.
Articolo 44.
(Estensione dello stanziamento per le annualità 2025 e 2026 delle risorse di assistenza tecnica per il
PNRR)
1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché pari a 4,5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 ».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, 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 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
EMENDAMENTO

omogeneità del funzionamento della pubblica amministrazione.
        1-quater. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in
considerazione dei rilevanti impegni derivanti dell'attuazione dei progetti del PNRR e degli
adempimenti connessi, per gli anni dal 2023 al 2026, l'AIPo può incrementare oltre il limite di cui
all'art. 23 comma 2 del Decreto legislativo 25 marzo 2017 n. 75 l'ammontare della componente
variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello
dirigenziale, in misura non superiore al 10% della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati
nel 2016, anche in deroga al limite di spesa complessiva per il personale.
        1-quinquies. L'Agenzia Interregionale per il fiume Po AIPO può procedere all'incremento di cui
al comma 4 qualora nell'anno precedente a quello di riferimento soddisfi il requisito del rispetto dei
parametri del debito commerciale residuo e dell'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui
all'articolo 1, commi 859 e 869 della legge 30 dicembre 2018, n. 145
            1-sexies. Per le medesime finalità di cui al comma 1-quater, per gli anni dal 2023 al 2026,
AIPo prevede nel proprio regolamento, previa definizione dei criteri in sede di contrattazione
decentrata, la possibilità di erogare, relativamente ai progetti del PNRR, l'incentivo di cui all'art. 113
del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei
predetti progetti, in deroga all'art. 23 comma 2 del decreto legislativo 25 marzo 2017 n. 75.
        1-septies. AIPo, per gli anni dal 2023 al 2026, può computare, ai fini della determinazione delle
capacità assunzionali, per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo
verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando
che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo
turn over. »

44.2 (testo 2)
Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
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ARTICOLO 45 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 45.
(Utilizzo dei proventi delle aste per le emissioni di CO2 e supporto al Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica per la gestione del Fondo per il programma nazionale di controllo
dell'inquinamento atmosferico e ulteriori disposizioni in materia di contrasto all'inquinamento
atmosferico)
1. All'articolo 23, comma 7, lettera n), del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, dopo le parole: «
dai costi di cui all'articolo 46, comma 5 » sono inserite le seguenti: « , nonché le spese, nel limite
massimo annuo di 3 milioni di euro, per il supporto tecnico-operativo assicurato da società a
prevalente partecipazione pubblica ai fini dell'efficace attuazione delle attività di cui al presente
comma ».
2. All'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il terzo periodo è aggiunto il
seguente: « Con i medesimi decreti di cui al terzo periodo può essere altresì previsto che la gestione
del Fondo di cui al primo periodo sia affidata direttamente a società in house del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica e che i relativi oneri di gestione siano a carico delle risorse
del Fondo stesso, nel limite del due per cento delle risorse medesime per gli anni 2023, 2024 e 2025 e
nel limite dell'uno per cento per gli anni successivi. ».
2-bis. Al fine di rafforzare il Fondo italiano per il clima, di cui all'articolo 1, commi da 488 a 497, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi
internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia è parte, all'articolo 1 della predetta
legge n. 234 del 2021, dopo il comma 488 è inserito il seguente:
« 488-bis. Le risorse del Fondo di cui al comma 488 sono impignorabili e pertanto, in caso di ricezione
di un atto di pignoramento presso terzi da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di
gestore del Fondo, quest'ultima rende una dichiarazione negativa ai sensi dell'articolo 547 del codice di
procedura civile ».
2-ter. Al fine di accelerare gli interventi strategici necessari a ricondurre la situazione di inquinamento
dell'aria entro i limiti indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2008, e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n.

Respinto
Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
        «2-bis. Le risorse per l'assistenza tecnica per il PNRR sono destinate alle Regioni alle Province,
nonché agli Enti locali per la realizzazione degli investimenti previsti.
        2-ter. Per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento e l'accelerare
dell'attuazione degli investimenti pubblici sui territori regionali in particolare di quelli previsti dal
PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea, per l'attività di supporto e le
azioni di rafforzamento della capacità amministrativa, anche attraverso la messa a disposizione di 
esperti  particolarmente qualificati, per la gestione, la valutazione, il monitoraggio, il controllo e la
rendicontazione degli interventi, è assegnato un contributo di 60 milioni di euro per l'assistenza tecnica
alle Regioni e alle Province autonome, ripartito con deliberazione della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, di cui 5 milioni per l'anno 2023, 15 milioni per l'anno 2024, 20 milioni di euro per
l'anno 2025 e 20 milioni di euro per l'anno 2026. Le Regioni e le Province autonome, possono
avvalersi del supporto tecnico-operativo tramite affidamento alle proprie Agenzie strumentali, agli
Enti del Sistema Regionale, a società partecipate dalla Regione, e per i casi non coperti e residuali, a
soggetti esterni.
        2-quater. Agli oneri di cui al comma 2-ter, pari a 5 milioni per l'anno 2023, 15 milioni per l'anno
2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014. n.
190.».
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88, nonché per sostenere gli investimenti per far fronte all'emergenza energetica in atto per impianti a
fonti di energia rinnovabili e biocarburanti e per infrastrutture di ricarica elettrica per i veicoli anche
del trasporto pubblico locale ovvero utilizzati in agricoltura, le risorse previste dall'articolo 30, comma
14-ter, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023,
2024 e 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 498 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021,
n. 234.
2-quater. Al fine di valorizzare le pratiche di gestione agricole e forestali sostenibili, in grado di
migliorare le capacità di assorbimento del carbonio atmosferico, e aggiuntive rispetto a quelle
prescritte dalla normativa europea e nazionale in materia di conduzione delle superfici agricole e
forestali, è istituito, presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria
(CREA), il Registro pubblico dei crediti di carbonio generati su base volontaria dal settore
agroforestale nazionale, di seguito denominato « Registro ». I crediti di cui al presente comma sono
utilizzabili nell'ambito di un mercato volontario nazionale, in coerenza con le disposizioni relative al
Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agroforestali di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5
maggio 2008.
2-quinquies. I crediti di cui al comma 2-quater non possono essere utilizzati nel mercato EU ETS di
cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, e nel mercato Carbon Offsetting and Reduction Scheme
for International Aviation (CORSIA) di cui al regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 dicembre 2017, e, pur contribuendo al raggiungimento degli obiettivi nazionali di
assorbimento delle emissioni di gas a effetto serra contabilizzati dall'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nell'ambito degli obblighi internazionali, rilevano, ai fini
dell'impiego su base volontaria, esclusivamente per le pratiche aggiuntive di gestione sostenibile
realizzate in base a quanto disposto dal comma 2-sexies, ferma restando la competenza dell'ISPRA per
le attività connesse all'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio (INFC).
2-sexies. Il CREA ammette all'iscrizione nel Registro i crediti di carbonio generati e certificati ai sensi
del comma 2-septies, su richiesta dei soggetti proprietari ovvero gestori di superfici agroforestali,
come definite ai sensi degli articoli 3, comma 3, e 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile
2018, n. 34, e dal Piano strategico della politica agricola comune di cui al regolamento (UE)
2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che realizzano attività di
imboschimento, rimboschimento e gestione sostenibile agricola e forestale, aggiuntive rispetto a quelle
previste dalla vigente normativa europea e nazionale di settore, secondo quanto previsto dal comma 2-
septies e dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC).
2-septies. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
adottate le linee guida volte ad individuare i criteri per l'attuazione dei commi 2-quater e 2-quinquies 
e a definire le modalità di certificazione dei crediti e di gestione del Registro nell'ambito del Sistema
informativo agricolo nazionale (SIAN), in coerenza con le informazioni territoriali e produttive
presenti nei fascicoli aziendali censiti nel Sistema. Entro ulteriori sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del decreto di cui al presente comma, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste sono definite le modalità di iscrizione, aggiornamento e controllo
dei crediti registrati.
2-octies. Dall'attuazione dei commi da 2-quater a 2-septies non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato. All'istituzione del Registro e alla gestione dello stesso il CREA
provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO
G45.200
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Patuanelli, Sironi (*)
Accolto come raccomandazione
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,
recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del
Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle
politiche di coesione e della politica agricola comune (AS 564),
        premesso che:
        l'articolo 45 del provvedimento in esame, ai commi da 2-quater a 2-octies, introdotti durante
l'esame in Commissione in sede referente, prevede l'istituzione di un registro pubblico dei crediti di
carbonio generati su base volontaria dal settore agroforestale nazionale;
            in particolare, il comma 2-quater prevede che il CREA ammette all'iscrizione nel Registro i
crediti di carbonio generati e certificati ai sensi del comma 2 quinquies, su richiesta dei soggetti
proprietari ovvero gestori di superfici agroforestali, che realizzano attività di imboschimento,
rimboschimento e gestione sostenibile agricola e forestale, aggiuntive a quelle previste dalla vigente
normativa unionale e nazionale di settore. Il successivo comma 2-quinquies dispone che con decreto
del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica sono adottate le linee guida volte ad individuare i criteri
definire le modalità di certificazione dei crediti e di gestione del Registro nell'ambito del Sistema
Informativo Agricolo Nazionale-SIAN;
        considerato che:
        a livello mondiale, l'ultima relazione del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento
climatico (IPCC) indica che la probabilità di limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C va riducendosi,
a meno che nei prossimi decenni non si abbia una diminuzione rapida e decisa delle emissioni globali
di gas a effetto serra. La relazione dell'IPCC, realizzata nel 2022, afferma chiaramente che, in un'ottica
di azzeramento netto delle emissioni di CO2 o di gas a effetto serra, non si può che ricorrere
all'assorbimento del biossido di carbonio per controbilanciare le emissioni residue difficili da
abbattere;
            la normativa europea sul clima impone dunque all'Unione Europea di conseguire la neutralità
climatica entro il 2050. A tal fine occorre ridurre notevolmente le emissioni di gas a effetto serra e
raggiungere entro il 2050 l'equilibrio tra emissioni inevitabili e assorbimenti nell'UE, con l'obiettivo di
conseguire successivamente emissioni negative. Per raggiungere tale obiettivo sia gli ecosistemi
naturali che le attività industriali dovrebbero contribuire all'assorbimento dall'atmosfera di diverse
centinaia di milioni di tonnellate di CO2 all'anno. Nel piano d'azione per l'economia circolare del
marzo 2020 la Commissione europea aveva già annunciato che avrebbe sviluppato un quadro efficace
di certificazione al fine di incentivare la diffusione degli assorbimenti e aumentare la circolarità del
carbonio, nel pieno rispetto degli obiettivi di biodiversità e inquinamento zero;
            a fine novembre 2022, la Commissione europea ha adottato una proposta di Regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli
assorbimenti di carbonio. La proposta promuoverà le tecnologie innovative di assorbimento del
carbonio e le soluzioni sostenibili per il sequestro del carbonio nei suoli agricoli, contribuendo agli
obiettivi dell'UE in materia di clima, ambiente e inquinamento zero, e migliorerà notevolmente la
capacità dell'Unione di quantificare, monitorare e verificare gli assorbimenti. La Commissione darà la
priorità alle attività che giovano in modo significativo alla biodiversità;
            per garantire la trasparenza e la credibilità del processo di certificazione, la proposta fissa
norme per la verifica indipendente degli assorbimenti e disciplina il riconoscimento dei sistemi di
certificazione di cui ci si può servire per dimostrare la conformità al quadro dell'UE. La proposta della
Commissione passerà ora al vaglio del Parlamento europeo e del Consiglio nell'ambito della procedura
legislativa ordinaria;
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            rilevato che:
        l'articolo 4 della proposta di Regolamento stabilisce norme per la quantificazione del beneficio in
termini di assorbimento netto del carbonio rispetto a uno scenario di riferimento, mentre gli articoli 5,
6 e 7 fissano i criteri di qualità in materia di addizionalità, stoccaggio a lungo termine sostenibilità
delle attività di assorbimento del carbonio. L'articolo 8 conferisce alla Commissione il potere di
adottare atti delegati che stabiliscano metodologie di certificazione specifiche per valutare il rispetto
dei criteri di qualità. L'allegato I elenca gli elementi da includere in tali metodologie;
            l'articolo 9 individua gli elementi essenziali del processo di certificazione, che si articola in due
fasi. Nella prima fase il gestore trasmette a un organismo di certificazione informazioni esaustive
sull'attività di assorbimento del carbonio e sulla sua prevista conformità ai criteri di qualità. Dopo aver
effettuato un controllo per verificare le dichiarazioni del gestore, l'organismo di certificazione stila una
relazione sul controllo di certificazione e, se i criteri di qualità sono soddisfatti, rilascia un certificato.
Successivamente, l'organismo di certificazione effettua un controllo di ricertificazione per verificare
che l'attività di assorbimento del carbonio sia stata attuata correttamente e nel pieno rispetto dei criteri
di qualità, e redige una relazione sul controllo di ricertificazione e un certificato aggiornato sulla base
dei quali il sistema di certificazione rilascia e registra le unità di assorbimento del carbonio certificate.
L'allegato II elenca le informazioni minime che devono figurare nel certificato;
            pertanto, l'istituzione di un registro nazionale dei crediti di carbonio appare utile per garantire
maggiore trasparenza e uniformità al mercato volontario dei crediti di carbonio in Italia, ma a tal fine,
si ritiene necessario che tale strumento sia coerente con i pilastri  della proposta di Regolamento della
Commissione Europea previsti negli articoli precedentemente citati e, in particolare, che sia adeguato,
già in fase di elaborazione, ai criteri individuati della Commissione europea per garantire la qualità e la
comparabilità degli assorbimenti. Il registro dovrà fin da subito ammettere all'iscrizione solo
assorbimenti che assicurino i quattro criteri di qualità (di seguito "QU.A.L.ITY") che indicano come
garantire la quantificazione (QUantification), l'addizionalità (Additionality) e gli scenari di
riferimento, lo stoccaggio a lungo termine (Long-term storage) e la sostenibilità (sustainabilITY),
        impegna il Governo:
        ad assicurare che il Registro pubblico dei crediti di carbonio, di cui al comma 2-quater
dell'articolo 45, sia adeguato ai criteri già individuati dalla Commissione europea nell'ambito della
Proposta di Regolamento di cui si è detto in premessa, finalizzati a garantire la qualità e la
comparabilità degli assorbimenti, nonché a prevedere la registrazione dei crediti anche per le diverse
tecnologie prese in considerazione dalla Commissione europea;
            a garantire che le linee guida volte ad individuare i criteri e le modalità di certificazione dei
crediti e di gestione del Registro pubblico dei crediti, adottate con decreto interministeriale, prevedano
il riconoscimento di crediti solo nei casi di attività di assorbimento che garantiscano il rispetto dei
criteri "QU.A.L.ITY";
            a definire, nell'ambito del decreto che definisce le modalità di iscrizione, aggiornamento e
controllo dei crediti registrati, procedure trasparenti volte ad attenuare il rischio che il processo di
certificazione non sia in grado di rilevare gli assorbimenti di bassa qualità, che le attività di
assorbimento del carbonio non producano effettivamente gli assorbimenti previsti e che la stessa
attività sia certificata o lo stesso certificato sia utilizzato due volte.
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
45.0.200
Lombardo, Fregolent
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
        «Art. 45.1
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ARTICOLI 45-BIS E 46 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 45-bis.
(Supporto del Gestore dei servizi energetici S.p.A. per l'attuazione degli investimenti PNRR di
competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e per le funzioni del Comitato
ETS)
1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'espletamento di attività ad alto
contenuto specialistico afferenti alla gestione degli interventi della Missione 2 del PNRR, può
avvalersi del Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE), mediante la sottoscrizione di appositi
accordi, fermo restando il mantenimento, in capo al medesimo Ministero, di ogni responsabilità in
merito all'attuazione degli investimenti stessi nonché delle attività da svolgere ai sensi dell'articolo 8,
comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108. Alle attività previste dal presente comma si provvede senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
2. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare » e « Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare », ovunque ricorrono, sono sostituite
rispettivamente dalle seguenti: « Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica » e « Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica »;
b) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: « in house » sono inserite le seguenti: « , del GSE ».
Capo IX
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI BENI CULTURALI
Articolo 46.
(Semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di beni culturali)
1. Con riferimento agli immobili di proprietà pubblica e con destinazione d'uso pubblico, tutelati ai

            (Riduzione degli oneri di sistema per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5
kW)
        1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per
energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, a partire dall'entrata in vigore della presente
norma fino al 31 dicembre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle
imprese, di cui all'articolo 1 e 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, con utenze con potenza disponibile pari o superiore
a 16,5 kW anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di
ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
45.0.201
Lombardo, Fregolent
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
        «Art. 45.1
            (Disposizioni in materia di fornitura energia elettrica)
        1. In considerazione del carattere emergenziale della crisi energetica e al fine di tutelare la
sicurezza nazionale, alle imprese di cui all'articolo 1 e 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il cui consumo medio di energia
elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, sia pari ad almeno 150 GWh/anno si applica per l'anno
2023 il contributo sotto forma di credito di imposta previsto in favore delle imprese a forte consumo di
energia elettrica di cui all'elenco pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data
comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017 per
fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia elettrica.»
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sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, e interessati da interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal PNC,
le opere di manutenzione ordinaria, come definite ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e che non comportino modifiche delle caratteristiche
architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, sono consentite previa
segnalazione alla soprintendenza competente per territorio.
2. La soprintendenza competente per territorio, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei
presupposti di cui al comma 1, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al
medesimo comma, adotta i motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di
rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.
3. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2, la soprintendenza
competente per territorio adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 2 in
presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Nel caso di attestazioni false e non veritiere, la soprintendenza competente può inibire la
prosecuzione dei lavori e ordinare l'eliminazione delle opere già eseguite e il ripristino dello stato dei
luoghi anche dopo la scadenza del termine di cui al comma 2, fatta salva l'applicazione delle sanzioni
penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. Al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le funzioni di tutela sono
esercitate conformemente a criteri omogenei e priorità fissati dal Ministero della cultura »;
b) all'articolo 12:
1) al comma 10, le parole: « centoventi giorni » sono sostituite dalle seguenti: « novanta giorni »;
2) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
« 10-bis. In caso di inerzia, il potere di adottare il provvedimento è attribuito al Direttore generale
competente per materia del Ministero della cultura, che provvede entro i successivi trenta giorni. ».
10-ter. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 10 e 10-bis è valutabile ai fini della
responsabilità disciplinare e dirigenziale, ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990,
n. 241 ».
EMENDAMENTI
46.1
Damante, Sironi
Respinto
Sopprimere l'articolo.
46.200
Paita, Lombardo
Respinto
Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
        a) dopo la lettera a), inserire la seguente:
        «a-bis) all'articolo 10, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "5-bis. In deroga al comma 1, le
cose immobili appartenenti alle persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, per donazione, eredità o legato sono beni culturali qualora sia
intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13. Il donatario, l'erede e il legatario trasmettono al
Ministero, entro quindi giorni, una comunicazione che attesti il trasferimento della proprietà e che
contenga le informazioni di cui all'articolo 59, comma 4.»
            b) alla lettera b), al numero 1), premettere il seguente:
        «01) al comma 1, dopo le parole "cose indicate all'articolo 10, comma 1," sono inserite le
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ARTICOLO 47 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Capo X
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER SOSTENERE LA PRODUZIONE DI ENERGIA
ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI
Articolo 47.
(Disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili)
1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) all'articolo 11, comma 2, dopo le parole: « ivi inclusa la produzione di idrogeno originato dalle
biomasse » sono inserite le seguenti: « e la produzione di biometano tramite gassificazione delle
biomasse »;
0b) all'articolo 20, comma 1, alinea, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ,
tenuto conto delle aree idonee ai sensi del comma 8 »;
a) all'articolo 20, comma 8:
01) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
« a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di
modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente
abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20
per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in
relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero
1) »;
1) alla lettera c-bis.1), le parole: « del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori, » sono
sostituite dalle seguenti: « dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di
pertinenza degli aeroporti delle isole minori »;
2) alla lettera c-quater):
2.01) al primo periodo, dopo le parole: « decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 » sono inserite le
seguenti: « , incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del
medesimo decreto legislativo »;
2.1) al secondo periodo, le parole: « di sette chilometri » sono sostituite dalle seguenti: « di tre
chilometri » e le parole: « di un chilometro » sono sostituite dalle seguenti: « di cinquecento metri »;
2.2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la
competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree
sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387. »;
a-bis) all'articolo 20, dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
« 8-bis. Ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, per consentire la celere
realizzazione degli impianti e garantire la sicurezza del traffico limitando le possibili interferenze, le
società concessionarie autostradali affidano la concessione delle aree idonee di cui al comma 8, lettera 
c-bis), previa determinazione dei relativi canoni, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, avviate
anche a istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei princìpi di trasparenza,
imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi definiscono,
in modo chiaro, trasparente, proporzionato rispetto all'oggetto della concessione e non discriminatorio,
i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri di selezione delle domande, nonché la durata massima
delle subconcessioni ai sensi del comma 8-ter. Se si verificano le condizioni di cui all'articolo 63,
comma 2, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le società
concessionarie possono affidare le aree idonee di cui al comma 8, lettera c-bis), mediante
subconcessione, a società controllate o collegate in modo da assicurare il necessario coordinamento dei
lavori sulla rete in gestione e la risoluzione delle interferenze. Le società controllate o collegate sono
tenute ad affidare i lavori, servizi e forniture sulla base di procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto
dei princìpi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza

seguenti "e ad esclusione delle cose di cui al comma 5-bis del medesimo articolo,»;
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effettiva.
8-ter. La durata dei rapporti di subconcessione di cui al comma 8-bis è determinata in funzione della
vita utile degli impianti e degli investimenti necessari per la realizzazione e gestione degli stessi e può
essere superiore alla durata della concessione autostradale, salva la possibilità per il concessionario che
subentra nella gestione di risolvere il contratto di subconcessione riconoscendo un indennizzo pari agli
investimenti realizzati non integralmente ammortizzati »;
a-ter) all'articolo 22, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
« 1-ter. La disciplina di cui al comma 1 si applica altresì, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle
infrastrutture elettriche interrate di connessione degli impianti di cui medesimo comma 1 »;
b) dopo l'articolo 22, è inserito il seguente:
« Articolo 22-bis - (Procedure semplificate per l'installazione di impianti fotovoltaici) - 1.
L'installazione, con qualunque modalità, di impianti fotovoltaici su terra e delle relative opere
connesse e infrastrutture necessarie, ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale,
artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o
lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, è considerata attività di manutenzione
ordinaria e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque
denominati, fatte salve le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove previste.
2. Se l'intervento di cui al comma 1 ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, il relativo
progetto è previamente comunicato alla competente soprintendenza.
3. La soprintendenza competente, accertata la carenza dei requisiti di compatibilità di cui al comma 2,
adotta, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al medesimo comma, un
provvedimento motivato di diniego alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. »;
c) all'articolo 31, comma 1, lettera b), dopo le parole: « fisiche, PMI, » sono inserite le seguenti: «
associazioni con personalità giuridica di diritto privato, »;
d) all'articolo 45, comma 3:
1) al primo periodo, dopo le parole: « unica nazionale, » sono inserite le seguenti: « definendo altresì
le relative modalità di alimentazione, »;
2) al secondo periodo, le parole: « di cui all'articolo 4, comma 7-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019,
n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 » sono sostituite dalle seguenti:
« di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ».
1-bis. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2022/2577 del
Consiglio, del 22 dicembre 2022, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto e fino al 30 giugno 2024, sono esentati dalle valutazioni ambientali di cui al titolo
III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
a) i progetti di impianti fotovoltaici con potenza complessiva sino a 30 MW, anche comprensivi delle
opere connesse, dei sistemi di accumulo e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli impianti medesimi, ricadenti nelle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti
positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) i progetti di impianti per lo stoccaggio dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, anche comprensivi
delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti
medesimi, ricadenti nelle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021,
n. 199, contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione
ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152;
c) i progetti di rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti fotovoltaici già
esistenti, eventualmente comprensivi di sistemi di accumulo, che non prevedano variazione dell'area
occupata e con potenza complessiva, a seguito dei predetti interventi, sino a 50 MW, che ricadano
nelle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, contemplate
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nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai
sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
d) i progetti di repowering di impianti eolici già esistenti, che non prevedano variazione dell'area
occupata e con potenza complessiva, a seguito dell'intervento medesimo, sino a 50 MW, che ricadano
nelle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, contemplate
nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai
sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
e) i progetti di impianti di produzione di energia rinnovabile offshore di potenza complessiva non
superiore a 50 MW, che ricadono, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, nelle aree individuate dal Piano di gestione dello spazio marittimo, già
sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
1-ter. L'esenzione di cui al comma 1-bis si applica anche ai progetti di infrastrutture elettriche di
connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili o di sviluppo della rete
elettrica di trasmissione nazionale, necessari a integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico,
ovvero ai progetti di impianti di stoccaggio di energia da fonti rinnovabili ricadenti nelle aree
contemplate dal Piano di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, già sottoposti
positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
1-quater. I commi 1-bis e 1-ter si applicano, a scelta del proponente, anche ai progetti ivi previsti per i
quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia in corso un
procedimento di valutazione ambientale ai sensi del titolo III della parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. All'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 luglio 2021, n. 108, il comma 2 è abrogato. È abrogata ogni disposizione in materia di aree
contermini di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10
settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre
2010 e ai relativi provvedimenti applicativi a contenuto generale, incompatibile con il primo periodo e
con l'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
3. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 3, quinto periodo, le parole: « con le modalità di cui al comma 4 » sono sostituite dalle
seguenti: « nell'ambito del provvedimento adottato a seguito del procedimento unico di cui al comma
4, comprensivo del rilascio della concessione ai fini dell'uso delle acque »;
b) al comma 3-bis, le parole: « nonché nelle aree contermini ai beni sottoposti a tutela ai sensi del
medesimo decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « qualora non sottoposti alle valutazioni
ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 »;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
« 4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, comprensivo,
ove previste, delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei
princìpi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio
dell'autorizzazione comprende, ove previsti, i provvedimenti di valutazione ambientale di cui al titolo
III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituisce titolo a costruire ed
esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in
pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto
o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo all'esecuzione di misure di reinserimento e recupero
ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a novanta giorni nel
caso dei progetti di cui al comma 3-bis che non siano sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al
titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fuori dei casi di cui al terzo
periodo, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a sessanta giorni, al netto
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dei tempi previsti per le procedure di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se occorrenti. Per i procedimenti di valutazione ambientale in
corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il procedimento unico di cui al presente
comma può essere avviato anche in pendenza del procedimento per il rilascio del provvedimento di
verifica di assoggettabilità a VIA o del provvedimento di VIA ».
3-bis. All'articolo 1, comma 2-quater, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), primo periodo, le parole: « rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico,
secondo le disposizioni di cui al presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « rilasciata dal
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387 »;
b) alla lettera c):
1) al numero 1), le parole: « dal Ministero dello sviluppo economico » sono sostituite dalle seguenti: «
dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica »;
2) il numero 3) è sostituito dal seguente:
« 3) procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,
se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è in esercizio ovvero
autorizzato ma non ancora in esercizio »;
3-ter. All'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il primo periodo è
soppresso.
4. Fino al 31 dicembre 2025, in deroga all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011,
n. 28, gli enti locali nei cui territori sono ubicati gli impianti a fonti rinnovabili finanziati a valere sulle
risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, del PNRR, possono affidare in
concessione, nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, parità di
trattamento e non discriminazione, aree ovvero superfici nelle proprie disponibilità per la realizzazione
degli impianti volti a soddisfare i fabbisogni energetici delle comunità energetiche rinnovabili.
5. Per le finalità di cui al comma 4, gli enti locali di cui al medesimo comma, anche sulla base di
appositi bandi o avvisi tipo adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), provvedono alla
pubblicazione di appositi avvisi recanti l'indicazione delle aree e delle superfici suscettibili di essere
utilizzate per l'installazione degli impianti, della durata minima e massima della concessione e
dell'importo del canone di concessione richiesto, in ogni caso non inferiore al valore di mercato
dell'area o della superficie. Qualora più comunità energetiche rinnovabili richiedano la concessione
della medesima area o superficie, si tiene conto, ai fini dell'individuazione del concessionario, del
numero dei soggetti partecipanti a ciascuna comunità energetica rinnovabile e dell'entità del canone di
concessione offerto.
6. All'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al secondo periodo, dopo le
parole: « decreto legislativo n. 42 del 2004 » sono aggiunte le seguenti: « , entro il termine di
quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza, decorso il quale senza che siano stati
comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza medesima ai sensi dell'articolo 10-bis 
della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace.
Il termine di cui al secondo periodo può essere sospeso una sola volta e per un massimo di trenta
giorni qualora, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, la Soprintendenza rappresenti,
in modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti istruttori ovvero di apportare
modifiche al progetto di installazione ».
6-bis. Al fine di aumentare la capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili necessaria per
raggiungere l'indipendenza energetica e di conseguire gli obiettivi del PNRR, le disposizioni di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65
del 19 marzo 2018, continuano ad applicarsi ai progetti relativi alla realizzazione o conversione di
impianti di produzione di biometano e di biocarburanti diversi dal biometano per i quali alla data del
31 dicembre 2022 sia stato rilasciato il provvedimento favorevole di valutazione di impatto
ambientale, ovvero il provvedimento di non assoggettamento a tale procedura, nonché ai progetti che
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siano oggetto di procedura ad evidenza pubblica, purché, alla data del 31 dicembre 2022, sia stato
sottoscritto il contratto con l'amministrazione aggiudicatrice.
7. All'articolo 1, comma 193, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo la lettera a) è inserita la
seguente:
« a-bis) le sbarre di alta tensione rientranti fra le infrastrutture di cui alla lettera a), che risultano
direttamente funzionali all'alimentazione delle sottostazioni elettriche della rete ferroviaria, possono
essere utilizzate da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. o da società dalla stessa controllate per la
connessione di impianti di produzione a fonti rinnovabili con le modalità di cui all'articolo 16 del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210; ».
8. Per progetti di interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano di sviluppo della rete elettrica di
trasmissione nazionale di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, già sottoposti
a valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che rientrano tra le fattispecie per le quali è prevista la valutazione
di impatto ambientale di cui all'articolo 6, comma 7, del medesimo decreto n. 152 del 2006,
costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano
stesso.
9. All'articolo 1-sexies, comma 4-sexies, quarto periodo, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: « , fatto salvo il caso in cui gli edifici siano destinati in via esclusiva alla collocazione di
apparecchiature o impianti tecnologici al servizio delle stazioni elettriche stesse ».
9-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, a decorrere dall'anno 2023 l'impegno massimo di spesa annua cumulata di cui
all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2016, è rideterminato in 400 milioni di euro per
gli interventi da realizzare o realizzati da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del
predetto decreto e in 500 milioni di euro per gli interventi realizzati dai soggetti di cui al medesimo
articolo 3, comma 1, lettera b).
9-ter. Ai fini del pieno conseguimento degli obiettivi previsti dall'investimento 3.1 della Missione 4,
componente 2, del PNRR, all'articolo 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli impianti la cui realizzazione è prevista
in aree sulle quali insistono progetti di infrastrutture di ricerca indicate nella tabella 7 del Piano
nazionale infrastrutture di ricerca (PNIR) 2021-2027, finanziate in tutto o in parte con risorse statali o
dell'Unione europea, che richiedano, ai fini della relativa realizzazione o del corretto funzionamento
delle infrastrutture medesime, la preservazione ambientale delle aree medesime e dei territori
circostanti, secondo criteri di prossimità, proporzionalità e precauzione ».
9-quater. Le autorizzazioni relative agli impianti che insistono sulle aree di cui al comma 9-ter,
capoverso 1-bis, già rilasciate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono nulle e
prive di efficacia.
9-quinquies. In relazione agli obiettivi di cui al comma 9-ter, alinea, al fine di consentire la
realizzazione e il pieno funzionamento dell'infrastruttura di ricerca denominata « Einstein Telescope 
», inclusa nel Piano nazionale infrastrutture di ricerca (PNIR) 2021-2027 tra quelle ad alta priorità e di
categoria globale, e la cui collocazione sul territorio italiano è identificata come idonea nel conceptual
design study finanziato nell'ambito del Settimo programma quadro di ricerca e innovazione (7° PQ)
con grant agreement n. 211743, gli ulteriori titoli abilitativi, comunque denominati, all'esercizio delle
attività economiche definite, in sede di prima applicazione, dall'allegato 1 annesso al presente decreto,
nell'ambito dei comuni indicati, in sede di prima applicazione, nell'allegato 2 annesso al presente
decreto, sono rilasciati dalle amministrazioni competenti di concerto con il Ministero dell'università e
della ricerca, sentito l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN).
9-sexies. Le attività economiche ovvero i territori comunali di cui al comma 9-quinquies possono
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essere modificati, sulla base di esigenze oggettive connesse alla preservazione della piena funzionalità
dell'infrastruttura di ricerca e alla riduzione delle potenziali interferenze con essa, con decreto del
Ministro dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto, 1988, n. 400, sentito l'INFN.
10. Le comunità energetiche, i cui poteri di controllo siano esercitati esclusivamente da piccole e
medie imprese agricole, in forma individuale o societaria, anche per il tramite delle loro organizzazioni
di categoria, da cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, da
cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n.
228, possono accedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di aiuti di Stato, agli incentivi di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per impianti a fonti rinnovabili, ivi
inclusi gli impianti agrivoltaici, anche per potenze superiori a 1 MW e, fermo restando il pagamento
degli oneri di rete, per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse
sotto la stessa cabina primaria, in deroga ai requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), del medesimo
articolo 8 del citato decreto legislativo n. 199 del 2021. L'energia elettrica prodotta ed immessa in rete
dagli impianti ricompresi nelle predette comunità energetiche rimane nella loro disponibilità.
11. Le medesime previsioni e deroghe di cui al comma 10 si applicano altresì alle altre configurazioni
di autoconsumo diffuso da fonte rinnovabile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 199, realizzate da:
a) imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
b) imprese agroindustriali, operanti nel settore delle industrie alimentari (codice Ateco 10), delle
industrie delle bevande (codice Ateco 11) e nel settore della trasformazione del sughero;
c) cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e cooperative o
loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228
indipendentemente dai propri associati.
11-bis. I limiti relativi agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica di cui al punto 2)
dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alla lettera b) del punto
2 dell'allegato IV alla medesima parte seconda, sono rispettivamente fissati a 20 MW e 10 MW,
purché:
a) l'impianto si trovi nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20;
b) l'impianto si trovi nelle aree di cui all'articolo 22-bis del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
199;
c) fuori dei casi di cui alle lettere a) e b), l'impianto non sia situato all'interno di aree comprese tra
quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell'allegato 3 annesso al decreto
del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219
del 18 settembre 2010.
11-ter. All'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il terzo periodo è
soppresso.
11-quater. Al punto 2, lettera h), dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, dopo le parole: « 250 kW » sono aggiunte le seguenti: « , ovvero 1.000 kW per i soli
impianti idroelettrici realizzati su condotte esistenti senza incremento né della portata esistente né del
periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le
superfici, non comportino modifiche alle destinazioni d'uso, non riguardino parti strutturali
dell'edificio, non comportino aumento delle unità immobiliari e non implichino incremento dei
parametri urbanistici ».
EMENDAMENTI
47.200
Patuanelli, Damante, Castellone
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera 0a).
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47.201
Sabrina Licheri
Respinto
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
        a) sostituire la lettera 0a) con la seguente:
        «0a) all'articolo 2, dopo la lettera hhh), è aggiunta, in fine, la seguente: "hhh-bis) grandi
accumulatori di energia termica per uso industriale": accumulatore di calore con capacità di accumulo
minima pari a 10 MWh termici e restituzione di calore a temperatura non inferiore a 150 gradi
centigradi che utilizzino per l'accumulo energia elettrica e/o cascami termici.".»;
            b) dopo la lettera c), inserire la seguente:
        «c-bis) dopo l'articolo 38, è inserito il seguente:
"Art. 38-bis
(Semplificazione per la costruzione e l'esercizio di grandi accumulatori di energia termica per uso
industriali)
        1. La realizzazione di grandi accumulatori di energia termica per uso industriale è autorizzata
secondo le procedure seguenti:
        a) la realizzazione di grandi accumulatori di energia termica per uso industriale con capacità di
accumulo non inferiore a 10 MWh termici e restituzione di calore a temperatura non inferiore a  150
gradi centigradi, ovunque ubicati anche qualora connessi a impianti alimentati da fonti rinnovabili
esistenti, autorizzati o in corso di autorizzazione, costituisce attività in edilizia libera e non richiede il
rilascio di uno specifico titolo abilitativo, fatta salva l'acquisizione degli atti di assenso, dei pareri,
delle autorizzazioni o nulla osta da parte degli enti territorialmente competenti in materia
paesaggistica, ambientale, di sicurezza e di prevenzione degli incendi e del nulla osta alla connessione
da parte del gestore della rete elettrica ovvero del gestore della rete del gas naturale;
            b) i grandi accumulatori di energia termica per uso industriale e le infrastrutture connesse
ubicati all'interno di aree industriali ovvero di aree ove sono situati impianti industriali anche per la
produzione di energia da fonti rinnovabili, ancorché non più operativi o in corso di dismissione, la cui
realizzazione non comporti occupazione in estensione delle aree stesse, né aumento degli ingombri in
altezza rispetto alla situazione esistente e che non richiedano una variante agli strumenti urbanistici
adottati, sono autorizzati mediante la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
            c) i grandi accumulatori di energia termica per uso industriale stand-alone e le infrastrutture
connesse non ricadenti nelle tipologie di cui alle lettere a) e b) sono autorizzati tramite
un'autorizzazione unica rilasciata:
        1) dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica tramite il procedimento unico
ambientale di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualora tali progetti siano
sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale sulla base delle soglie individuate
dall'Allegato II alla parte seconda del medesimo decreto legislativo;
            2) dalla Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente nei casi diversi da quelli di
cui al numero 1);
            d) i grandi accumulatori di energia termica per uso industriale e le infrastrutture connesse da
realizzare in connessione a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili
sono autorizzati nell'ambito dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387, rilasciata:
        1) dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica qualora funzionali a impianti di
potenza superiore ai 300 MW o ad impianti di produzione di energia elettrica off-shore;
            2) dalla Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente nei casi diversi da quelli di
cui al punto 1).".»
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47.202
Fregolent, Lombardo
Respinto
Al comma 1, premettere alla lettera 0b) la seguente:
        «0a-bis) all'articolo 18, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
        3-bis. Nella procedura di approvazione e pianificazione di installazione di impianti di produzione
di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili, gli enti competenti in sede di ponderazione degli
interessi giuridici accordano priorità alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di
energia da fonte rinnovabile nonché allo sviluppo della relativa infrastruttura di rete. Il principio di cui
al presente comma è applicato anche ai procedimenti in corso. Tale principio si applica nei limiti di
quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, del Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22
dicembre 2022»
47.203
Fregolent, Lombardo
Respinto
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, lettera a), al numero 1), premettere il seguente:
        «01) la lettera a) è sostituita con la seguente:
        a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di
modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nonché,
per i soli impianti solari fotovoltaici, le aree in cui, alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono presenti impianti fotovoltaici e le aree entro 500 metri da questi ove sono eseguiti
interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con
l'aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 8 MWh per ogni MW di potenza
dell'impianto fotovoltaico;»
            b) dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. "All'articolo 4 comma 2-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole "senza
variazione dell'area interessata" sono sostituite dalle seguenti "nei limiti di cui all'articolo 20, comma
8, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2011, n. 199».
47.24
Damante, Sironi
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere il numero "2.1".
47.204
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi
Respinto
     Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2.1 con il seguente:
        «2.1) al secondo periodo, le parole: « di un chilometro » sono sostituite dalle seguenti: « di
cinquecento metri. Per gli impianti eolici, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
effettuano una valutazione sull'opportunità di autorizzare impianti ad una distanza non inferiore ai tre
chilometri sulla base della specificità dei singoli territori.».»
47.27
Franceschelli
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 2), punto 2.1) aggiungere in fine le seguenti parole:« e dopo il
secondo periodo è aggiunto il seguente:" La predetta fascia di rispetto è ridotta a 100 metri per gli
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impianti fotovoltaici a terra ed opere connesse ed infrastrutture necessarie, anche nella forma di CER, 
installati nel perimetro delle aree industriali dismesse o di siti oggetto di bonifica, previa demolizione
del fabbricato esistente.». 
47.205
Misiani
Respinto
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, lettera a, dopo il numero 2) inserire il seguente: «2-bis) la lettera a) è sostituita
dalla seguente: "a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati
interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.
28, nonché, per i soli impianti solari fotovoltaici, le aree in cui, alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono presenti impianti fotovoltaici e le aree entro 500 metri da questi ove sono
eseguiti interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione,
anche con l'aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 8 MWh per ogni MW di
potenza dell'impianto fotovoltaico;"
       b) al comma 1, dopo la lettera a-ter) inserire le seguenti: «a-quater) all'articolo 18, dopo il
comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Nella procedura di approvazione e pianificazione di
installazione di impianti di produzione di energia elettrica e termica a fonti rinnovabili gli enti
competenti in sede di ponderazione degli interessi giuridici accordano priorità alla costruzione e
all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile nonché allo sviluppo della
relativa infrastruttura di rete. Tale principio risulta applicabile anche ai procedimenti in corso.Per
quanto riguarda la protezione delle specie tale principio si applica nei limiti di quanto stabilito
dall'articolo 3, comma 2, del Regolamento UE n. 2022/2577 del 22 dicembre 2022."»
            a-quinquies. All'articolo 22, comma 1, lettera a), prima delle parole "nei procedimenti" sono
inserite le seguenti: "qualora ricorrano le condizioni previste dal comma 3-bis dell'articolo 12 del
decreto legislativo29 dicembre 2003, n. 387»
            c) dopo il comma 1-quater inserire il seguente: «1-quinquiers. All'articolo 4, comma 2-bis, del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole "senza variazione dell'area interessata" sono
sostituite dalle seguenti "nei limiti di cui all'articolo 20, comma 8, lettera a), del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199".»
            d) al comma 3, dopo la lettera a) è inserita la seguente: "a-bis) dopo il comma 3 è inserito il
seguente: "3-bis. In deroga al comma 3, per gli impianti onshore sottoposti a valutazione di impatto
ambientale, l'autorizzazione unica è rilasciata dalla medesima amministrazione competente ai fini della
valutazione di impatto ambientale, ferma, nel caso in cui tale amministrazione sia statale, l'intesa della
regione interessata ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica. Su richiesta del proponente, la
disposizione di cui al precedente periodo si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata
in vigore della presente disposizione".
        e)al comma 4, sopprimere le seguenti parole: "nei cui territori sono ubicati gli impianti a fonti
rinnovabili finanziati a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, del
PNRR,";
            f) al comma 5 aggiungere infine le seguenti parole: ", ferma restando la possibilità di stabilire
altri criteri di aggiudicazione ivi inclusi quelli che valorizzino la partecipazione dei soggetti che
consumano energia più vicino agli impianti da costruirsi nonché di dare priorità ai soggetti che
intendano promuovere un accordo ai sensi degli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017,
n. 117, ovvero di fare accordi diretti con altre amministrazioni aggiudicatrici."
            g) dopo il comma 11-quater aggiungere il seguente: "11-quinquies. All'articolo 20 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti: «8-bis.
L'individuazione delle aree idonee ai sensi del comma 4 lascia impregiudicata la classificazione di
idoneità delle aree indicate al comma 8. La classificazione di idoneità di cui allo stesso comma 8
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prevale su eventuali diverse classificazioni e regolamentazioni di livello regionale e locale e è
preclusiva di limitazioni generalizzate in tali zone anche in termini di area occupata dagli impianti
rispetto all'area disponibile o di richiesta di asservimento di aree.
        8-ter. Nel caso in cui un impianto sia ubicato in area classificata idonea ai sensi del presente
articolo, il procedimento autorizzativo applicabile all'impianto in ragione della sua collocazione in aree
idonea comprende le opere connesse, ivi incluse le opere per il collegamento dell'impianto alla rete
elettrica, anche ove queste ultime non siano in area idonea».
47.206
Fregolent, Lombardo
Respinto
Al comma 1, lettera a-bis), al capoverso "comma 8-bis" premettere il seguente:
        «08-bis. L'individuazione delle aree idonee ai sensi del comma 4, con legge regionale ovvero a
seguito dell'esercizio del potere sostitutivo, non pregiudica i diritti ed i legittimi affidamenti
conseguenti alla presentazione di istanze per la realizzazione di impianti in aree individuate come
idonee ai sensi del comma 8 del presente articolo».
47.207
Trevisi, Sironi
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera a-bis), inserire la seguente:
        «a-bis.1) all'articolo 22, comma 1, lettera a), alle parole: "nei procedimenti" sono premesse le
seguenti: "qualora ricorrano le condizioni previste dal comma 3-bis dell'articolo 12 del decreto
legislativo n. 387 del 2003";»
47.208
Fregolent, Lombardo
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso «Articolo 22-bis», apportare le seguenti modificazioni:
        a) sostituire il comma 1 con il seguente «1. L'installazione, con qualunque modalità, di impianti
fotovoltaici, ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale,
nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave
non suscettibili di ulteriore sfruttamento, e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, è
considerata attività di manutenzione ordinaria e non è sottoposta a valutazioni ambientali, né
all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati»;
            b) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Decorso tale termine, l'attività
oggetto della comunicazione di cui al precedente comma 2 può essere avviata.».
47.209
Naturale, Sironi
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso «Articolo 22-bis», al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
        a) sopprimere le seguenti parole «, con qualunque modalità,»;
            b) sostituire le parole «e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di
assenso comunque denominati, fatte salve le» con le seguenti: «ed è subordinata alla previa verifica
della sussistenza dei requisiti di compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica, idraulica,
paesaggistica e sismica, nonché alle».
47.210
Fregolent, Lombardo
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
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Al comma 1, lettera b), capoverso « Articolo 22-bis », apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1,sopprimere le parole: «e delle relative opere connesse e infrastrutture
necessarie» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le opere connesse e le opere di rete funzionali
a tali impianti, ove realizzate con cavidotto interrato, sono sempre realizzabili mediante manutenzione
ordinaria anche qualora non ricadenti sulle predette aree.»;
            b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Se l'impianto di cui al comma 1 ricade in zona
sottoposta a vincolo paesaggistico, ovvero i cavidotti interrati si trovano su area interessata da vincoli
archeologici, il relativo progetto è previamente comunicato alla competente soprintendenza, che potrà
esprimersi con parere positivo, indicando eventualmente anche prescrizioni che consentano di
realizzare il progetto.»;
            c) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alternativamente, decorsi i trenta
giorni in assenza di diniego espresso, il parere della soprintendenza si intende acquisito
positivamente.».
47.47
Nave, Sironi
Precluso
Al comma 1, lettera b), capoverso «Articolo 22-bis», al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
        a) sopprimere le seguenti parole: «e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie»;
       b)  aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le medesime disposizioni si applicano alla
realizzazione delle infrastrutture necessarie e delle opere connesse agli impianti di cui al periodo
precedente, ubicate nelle medesime aree, ovvero ricadenti nelle aree classificate idonee ai sensi
dell'articolo 20, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20.».
47.211
Fregolent, Lombardo
Precluso
Al comma 1, lettera b), capoverso «Articolo 22-bis», comma 1, sopprimere le parole «e delle relative
opere connesse e infrastrutture necessarie» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le medesime
disposizioni si applicano alla realizzazione delle infrastrutture necessarie e delle opere connesse agli
impianti di cui al periodo precedente, ubicate nelle medesime aree, ovvero ricadenti nelle aree
classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi
comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20».
47.50
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi
Respinto
Al comma 1, lettera b), dopo le parole «ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di
ulteriore sfruttamento,» inserire le seguenti: «nonché, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia
di bonifica dei suoli inquinati, nelle aree inserite nei Siti di Interesse Nazionale (SIN) e nei Siti di
Interesse Regionale (SIR) ai fini della bonifica».
47.52
Naturale, Sironi
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso «Articolo 22-bis», dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1.1. L'installazione semplificata di cui al comma 1 è esclusa per le seguenti tipologie di siti:
        a) terreni classificati agricoli, ma non adibiti ad uso agricolo alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, se riadattabili a tale uso;
            b) terreni marginali con funzione eco-sistemica ovvero paesaggistica;
            c) all'interno di cave dismesse e ripristinate, se utilizzabili per mitigare gli effetti dei fenomeni
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meteorologici e climatici estremi, ovvero come invasi di acque per usi umani per il contrasto alla
siccità e come vasche di laminazione per il contrasto al dissesto idrogeologico.».
47.212
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti lettere: "c-bis) All'articolo 31, è aggiunto
il seguente comma 1-bis: "In deroga all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto
2016, n.175, l'atto deliberativo di costituzione o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da
parte di amministrazioni pubbliche in una comunità di energia rinnovabile costituita in qualsiasi
forma giuridica, anche diversa da quella societaria, non è trasmesso all'Autorità garante della
concorrenza e del mercato ed il termine entro il quale la Corte dei conti deve esprimere il parere
è ridotto alla metà.";
            c-ter) All'articolo 31, comma 1, lettera b), le parole: "e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo
esclusivamente a" sono sostituite con: "effettivamente controllata da"»
                    c-quater) All'articolo 32, comma 3, alla lettera c) sono aggiunte, infine, le seguenti parole:
"nel rispetto dei limiti e delle modalità deliberati all'interno delle configurazioni di cui al presente
Capo"
            b) dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente: "1-quinquies. Ai fini dell'accertamento
dello scopo mutualistico e del calcolo della prevalenza, le comunità energetiche rinnovabili di cui
all'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e le comunità energetiche dei cittadini
di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, costituite in forma
cooperativa, sono considerate a mutualità prevalente indipendentemente dall'effettivo possesso dei
requisiti di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile"».
        c) al comma 3, lettera c), capoverso «4.», apportare le seguenti modificazioni:
        1) dopo il terzo periodo inserire i seguenti: Nel caso di impianto assoggettato a procedimento di
VIA di competenza regionale l'autorizzazione è rilasciata nell'ambito del PAUR di cui all'articolo 27-
bis del decreto legislativo n. 152 del 2006. Nel caso di impianto assoggettato a procedimento di VIA di
competenza statale l'autorizzazione è rilasciata nell'ambito del Provvedimento Unico di cui all'articolo
27 del medesimo decreto legislativo.";
            2) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Per i procedimenti di valutazione ambientale in
corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il proponente ha facoltà di proseguire
gli stessi procedimenti secondo la previgente disciplina";
            d) al comma 10, dopo le parole: "decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228," aggiungere le
seguenti: "gli imprenditori ittici di cui di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4".
        e) al comma 11, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: "c-bis) gli imprenditori ittici di cui di
cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4"».
47.213
Fregolent, Lombardo
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
        «c-bis): All'articolo 31, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. In deroga all'articolo 5,
comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, l'atto deliberativo di costituzione o di
acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in una comunità di
energia rinnovabile costituita in qualsiasi forma giuridica, anche diversa da quella societaria, non è
trasmesso all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed il termine entro il quale la Corte dei
conti deve esprimere il parere è ridotto alla metà».
47.58
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Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-bis) all'articolo 32, comma 3, lettera e), dopo le
parole: "per le isole minori non interconnesse" sono aggiunte le seguenti: "e per i Piccoli Comuni fino
a 5.000 abitanti"».
47.214
Trevisi, Castellone
Respinto
Al comma 1-bis, alle lettere a) e b), dopo le parole: "piani o programmi", inserire le seguenti: "o del
piano regionale integrato Energia e Clima PRIEC".
47.215 )
Naturale, Castellone
Respinto
Apportare le seguenti modifiche:
        a) al comma 1-bis, sopprimere la lettera e);
            b) al comma 1-ter:
        1)  dopo le parole: «fonti rinnovabili», inserire le seguenti: «di cui al medesimo comma 1-bis» e
dopo le parole: «energia rinnovabile» inserire le seguenti: «prodotta dai predetti impianti»;
            2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ferma restando la positiva valutazione ambientale
strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
l'esenzione di cui al comma 1-bis non si applica ai progetti ivi previsti per i quali, alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sia in corso un procedimento di valutazione ambientale ai sensi del
Titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;
            c) sopprimere il comma 1-quater.
47.216
Naturale, Patuanelli, Castellone, Damante
Respinto
Apportare le seguenti modifiche:
        a) al comma 1-ter, dopo le parole: «fonti rinnovabili», inserire le seguenti: «di cui al medesimo
comma 1-bis» e dopo le parole: «energia rinnovabile» inserire le seguenti: «prodotta dai predetti
impianti»;
            b) sostituire il comma 1-quatercon il seguente: «1-quater. I commi 1-bis e 1-ter non si
applicano ai progetti ivi previsti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione,
sia in corso un procedimento di valutazione ambientale ai sensi del Titolo III della parte seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»
47.217
Di Girolamo, Castellone
Respinto
Sostituire il comma 1-quater con il seguente:
        "1-quater.I commi 1-bis e 1 ter non si applicano ai progetti ivi previsti per i quali, alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sia in corso un procedimento di valutazione ambientale ai
sensi del titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152.".
47.66
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi
Respinto
Sostituire il comma 3 con il seguente:

DDL S. 564 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 56  del 13/04/2023

Senato della Repubblica Pag. 2010

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36399
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36437
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=22918
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36390
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36448
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32600
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32673
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32600
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32673
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32681
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32600
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36391
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32619
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32600
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36399
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36437
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=22918
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36390


        «3. All'articolo 11 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla
legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo il comma 1, e` aggiunto il seguente: "1 -bis. Gli impianti fotovoltaici
ubicati in aree agricole, di qualunque potenza o estensione, se posti al di fuori di aree protette o
appartenenti a Rete Natura 2000 e in aree non vincolate di cui all'allegato 3 lettera f del DM
10.09.2010, nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli
paesaggistici ex art. 142 e 136 del D.Lgs 42/04 e smi, sono considerati manufatti strumentali
all'attivita` agricola e sono liberamente installabili se ricorrono le seguenti condizioni:
        a)   i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni o le coltivazioni tali da rendere compatibile
l'esercizio dell'attivita` agricola, ovvero ad altezza compatibile con l'allevamenti, con fondazioni
amovibili a fine vita;
        b)  le modalita` realizzative prevedono una loro effettiva compatibilita` e integrazione con le
attivita` agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata o di
protezione o ombreggiatura parziale o mobile delle coltivazioni sottostanti. L'installazione e` in ogni
caso subordinata al previo assenso del proprietario e del coltivatore del fondo."
         c)  le opere di connessione elettriche dell'impianto prevedono (i) elettrodotti aerei di tensione
nominale inferiori a 100kV e di lunghezza inferiore a 3 km da realizzare esclusivamente lungo le aree
di pertinenza di strade pubbliche, (ii) cavidotti interrati che interessano esclusivamente strade
pubbliche, (iii) cabine o stazioni elettriche gia` autorizzate o esistenti o da realizzare sulla medesima
area dell'impianto fotovoltaico. Tutte le opere di connessione di cui alla presente lettera c), devono
interessare aree non vincolate di cui all'allegato 3 lettera f del DM 10.09.2010. Per queste tipologie di
opere connesse non e` possibile attivare la procedura ablativa di cui al DPR 327/01 e smi»;
47.218
Fregolent, Lombardo
Respinto
Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
        a) dopo la lettera b), inserire la seguente:
        «b-bis) dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente: "3-ter.Per tutti gli impianti soggetti a
valutazione di impatto ambientale di cui al titolo terzo, parte seconda del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, qualora il Ministero della cultura non si esprima durante la procedura ambientale, il
parere si intende comunque acquisito, laddove necessario, e non può essere più richiesto
successivamente nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica."»;
            b) dopo la lettera c), inserire la seguente:
        «c-bis) al comma 4-bis, primo periodo, le parole: "e per impianti fotovoltaici," sono soppresse».
47.75
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:
       «c) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a
seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel
rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il
rilascio dell'autorizzazione, ove previsto, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in
conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei
luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti
idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine
massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a centocinquanta giorni. Nel caso di
impianto assoggettato a procedimento di VIA di competenza regionale l'autorizzazione è rilasciata
nell'ambito  del PAUR di cui all'art.27-bis. del D.lgs. 152/2006. Nel caso di impianto assoggettato a
procedimento di VIA di competenza statale l'autorizzazione è rilasciata nell'ambito del Provvedimento
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Unico di cui all'art.27 del D.lgs.152/2006. Per i procedimenti di valutazione ambientale in corso alla
data di entrata in vigore della presente disposizione, il proponente ha facoltà di proseguire gli stessi
procedimenti secondo la previgente disciplina qualora già in corso".».
47.219
Fregolent, Lombardo
Respinto
Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:
        «c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
        "4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico di
competenza dell'ente responsabile al rilascio dell'autorizzazione unica di cui al comma 3, al quale
partecipano tutte le amministrazioni interessate e competenti al rilascio delle autorizzazioni, pareri,
concerti, nulla osta, comunque denominati, necessari alla costruzione ed esercizio dell'opera di cui
all'autorizzazione unica, ivi incluse quelle statali, che confluiscono nell'autorizzazione unica, svolto nel
rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il
rilascio dell'autorizzazione comprende il provvedimento di VIA, nonché tutte le autorizzazioni, pareri,
concerti, nulla osta, comunque denominati, necessari alla costruzione ed esercizio dell'opera di cui
all'autorizzazione unica e, ove previsto, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in
conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei
luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti
idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine
massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a centocinquanta giorni. Per i procedimenti
di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il
procedimento unico di cui al presente comma può essere avviato anche in pendenza del procedimento
per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale"».
47.220
Fregolent, Lombardo
Respinto
Al comma 3, lettera c), capoverso comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le istanze di
concessione ai fini dell'uso delle acque devono essere presentate all'autorità competente
congiuntamente all'istanza di autorizzazione unica. Decorso il termine massimo per la conclusione del
procedimento unico, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica propone nei confronti
dell'amministrazione inadempiente l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 8 della legge 5 giugno
2003, n. 131.».
47.91
Trevisi, Sironi
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
Apportare le seguenti modifiche:
        a) al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «nei cui territori sono ubicati gli impianti a
fonti rinnovabili finanziati a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2,
Investimento 1.2, del PNRR,»;
       b) al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando la possibilità di stabilire
ulteriori criteri di aggiudicazione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici compresi quelli volti a
valorizzare la partecipazione locale, il partenariato con le organizzazioni no profit e con gli altri enti
pubblici nonché a promuovere gli accordi di co-progettazione e co- programmazione e le convenzioni
con gli enti del terzo settore così come previsto rispettivamente dagli articoli 55 e 56 del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117.».
47.221
Fregolent, Lombardo
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Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 4, sopprimere le parole «nei cui territori sono ubicati gli impianti a fonti rinnovabili
finanziati a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, del PNRR,»;
            b) al comma 5, aggiungere, infine, le seguenti parole: ", ferma restando la possibilità di
stabilire altri criteri di aggiudicazione ivi inclusi quelli che valorizzino la partecipazione dei soggetti
che consumano energia più vicino agli impianti da costruirsi nonché di dare priorità ai soggetti che
intendano promuovere un accordo ai sensi degli articoli 55 o 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017,
n. 117, ovvero di fare accordi diretti con altre amministrazioni aggiudicatrici.".
47.95
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi
Precluso
Al comma 4, al primo periodo sopprimere le parole: «nei cui territori sono ubicati gli impianti a fonti
rinnovabili finanziati a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, del
PNRR,».
47.96
Sabrina Licheri, Sironi, Castellone
Respinto
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
        «4-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) al primo periodo, dopo le parole: "Autorità di sistema portuale" sono inserite le seguenti:
"nonché i consorzi di sviluppo industriale, di cui all'articolo 36, commi 4 e 5, della legge 5 ottobre
1991, n. 317,";
            b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Le disposizioni di cui al periodo precedente si
applicano, per quanto compatibili, anche agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità
energetiche rinnovabili costituite nell'ambito delle Zone economiche speciali (ZES) di cui all'articolo 4
del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n.
123, su iniziativa del Commissario di Governo delle medesime ZES o delle imprese localizzate in
dette aree''.»
47.222
Sironi
Respinto
Dopo il comma 6, inserire il seguente: "6.1. Al fine di incrementare la produzione domestica di
energia elettrica da fonti rinnovabili, per le nuove installazioni di impianti di mini eolico domestico si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.".
47.223
Patuanelli, Damante, Castellone
Respinto
Sopprimere il comma 6-bis.
47.111
Barbara Floridia, Sironi
Respinto
Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:
        «10. Le comunità energetiche, i cui poteri di controllo siano esercitati esclusivamente da piccole e
medie imprese agricole e artigiane, in forma individuale o societaria, anche per il tramite delle loro
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organizzazioni di categoria, da cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del
codice civile, da cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18
maggio 2001 n. 228, da cooperative artigiane che svolgono attività di cui all'articolo 3 della 8 agosto
1985, n. 443, da consorzi, società consortili, anche in forma cooperativa, e associazioni tra imprese
artigiane di cui all'articolo 6 della 8 agosto 1985, n. 443, possono accedere, nel rispetto della vigente
normativa in materia di aiuti di Stato, agli incentivi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, per impianti a fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti agrivoltaici, anche per
potenze superiori a 1 MW e, fermo restando il pagamento degli oneri di rete, per la quota di energia
condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, in deroga, ai
requisiti di cui al comma 2, lettere a) e b) del medesimo articolo 8 del citato decreto legislativo n. 199
del 2021. L'energia elettrica prodotta ed immessa in rete dagli impianti ricompresi nelle predette
comunità energetiche rimane nella loro disponibilità.
        11. Le medesime previsioni e deroghe di cui al comma 10 si applicano altresì alle altre
configurazioni di autoconsumo diffuso da fonte rinnovabile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 199, realizzate da:
        a) imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
        b) imprese artigiane, in forma individuale o di società;
        c) imprese agroindustriali, operanti nel settore delle industrie alimentari (codice Ateco 10), delle
industrie delle bevande (codice Ateco 11) e nel settore della trasformazione del sughero;
        d) cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e
cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n.
228 indipendentemente dai propri associati;
       e) cooperative artigiane che svolgono attività di cui all'articolo 3 della 8 agosto 1985, n. 443,
nonché da consorzi, società consortili, anche in forma cooperativa, e associazioni tra imprese artigiane
di cui all'articolo 6 della 8 agosto 1985, n. 443.»
47.114
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Id. em. 47.111
Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:
        «10. Le comunità energetiche, i cui poteri di controllo siano esercitati esclusivamente da piccole e
medie imprese agricole e artigiane, in forma individuale o societaria, anche per il tramite delle loro
organizzazioni di categoria, da cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del
codice civile, da cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18
maggio 2001 n. 228, da cooperative artigiane che svolgono attività di cui all'articolo 3 della 8 agosto
1985, n. 443, da consorzi, società consortili, anche in forma cooperativa, e associazioni tra imprese
artigiane di cui all'articolo 6 della 8 agosto 1985, n. 443, possono accedere, nel rispetto della vigente
normativa in materia di aiuti di Stato, agli incentivi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, per impianti a fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti agrivoltaici, anche per
potenze superiori a 1 MW e, fermo restando il pagamento degli oneri di rete, per la quota di energia
condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, in deroga, ai
requisiti di cui al comma 2, lettere a) e b) del medesimo articolo 8 del citato decreto legislativo n. 199
del 2021. L'energia elettrica prodotta ed immessa in rete dagli impianti ricompresi nelle predette
comunità energetiche rimane nella loro disponibilità.
        11. Le medesime previsioni e deroghe di cui al comma 10 si applicano altresì alle altre
configurazioni di autoconsumo diffuso da fonte rinnovabile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 199, realizzate da:
        a) imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
        b) imprese artigiane, in forma individuale o di società;
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        c) imprese agroindustriali, operanti nel settore delle industrie alimentari (codice Ateco 10), delle
industrie delle bevande (codice Ateco 11) e nel settore della trasformazione del sughero;
       d) cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e cooperative
o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228
indipendentemente dai propri associati;
       e) cooperative artigiane che svolgono attività di cui all'articolo 3 della 8 agosto 1985, n. 443,
nonché da consorzi, società consortili, anche in forma cooperativa, e associazioni tra imprese artigiane
di cui all'articolo 6 della 8 agosto 1985, n. 443.».
47.224
Lombardo, Fregolent
Id. em. 47.111
Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti
        10. Le comunità energetiche, i cui poteri di controllo siano esercitati esclusivamente da piccole e
medie imprese agricole e artigiane, in forma individuale o societaria, anche per il tramite delle loro
organizzazioni di categoria, da cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del
codice civile, da cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18
maggio 2001 n. 228, da cooperative artigiane che svolgono attività di cui all'articolo 3 della 8 agosto
1985, n. 443, da consorzi, società consortili, anche in forma cooperativa, e associazioni tra imprese
artigiane di cui all'articolo 6 della 8 agosto 1985, n. 443, possono accedere, nel rispetto della vigente
normativa in materia di aiuti di Stato, agli incentivi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, per impianti a fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti agrivoltaici, anche per
potenze superiori a 1 MW e, fermo restando il pagamento degli oneri di rete, per la quota di energia
condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, in deroga, ai
requisiti di cui al comma 2, lettere a) e b) del medesimo articolo 8 del citato decreto legislativo n. 199
del 2021. L'energia elettrica prodotta ed immessa in rete dagli impianti ricompresi nelle predette
comunità energetiche rimane nella loro disponibilità.
        11. Le medesime previsioni e deroghe di cui al comma 10 si applicano altresì alle altre
configurazioni di autoconsumo diffuso da fonte rinnovabile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 199, realizzate da:
        a) imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
            b) imprese artigiane, in forma individuale o di società;
            c) imprese agroindustriali, operanti nel settore delle industrie alimentari (codice Ateco 10),
delle industrie delle bevande (codice Ateco 11) e nel settore della trasformazione del sughero;
            d) cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e
cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n.
228 indipendentemente dai propri associati;
            e) cooperative artigiane che svolgono attività di cui all'articolo 3 della 8 agosto 1985, n. 443,
nonché da consorzi, società consortili, anche in forma cooperativa, e associazioni tra imprese artigiane
di cui all'articolo 6 della 8 agosto 1985, n. 443.
47.225
Fregolent, Lombardo
Respinto
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 10, dopo le parole «decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,» aggiungere le
seguenti: «gli imprenditori ittici di cui di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012 , n.
4»;
            b) al comma 11, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) gli imprenditori ittici di cui
di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012 , n. 4».
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47.120
Naturale, Sironi
Respinto
Al comma 10, apportare le seguenti modifiche:
        a) sopprimere le seguenti parole: «anche per potenze superiori a 1MW e,»;
        b) dopo le parole: «condivisa da impianti» inserire le seguenti: «collocati nell'ambito della stessa
Regione»;
        c) sostituire le parole: «lettere a) e b)» con le seguenti: «lettera b)».
47.226
Fregolent, Lombardo
Id. em. 47.120
Al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:
        a) sopprimere le parole «anche per potenze superiori a 1 MW»;
            b) dopo le parole «condivisa da impianti» aggiungere le seguenti: «collocati nell'ambito della
stessa Regione»
            c) sostituire le parole «lettere a) e b)» con le seguenti: «lettera b)».
47.227
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Dopo il comma 11, inserire i seguenti:
        «11.1 Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto europeo Repower
EU di produrre entro l'anno 2030 almeno il 45 per cento dell'energia da fonti rinnovabili, nello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un apposito Fondo
denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili». Tale fondo
ha l'obiettivo di garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche e da altri soggetti
abilitati all'esercizio del credito in Italia per la realizzazione delle Comunità energetiche rinnovabili,
previste dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 in attuazione della direttiva (UE) 2018/2021 e
della direttiva (UE) 2019/944. Il Fondo ha una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2023, 20
milioni di euro per l'anno 2024, 25 milioni per il 2025 e 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al
2030.
        11.2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero dell'economia e
finanze, sono stabiliti le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il
Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata
informazione in merito alle disposizioni per l'accesso al Fondo. I soggetti ammessi alla garanzia sono
le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di
recepimento della direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni
qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.
        11.3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti commi 12 e 13 pari a 15 milioni di euro
per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024, 25 milioni per il 2025 e 30 milioni per ciascuno
degli anni dal 2026 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
47.228
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi
Respinto
Dopo il comma 11 inserire il seguente:
        «11.1. All'articolo 242-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 aggiungere il comma 2-bis
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"I giudizi di compatibilita` ambientale per progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili che
ricadono in terreni aree da bonificare in siti di interesse nazionale o di interesse regionale, che siano
stati gia` caratterizzati ai sensi dell'art. 242, possono essere rilasciati a condizione che il presentatore
del progetto si impegni ad effettuare preliminarmente la bonifica".».
47.229
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi
Respinto
Dopo il comma 11 inserire il seguente:
        «11.1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'allegato II, parte seconda sono apportate le
seguenti modificazioni:
        1) all'articolo 2 sostituire il numero 6 con il seguente: «Laddove il procedimento avviato ai sensi
del punto 2 lettera d) dell'Allegato IV alla parte seconda (Progetti sottoposti alla Verifica di
assoggettabilita` di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano) non
abbia prodotto quanto prescritto all'art. 27-bis commi 2 e 3 del D.Lgs 152/06, la competenza si intende
trasferita allo Stato per impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con
potenza complessiva superiore a 30 MW calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione
ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo
centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia gia` in corso una
valutazione di impatto ambientale o sia gia` stato rilasciato un provvedimento di compatibilita`
ambientale». ;
       2) all'art. 2 sostituire il numero 7 con il seguente: «Laddove il procedimento avviato ai sensi del
punto 2 lettera b) dell'Allegato IV alla parte seconda (Progetti sottoposti alla Verifica di
assoggettabilita` di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano) non
abbia prodotto quanto prescritto all'art. 27bis commi 2 e 3 del D.Lgs 152/06, la competenza si intende
trasferita allo Stato per impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza
complessiva superiore a 10 MW calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed
escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro
di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia gia` in corso una valutazione di
impatto ambientale o sia gia` stato rilasciato un provvedimento di compatibilita` ambientale».».
47.230
Trevisi, Sironi
Respinto
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
        "11.1. All'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 8 sono
inseriti i seguenti:
        «8-bis. L' individuazione delle aree idonee ai sensi del comma 4 lascia impregiudicata la
classificazione di idoneità delle aree indicate al comma 8. La classificazione di idoneità di cui allo
stesso comma 8 prevale su eventuali diverse classificazioni e regolamentazioni di livello regionale e
locale e è preclusiva di limitazioni generalizzate in tali zone anche in termini di area occupata dagli
impianti rispetto all'area disponibile o di richiesta di asservimento di aree.
        8-ter. Nel caso in cui un impianto sia ubicato in area classificata idonea ai sensi del presente
articolo, il procedimento autorizzativo applicabile all'impianto in ragione della sua collocazione in aree
idonea comprende le opere connesse, ivi incluse le opere per il collegamento dell'impianto alla rete
elettrica, anche ove queste ultime non siano in area idonea.»."
47.231
Trevisi, Sabrina Licheri, Sironi
Respinto
Dopo il comma 11, inserire il seguente: «11.1. All'articolo 9, comma 2, del decreto legge 17 maggio
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2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Per le finalità di cui al comma 1, le disposizioni previste dal presente comma, si
applicano anche agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili
promosse nell'ambito delle Zone economiche Speciali di cui al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.".».
47.232
Turco, Sironi
Respinto
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
        «11-quinquies. Al fine di assicurare il rispetto delle tempistiche di attuazione del PNRR per la
realizzazione degli obiettivi di efficientamento energetico, per le spese documentate e rimaste a carico
del contribuente, sostenute fino al 31 dicembre 2026 per l'installazione di impianti solari fotovoltaici
connessi alla rete elettrica su edifici di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di
impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, realizzati nelle regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, la detrazione di cui all'articolo 16-
bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, si applica nella misura del 90 per cento fino ad un ammontare complessivo delle stesse
spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di
potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere d), e) e f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.
        11-sexies. Con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e
lo sviluppo sostenibile sono stabilite le modalità attuative per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse
di cui al comma 11-quinquies, sono individuate le forme di copertura finanziaria ai fini della
realizzazione dell'intervento, anche nell'ambito del Piano di sviluppo e coesione del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui sono titolari regioni Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ed è indicato il relativo cronoprogramma
procedurale e finanziario.»
47.0.200
Lombardo, Fregolent
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 47-bis
(Estensione del perimetro soggettivo dei beneficiari dell'annullamento oneri di sistema per il settore
elettrico - primo trimestre 2023)
        1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, apportare le seguenti modificazioni:
        a) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente: "11-bis. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei
prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il primo trimestre 2023, le aliquote
relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5
kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica
di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.";
            b) al comma 12, sono apportate le seguenti modifiche:
        1) dopo le parole: "comma 11" sono aggiunte le seguenti: "e al comma 11-bis";
            2) le parole: "963" sono sostituite con le seguenti: "2.017";
            3) dopo le parole: "28 febbraio 2023.", è aggiunto il seguente periodo: "Agli oneri derivanti dai
commi 1 e 1-bis del presente articolo, si provvede anche con quota parte dei proventi delle aste delle
quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono

DDL S. 564 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 56  del 13/04/2023

Senato della Repubblica Pag. 2018

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32726
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36425
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36436
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=29406


ARTICOLO 47-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 47-bis.
(Introduzione di una regolazione cost reflective delle tariffe del servizio di teleriscaldamento)
1. All'articolo 10, comma 17, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'alinea, le parole: « entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e »
sono soppresse e le parole: « Ministro dello sviluppo economico » sono sostituite dalle seguenti: «
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica »;
b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
« e) stabilisce le tariffe di cessione del calore, in modo da armonizzare gli obiettivi economico-
finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela
ambientale e di uso efficiente delle risorse ».
EMENDAMENTI

ARTICOLO 48 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI

versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la
tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)."».

47-bis.0.200
Franceschelli
Respinto
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Articolo 47-ter.
(Disposizioni per la promozione di un teleriscaldamento efficiente)
        1. Al fine di sfruttare le potenzialità del teleriscaldamento nel mix tecnologico necessario al
conseguimento degli obiettivi ambientali nel settore del riscaldamento e raffrescamento, la
Componente 3 - Misura 3 della Missione 2, Investimento 3.1 - Promozione di un teleriscaldamento
efficiente del PNRR è finanziata, per l'anno 2023, con ulteriori 233 milioni di euro finalizzati allo
scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2023 ai sensi del Decreto direttoriale
n. DGIE n.435/2022 del 23 dicembre 2022.
        2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 233 milioni di euro per il 2023, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.»
47-bis.0.201
Fregolent, Lombardo
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
Art. 47-ter
(Disposizioni urgenti in materia di caro energia)
        1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con
una dotazione iniziale di 300 milioni di euro per l'anno 2023 al fine di contrastare gli effetti del caro
energia per le utenze dei clienti domestici collegati da abitazioni di edilizia residenziale pubblica.
        2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentita l'Autorità di
regolazione per energia, reti e ambiente, definisci i criteri e le modalità di accesso al fondo di cui al
presente articolo.
        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2023, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.
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APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 48.
(Disposizioni per la disciplina delle terre e delle rocce da scavo)
1. Al fine di assicurare il rispetto delle tempistiche di attuazione del PNRR per la realizzazione degli
impianti, delle opere e delle infrastrutture ivi previste, nonché per la realizzazione degli impianti
necessari a garantire la sicurezza energetica, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentito il Ministro della salute, adotta, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto avente ad oggetto la
disciplina semplificata per la gestione delle terre e delle rocce da scavo, con particolare riferimento:
a) alla gestione delle terre e delle rocce da scavo qualificate come sottoprodotti ai sensi dell'articolo
184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di
grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o ad AIA, compresi quelli finalizzati
alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture;
b) ai casi di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, di
esclusione dalla disciplina di cui alla parte quarta del medesimo decreto del suolo non contaminato e di
altro materiale allo stato naturale escavato;
c) alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e delle rocce da scavo qualificate come rifiuti;
d) all'utilizzo nel sito di produzione delle terre e delle rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
e) alla gestione delle terre e delle rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica;
e-bis) ad ulteriori disposizioni di semplificazione per i cantieri di micro-dimensioni, per i quali è attesa
una produzione di terre e rocce non superiore a 1.000 metri cubi;
f) alle disposizioni intertemporali, transitorie e finali.
2. Il decreto di cui al comma 1, in attuazione e adeguamento ai principi e alle disposizioni della
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, come modificata
dalla direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, disciplina
le attività di gestione delle terre e rocce da scavo, assicurando adeguati livelli di tutela ambientale e
sanitaria e garantendo controlli efficaci, al fine di razionalizzare e semplificare le modalità di utilizzo
delle stesse, anche ai fini della piena attuazione del PNRR.
3. A partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 sono abrogati l'articolo 8 del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,
n. 164, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120.
3-bis. All'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo la parola: «
elettrificazione » sono inserite le seguenti: « e ammodernamento ».
EMENDAMENTI
48.200
Di Girolamo, Sironi
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:
        «e.1) alla gestione delle terre e rocce da scavo naturali contenenti livelli di radioattività naturale o
di amianto naturale;".
48.0.200
Fregolent, Lombardo
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Articolo 48-bis
(Misure di promozione dell'economia circolare)
        1 All'articolo 242-ter, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis", sono sostituite dalle seguenti:
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ARTICOLO 49 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 49.
(Semplificazioni normative in materia di energie rinnovabili, di impianti di accumulo energetico e di
impianti agro-fotovoltaici)
1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, dopo il comma 7, è inserito il seguente:
« 7-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, secondo periodo, l'interessato alla realizzazione
dell'intervento trasmette la copia della dichiarazione di cui al comma 7 per la pubblicazione sul
Bollettino ufficiale regionale alla Regione sul cui territorio insiste l'intervento medesimo, che vi
provvede entro i successivi dieci giorni. Dal giorno della pubblicazione ai sensi del primo periodo
decorrono i termini di impugnazione previsti dalla legge. »;
b) all'articolo 7-bis, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
« 5-bis. La disciplina di cui al comma 5, primo periodo, si applica anche all'installazione, con
qualunque modalità, di impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 kW, posti al di fuori di aree
protette o appartenenti a Rete Natura 2000. Qualora gli impianti ricadano nelle zone territoriali
omogenee A) e B) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.
1444, il primo periodo del comma 5 si applica a condizione che gli impianti medesimi abbiano potenza
complessiva fino a 20 kW e altezza non superiore a 5 metri. Con riferimento ad aree ovvero immobili
di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 del
medesimo decreto, la realizzazione degli interventi di installazione è consentita previo rilascio
dell'autorizzazione da parte dell'autorità paesaggistica competente, entro il termine di quarantacinque
giorni dalla data di ricezione dell'istanza, decorso il quale senza che siano stati comunicati i motivi che
ostano all'accoglimento dell'istanza medesima ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n.
241, l'autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. Il termine di cui al terzo
periodo del presente comma può essere sospeso una sola volta e per un massimo di trenta giorni
qualora, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, l'autorità paesaggistica competente
rappresenti, in modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti istruttori ovvero
di apportare modifiche al progetto di installazione. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo
del presente comma si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell'articolo 136, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell'installazione di impianti non visibili
dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici. ».
3. All'articolo 11 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
aprile 2022, n. 34, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
« 1-bis. Gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o
appartenenti a Rete Natura 2000, previa definizione delle aree idonee di cui all'articolo 20, comma 1,
del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove
posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti, sono considerati manufatti strumentali
all'attività agricola e sono liberamente installabili se sono realizzati direttamente da imprenditori
agricoli o da società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica alle quali è
conferita l'azienda o il ramo di azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli ai quali è riservata
l'attività di gestione imprenditoriale salvo che per gli aspetti tecnici di funzionamento dell'impianto e
di cessione dell'energia e ricorrono le seguenti condizioni: a) i pannelli solari sono posti sopra le
piantagioni ad altezza pari o superiore a due metri dal suolo, senza fondazioni in cemento o
difficilmente amovibili; b) le modalità realizzative prevedono una loro effettiva compatibilità e
integrazione con le attività agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione
parcellizzata e di protezione o ombreggiatura parziale o mobile delle coltivazioni sottostanti ai fini

"ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2-bis e le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari ai
fabbisogni impiantistici individuati dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui
all'articolo 198-bis".».
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della contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio, da attuare sulla base di linee guida adottate
dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con il
Gestore dei servizi energetici (GSE). L'installazione è in ogni caso subordinata al previo assenso del
proprietario e del coltivatore, a qualsiasi titolo purché oneroso, del fondo. ».
4. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, si applica, alle condizioni ivi
previste, anche all'impresa di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, nonché all'impresa Portovesme
s.r.l., quale unico produttore nazionale di zinco e piombo primari, in considerazione delle eccezionali
criticità riguardanti le condizioni di approvvigionamento e del rilevante impatto produttivo e
occupazionale delle medesime imprese.
5. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole « in ogni caso entro un importo non superiore a 25
milioni di euro, » sono soppresse, fermo il rispetto delle condizioni di cui alla Comunicazione della
Commissione (2022/C 426/01) recante il Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina e, in particolare, alla
Sezione 2.4. rubricata « Aiuti per i costi supplementari dovuti ad aumenti eccezionalmente marcati dei
prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica » del medesimo Quadro.
6. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 è subordinata all'autorizzazione della
Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
6-bis. All'articolo 24-bis del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo il comma 1 è inserito il
seguente:
« 1-bis. La garanzia finanziaria da versare nel trust, pari all'importo determinato secondo quanto
stabilito al comma 1, per ognuno dei pannelli fotovoltaici incentivati, nel caso di opzione verso uno dei
sistemi collettivi riconosciuti, può essere interamente versata nel periodo massimo di cinque anni dalla
data di sottoscrizione del relativo contratto, che ne definisce la quota annuale. Alla corresponsione
delle eventuali annualità non versate provvede il GSE mediante corrispondente riduzione dalle tariffe
incentivanti e contestuale trasferimento al medesimo sistema collettivo segnalante secondo le modalità
e le tempistiche definite nell'ambito delle istruzioni operative del GSE di cui all'articolo 40, comma 3
».
EMENDAMENTI
49.13
Naturale, Sironi, Di Girolamo, Castellone
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso «5-bis.» apportare le seguenti modifiche:
        a) al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, con qualunque modalità,» e aggiungere, in
fine, le seguenti: ", fermo restando il rispetto della normativa a protezione delle specie di cui
all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE e all'articolo 5 della direttiva 2009/147/CE";
       b) al terzo periodo, sopprimere le parole da: «decorso il quale» fino alla fine del periodo.
49.14
Franceschelli
Respinto
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, lettera b), capoverso 5-bis, dopo le parole:« appartenenti a Rete Natura 2000»
inserire le seguenti: «nonché al di fuori delle aree territoriali e dei coni visivi dei siti Unesco e delle
relative zone tampone.»;
       b) al comma 3, capoverso 1-bis, dopo le parole:« appartenenti a Rete Natura 2000» inserire le
seguenti: « nonché al di fuori delle aree territoriali e dei coni visivi dei siti Unesco e delle relative zone
tampone»
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49.23
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Sostituire il comma 3 con il seguente:
        «3. All'articolo 11 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Gli impianti fotovoltaici
ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, previa
definizione delle aree idonee di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021,
n. 199, e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli
paesaggistici diretti o indiretti, sono considerati manufatti strumentali all'attività agricola e sono
liberamente installabili se realizzati direttamente da imprenditori agricoli singoli o associati o da
società in agricoltura la cui compagine sociale deve essere rappresentata per almeno il 25 per cento da
imprenditori agricoli così come la quota di partecipazione agli utili con conferimento, in quest'ultimo
caso, di azienda agricola o di ramo d'azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli e se ricorrono le
seguenti condizioni:
        a)  i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni ad altezza pari o superiore a due metri dal
suolo, senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili;
       b)  le modalità realizzative prevedono una loro effettiva compatibilità e integrazione con le attività
agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata e di protezione o
ombreggiatura parziale o mobile delle coltivazioni sottostanti ai fini della contestuale realizzazione di
sistemi di monitoraggio, da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici
(GSE).
        c)  nel caso di conferimento di azienda o ramo d'azienda da parte degli imprenditori agricoli con
esclusione dei terreni o dei fondi rustici, l'installazione sugli stessi di impianti agrivoltaici è in ogni
caso subordinata al previo assenso del proprietario imprenditore agricolo e alla stipula di apposito atto
di trasferimento a titolo oneroso dei terreni o dei fondi rustici interessati.».
49.200
Fregolent, Lombardo
Respinto
Al comma 3, sostituire il capoverso 1-bis, con il seguente:
        «1-bis. Gli impianti agrofotovoltaici ubicati in aree agricole e le relative opere di connessione, se
posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, nelle more della definizione delle
aree idonee di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono
considerati manufatti strumentali all'attività agricola e sono liberamente installabili se il fondo viene
coltivato da una impresa agricola sulla base di un piano agronomico integrato e formalizzato con il
produttore di energia elettrica e tale da garantire la continuità agricola del fondo e ricorrono i requisiti
tecnici previsti dall'art. 65 commi 1-quater e 1-quinquies del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. L'installazione è in ogni caso
subordinata al previo assenso del proprietario e del coltivatore, a qualsiasi titolo purché oneroso, del
fondo. Tali impianti agrofotovoltaici e le relative opere di connessione, ove posti in aree non soggette
a vincoli paesaggistici, sono esentati dalla disciplina di valutazione di impatto ambientale».
49.32
Naturale, Sironi, Castellone
Respinto
Al comma 3, al capoverso "1-bis.", primo periodo, apportare le seguenti modifiche:
        a) sopprimere le seguenti parole: «sono considerati manufatti strumentali all'attività agricola e»;
        b) sostituire le parole «ad altezza pari o superiore a due metri dal suolo,» con le seguenti: «in
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modo da consentire il passaggio delle macchine agricole, ivi comprese le macchine agricole e gli
strumenti di agricoltura digitale e di precisione, ai fini della lavorazione e della raccolta delle
coltivazioni presenti al di sotto dei pannelli stessi,».
49.33
Naturale, Sironi, Castellone
Respinto
Al comma 3, capoverso «1-bis.», apportare le seguenti modifiche:
        a) sostituire le parole da «o da società a partecipazione congiunta» fino a «condizioni» con le
seguenti: «singoli o associati o da società operanti nel settore agricolo la cui compagine sociale è
rappresentata per almeno il 25 per cento da imprenditori agricoli e la quota di partecipazione agli utili
con conferimento di azienda agricola o di ramo d'azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli è
pari ad almeno il 25 per cento, e se ricorrono le seguenti condizioni»;
      b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nel caso di conferimento di azienda o ramo d'azienda
da parte degli imprenditori agricoli con esclusione dei terreni o dei fondi rustici, l'installazione sui detti
terreni o fondi rustici è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario imprenditore
agricolo e alla stipula di un apposito atto di trasferimento a titolo oneroso dei terreni o dei fondi rustici
interessati.»
49.37
Naturale, Sironi, Castellone
Respinto
Al comma 3, capoverso "1-bis.", all'ultimo periodo, dopo le parole: «L'installazione» inserire le
seguenti: «non deve compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale ed».
49.42
Naturale, Sironi, Castellone
Respinto
Al comma 3, dopo il capoverso «1-bis», aggiungere, in fine, il seguente: «1-ter. Gli impianti di cui al
comma 1-bis possono essere installati solo previa relazione di un tecnico agronomo abilitato, la quale
dimostri un miglioramento per la coltura in atto in seguito alle operazioni di installazione, oppure un
miglioramento in termini di sensibili riduzioni di input agronomici a parità di resa del prodotto
agricolo ovvero in termini di maggior resa.».
49.201
Nave, Naturale, Trevisi, Sironi
Respinto
Al comma 6-bis, apportare le seguenti modifiche:
        a) all'alinea, sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i
seguenti»;
            b) dopo il capoverso "1-bis", aggiungere, in fine, il seguente: «1-ter. I pannelli fotovoltaici
installati sugli impianti incentivati ai sensi dei citati decreti del Ministro dello sviluppo economico 5
maggio 2011 e 5 luglio 2012, anche a seguito di revamping parziale o totale, devono sempre essere
coperti da garanzia finanziaria per tutta la durata del periodo di incentivazione compresa la gestione
del fine vita.»"
49.202
Fregolent, Lombardo
Respinto
Dopo il comma 6-bis, aggiungere i seguenti:
        «6-ter. All'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le
seguenti modificazioni:
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ARTICOLO 49-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 49-bis.
(Impianti alimentati a biomassa solida)
1. Al fine di aumentare la sicurezza del sistema energetico nazionale, all'articolo 5-bis, comma 4,
primo periodo, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
aprile 2022, n. 28, la parola: « , prevedendo » è sostituita dalle seguenti: « nonché impianti alimentati
da biomassa solida, prevedendo per i soli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili ».
EMENDAMENTI

        a) al primo periodo, le parole: "e delle relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e
media tensione" sono soppresse;
        b) il secondo periodo, è sostituito dal seguente: "Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si
applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi
dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8
dello stesso articolo 20, di potenza fino a 10 MW e delle relative opere connesse e infrastrutture
necessarie, nonché agli impianti agro-voltaici di cui all'articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che distino non
più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di
interesse nazionale, nonché le cave e le miniere, e delle relative opere connesse e infrastrutture
necessarie.
        6-quater. All'articolo 20, comma 8, lettera c-ter, numero 1, del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 199 dopo le parole "nonché le cave e le miniere" sono inserite le seguenti: "ancorché
recuperate"».

49-bis.200
Patuanelli, Damante, Castellone
Respinto
Sopprimere l'articolo.
49-bis.0.200
Gelmini, Lombardo
Respinto
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 49-ter
(Disposizioni urgenti per accelerare la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia
elettrica da rifiuti)
        1. Per assicurare il contributo al conseguimento degli obiettivi 2030 in materia di fonti rinnovabili
e in materia di economia circolare di cui, in particolare, alla direttiva (UE)2018/850 del Parlamento e
del Consiglio, del 30 maggio 2018, recepita dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, per
l'energia elettrica prodotta dai nuovi impianti di produzione di energia elettrica alimentati dalle fonti di
cui all'articolo 8, comma 4, lettere c) e d), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23
giugno 2016 che siano entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente
provvedimento si applicano le misure di integrazione ai ricavi di cui all'articolo 5, comma 5, lettera h),
del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, con le specifiche modalità e condizioni di cui al
comma 2.
        2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, ARERA definisce
il metodo di calcolo della tariffa per l'integrazione dei ricavi derivanti dalla vendita di energia elettrica
prodotta dagli impianti di cui al comma 1, in coerenza con l'articolo 1, comma 527, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, e al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario dell'impianto. La tariffa
è calcolata con cadenza biennale da ARERA nell'ambito dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 1,
comma 527, della legge n. 205 del 2017 ed è erogata dal GSE.».
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ARTICOLO 50 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE

PARTE III
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE DI COESIONE E DI POLITICA

AGRICOLA COMUNE
TITOLO I
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE DI COESIONE
Articolo 50.
(Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR)
1. Al fine di assicurare un più efficace perseguimento delle finalità di cui all'articolo 119, quinto
comma, della Costituzione, di rafforzare l'attività di programmazione, di coordinamento e di supporto
all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle politiche di coesione, con
riferimento alle pertinenti risorse nazionali ed europee, nonché di favorire l'integrazione tra le politiche
di coesione e il PNRR, a decorrere dalla data stabilita con il decreto di cui al comma 2, l'Agenzia per la
coesione territoriale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è soppressa e l'esercizio delle relative funzioni è
attribuito al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che
succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi al predetto ente e ne acquisisce le risorse
umane, strumentali e finanziarie con conseguente incremento della dotazione organica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le risorse umane includono il personale di ruolo dirigenziale e
non dirigenziale, nonché il personale con contratto di lavoro a tempo determinato, entro i limiti del
contratto in essere, che risulta in servizio presso l'Agenzia per la coesione territoriale alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla puntuale individuazione delle risorse
umane, finanziarie e strumentali ai sensi del comma 1 e alla definizione della disciplina per il
trasferimento delle medesime risorse, individuando altresì la data a decorrere dalla quale transitano i
rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni già di titolarità dell'Agenzia per la coesione
territoriale, nonché le unità di personale. Con il medesimo decreto si provvede alla riorganizzazione, ai
sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, del Dipartimento per le
politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, si provvede con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari
europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentiti i Ministri dell'ambiente e della sicurezza
energetica, delle imprese e del made in Italy, delle infrastrutture e dei trasporti e della cultura,
all'individuazione delle unità di personale di livello non dirigenziale, trasferite presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri ai sensi del comma 2 da assegnare temporaneamente, nel numero massimo
complessivo di trenta unità, presso le Amministrazioni centrali per il rafforzamento delle strutture
ministeriali incaricate dello svolgimento delle funzioni di Autorità responsabile del Piano sviluppo e
coesione. Il trattamento economico del predetto personale resta a carico della Presidenza del Consiglio
dei ministri.
4. Al personale non dirigenziale trasferito ai sensi del comma 2 si applica il trattamento economico,
compreso quello accessorio, previsto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e viene
corrisposto un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi
titolo conseguiti pari all'eventuale differenza fra le voci fisse e continuative del trattamento economico
dell'amministrazione di provenienza, ove superiore, e quelle riconosciute presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 2, al personale dirigenziale trasferito ai sensi del comma 2 continuano ad
applicarsi i contratti individuali di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Successivamente all'adozione del decreto di cui al comma 2 e per gli anni 2023, 2024 e 2025, il
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conferimento degli incarichi dirigenziali può avvenire in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19,
commi 5-bis e 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto adottato entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 2, ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di
cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi.
6. In relazione ai contratti di lavoro autonomo e ai contratti di collaborazione in corso dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del
Consiglio dei ministri subentra nella titolarità dei rispettivi rapporti fino alla loro naturale scadenza, se
confermati entro trenta giorni dalla data indicata nel decreto di cui al comma 2.
7. Gli organi dell'Agenzia per la coesione territoriale, ad esclusione del Collegio dei revisori, decadono
a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla
data di cessazione delle attività dell'Agenzia per la coesione territoriale indicata nel decreto di cui al
comma 2, le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni al Direttore della medesima Agenzia sono
svolte da un dirigente di livello generale dell'Agenzia individuato con decreto del Ministro per gli
affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e le funzioni attribuite al Comitato Direttivo
dell'Agenzia sono svolte dal Capo del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Gli organi di amministrazione in carica deliberano, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, il bilancio di chiusura dell'Agenzia, corredato della
relazione redatta dal Collegio dei revisori dei conti, che è trasmesso al Ministro per gli affari europei, il
Sud, le politiche di coesione e il PNRR e al Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione
e la destinazione dell'eventuale avanzo di gestione. I compensi, le indennità o gli altri emolumenti
comunque denominati spettanti ai componenti del Collegio dei revisori dei conti sono corrisposti fino
agli adempimenti previsti dal presente comma.
8. Gli incarichi conferiti, a qualsiasi titolo, ai componenti del Nucleo di verifica e controllo di cui
all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014, pubblicato 
Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, sono mantenuti fino alla data di cessazione delle
attività dell'Agenzia per la coesione territoriale indicata nel decreto di cui al comma 2, ovvero fino alla
loro naturale scadenza, se anteriore. Limitatamente ai componenti del Nucleo di verifica e controllo
addetti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, allo svolgimento
delle attività di controllo di programmi e progetti di investimento pubblici e di Autorità di audit, gli
incarichi sono mantenuti fino alla data di conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi
incarichi in attuazione delle previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
previsto dal comma 10 ovvero fino alla loro naturale conclusione, se anteriore.
9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 8, quantificati in euro 24.302.914 per l'anno 2023 e in euro
28.702.914 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede con le risorse già destinate a copertura delle
spese di personale e di funzionamento dell'Agenzia nei capitoli del bilancio di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, che sono trasferite nei pertinenti capitoli di spesa della Presidenza del
Consiglio dei ministri con il decreto di cui al comma 5.
10. Per le medesime finalità di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, a
supporto dell'attività del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei
ministri e tenuto conto delle previsioni di cui ai commi da 1 a 8, alla riorganizzazione, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Nucleo di valutazione e analisi per la
programmazione (NUVAP) di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 19 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 29
dicembre 2014, che viene ridenominato « Nucleo per le politiche di coesione (NUPC) » e al quale
sono trasferite le funzioni e le attività attribuite dalle vigenti disposizioni al Nucleo di verifica e
controllo di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19
novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 29 dicembre
2014.
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11. Il Nucleo per le politiche di coesione è costituito da un numero massimo di quaranta componenti. I
componenti del Nucleo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero
dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione, ove nominata, e sono scelti, nel rispetto
della parità di genere e secondo le modalità di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, fra i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, il personale degli enti pubblici
economici ed esperti estranei alla pubblica amministrazione, anche appartenenti a Paesi dell'Unione
europea, in possesso di specifica e comprovata specializzazione professionale nel settore della
valutazione delle politiche e nella valutazione e gestione dei programmi e dei progetti di sviluppo
socio-economico ovvero nel campo delle verifiche sull'attuazione dei programmi e dei progetti
d'investimento delle pubbliche amministrazioni, degli enti e dei soggetti operanti con finanziamento
pubblico. L'incarico è esclusivo per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta. I componenti del
Nucleo, qualora dipendenti di una pubblica amministrazione, sono collocati, per l'intera durata
dell'incarico, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di
comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. Nell'ambito della
dotazione complessiva del Nucleo possono essere attribuiti incarichi a titolo non esclusivo a
dipendenti della pubblica amministrazione in numero non superiore a dieci per un periodo di tre anni
rinnovabile una sola volta debitamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Agli incarichi
dei componenti del Nucleo non si applicano le previsioni di cui all'articolo 31, comma 4, della legge
23 agosto 1988, n. 400.
12. Fermo quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai componenti del Nucleo per le politiche di
coesione compete un trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo compreso tra un minimo
di euro 50.000 e un massimo di euro 140.000, esclusi gli oneri a carico dell'amministrazione. Per i
componenti di cui al comma 11, quinto periodo, il compenso annuo lordo è fino ad euro 30.000,
esclusi gli oneri a carico dell'amministrazione. Con il decreto di nomina per ciascun componente è,
altresì, determinato il trattamento economico in base alla fascia professionale di appartenenza e tenuto
conto delle competenze e delle responsabilità. Tutti i componenti devono dichiarare di non incorrere in
alcune delle cause di incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. I componenti
in posizione di fuori ruolo o comando previsti dai rispettivi ordinamenti mantengono il trattamento
economico fondamentale delle amministrazioni di provenienza e agli stessi viene attribuito un
differenziale fra il trattamento economico di cui al primo periodo e quello corrisposto dalle
amministrazioni di provenienza.
13. Con il decreto di cui al comma 10, si provvede a disciplinare, in particolare:
a) la composizione e le modalità di individuazione dei componenti del NUPC;
b) le fasce retributive, in un massimo di quattro, per la determinazione dei compensi da attribuire ai
componenti del NUPC;
c) le modalità organizzative e di funzionamento del NUPC;
d) le attività del NUPC di supporto alle strutture del Dipartimento per le politiche di coesione, con
particolare riguardo ai seguenti ambiti: valutazione delle politiche, dei programmi e dei progetti di
sviluppo socio-economico e territoriale; approfondimenti, elaborazioni e istruttorie a supporto dei
processi di programmazione e riprogrammazione afferenti alla politica di coesione, europea e
nazionale, ricadenti nella responsabilità del Dipartimento per le politiche di coesione, anche ai fini
dell'integrazione tra politica di coesione e PNRR; supporto tecnico per il monitoraggio, la verifica e
l'accelerazione dell'attuazione dei programmi cofinanziati nell'ambito della politica di coesione
europea e dei Piani sviluppo e coesione e altri strumenti d'intervento afferenti alla programmazione del
Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche attraverso l'elaborazione e diffusione di metodologie,
strumenti, indicatori e basi informative; svolgimento di tutte le altre attività attribuite dalle vigenti
disposizioni al Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) e al Nucleo di
verifica e controllo (NUVEC), ad eccezione delle funzioni di Autorità di audit dei programmi 2021-
2027 cofinanziati nell'ambito della politica di coesione europea, che sono svolte dal Ministero
dell'economia e delle finanze, Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea
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(IGRUE), ai sensi dell'articolo 51 del presente decreto ovvero dalle Autorità di audit individuate dalle
amministrazioni centrali titolari di ciascun programma, a condizione che l'Autorità di audit sia in una
posizione di indipendenza funzionale e organizzativa rispetto all'Autorità di gestione.
14. Gli incarichi conferiti a qualsiasi titolo ai componenti del Nucleo di valutazione e analisi per la
programmazione (NUVAP) di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19
novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 29 dicembre
2014, diversi da quelli individuati dal comma 5 del medesimo articolo 2, cessano con la conclusione
delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi in attuazione delle previsioni di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 10.
15. Le denominazioni « Nucleo per le politiche di coesione » e « NUPC » sostituiscono, a ogni effetto
e ovunque presenti, le denominazioni « Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione » e «
NUVAP » e le denominazioni « Nucleo di verifica e controllo » e « NUVEC ».
16. I compensi per i componenti del NUPC sono corrisposti a valere sulle disponibilità finanziarie
allocate nei pertinenti capitoli di spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri, che sono integrate
con le risorse finanziarie, già destinate al funzionamento del NUVEC e trasferite in applicazione del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, fino a copertura del fabbisogno
finanziario e, in ogni caso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
17. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, le amministrazioni centrali assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei limiti dei posti disponibili della vigente
dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato
servizio continuativo per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo
e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al
presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione
disponibili a legislazione vigente.
17-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 17, le regioni, le province, le città metropolitane e gli enti
locali, ivi comprese le unioni di comuni, assegnatari del personale assunto con rapporto di lavoro
subordinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, mediante il
concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della medesima legge n. 178 del 2020,
possono procedere, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla
stabilizzazione, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, del medesimo
personale che abbia prestato servizio per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta, previo
colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Per le assunzioni
di cui al presente comma, i ventiquattro mesi di servizio possono essere maturati anche computando i
periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede
all'assunzione. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle
facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della
stabilizzazione.
18. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento per le
politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri stipula un apposito accordo di
collaborazione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, recante la definizione delle modalità di utilizzazione del sistema
informatico « ReGiS » di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché
di implementazione, estensione e sviluppo dello stesso per rafforzare e razionalizzare le attività di
gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle politiche di coesione. Per le finalità
di cui al primo periodo, al Dipartimento per le politiche di coesione è assicurato l'accesso a tutte le
informazioni e le funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30
dicembre 2020, n. 178. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse
finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
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EMENDAMENTI
50.1
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
Sopprimere l'articolo.
   Conseguentemente, sopprimere gli articoli 51, 52 e 53
50.3
Damante, Sironi
Precluso
Sopprimere l'articolo.
50.200
Gelmini, Lombardo, Versace, Paita
Precluso
Sopprimere l'articolo.
50.201
Gelmini
Respinto
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 4, sostituire le parole "e 2025" con le seguenti ", 2025 e 2026" e dopo le parole "il
conferimento degli incarichi", inserire le seguenti "da attuare mediante procedure di interpello
prioritariamente dedicate al personale dirigenziale trasferito di cui al comma 1;
            b) al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Con particolare riferimento alle
autorità di gestione dei programmi già di competenza dell'Agenzia per la coesione territoriale, più
nello specifico PON Metro, PON Governance e Capacità istituzionale e Just Transition Fund,
nell'ambito delle procedure selettive già avviate, sono conferiti incarichi per un numero massimo 50
unità di risorse specialistiche da assegnare a tali programmi";
            c) al comma 7, primo periodo, dopo le parole "Collegio dei revisori" inserire le seguenti "e
dell'Organismo indipendente della valutazione";
            d) al comma 11, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole "scelti mediante
procedura selettiva" e sopprimere l'ultimo periodo.
50.5
Lorenzin, Manca
Respinto
Sostituire i commi da 10 a 15 con i seguenti:
        « 10. Per le medesime finalità di cui al comma 1,  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato entro novanta  giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, 
a supporto delle funzioni del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio
dei  ministri  e  tenuto  conto  delle previsioni di cui ai commi da 1 a  8,  alla  riorganizzazione,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Nucleo di valutazione  e  analisi  per  la 
programmazione   (NUVAP)   di   cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 19 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica  italiana  n.  300
del 29 dicembre 2014, che   viene ridenominato «Nucleo di valutazione, analisi e verifica per le
politiche di coesione" (NUVAV)» e al quale sono trasferite le funzioni e le attività attribuite dalle
vigenti disposizioni al Nucleo di verifica e controllo di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della 
Repubblica italiana n. 300 del 29 dicembre 2014.
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          11. Il Nucleo di valutazione, analisi e verifica per le politiche di coesione" (NUVAV) è
costituito da un numero massimo di cinquanta componenti. I componenti del Nucleo sono nominati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata per le
politiche di coesione,  ove nominata, e sono  individuati, nel  rispetto  della  parità  di  genere  e
secondo le modalità  di cui all'articolo  9,  comma  2,  del  decreto legislativo  30  luglio  1999,  n. 
303,  fra  i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, il personale degli enti pubblici economici ed
esperti estranei alla pubblica amministrazione, anche appartenenti a Paesi dell'Unione europea, in
possesso di  specifica  e  comprovata specializzazione professionale nel settore  della  valutazione 
delle politiche e nella valutazione e gestione dei programmi e dei progetti di sviluppo  socio-
economico  ovvero  nel  campo   delle   verifiche sull'attuazione dei programmi e  dei  progetti 
d'investimento   delle pubbliche amministrazioni, degli enti e  dei  soggetti  operanti  con
finanziamento pubblico. L'incarico è esclusivo per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta. I
componenti  del  Nucleo,  qualora dipendenti di  una  pubblica   amministrazione,  sono  collocati,  per
l'intera durata dell'incarico, ai sensi dell'articolo 17,  comma  14,della legge 15 maggio 1997, n. 127, in
posizione di comando  o  fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai  rispettivi  ordinamenti.
        Nell'ambito della dotazione complessiva del Nucleo possono essere attribuiti incarichi a titolo non
esclusivo a dipendenti della pubblica amministrazione in numero non superiore a  cinque per  un
periodo  di  tre  anni  rinnovabile  una   sola   volta   debitamente autorizzati dall'amministrazione di
appartenenza.
          12. Fermo quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge  6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla  legge  22 dicembre  2011,  n.  214,  ai  componenti  del  Nucleo  
compete   un trattamento economico omnicomprensivo annuo  lordo  compreso  tra  un minimo di euro
cinquantamila e un massimo di euro  centoquarantamila, esclusi gli oneri a carico
dell'amministrazione. Per i componenti  di cui al comma 11, quinto periodo, il compenso annuo lordo
è  fino  ad euro trentamila, esclusi gli oneri a carico dell'amministrazione. Con il decreto di nomina per
ciascun componente è, altresì, determinato
            il  trattamento  economico  in  base  alla  fascia  professionale  di appartenenza e tenuto conto
delle competenze e delle responsabilità.
        Tutti i componenti devono dichiarare di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità
previste dal decreto legislativo  8  aprile 2013, n. 39. I componenti in  posizione  di  fuori  ruolo  o 
comando previsti  dai  rispettivi  ordinamenti  mantengono   il   trattamento economico fondamentale
delle amministrazioni di  provenienza  e  agli stessi viene attribuito un differenziale fra il trattamento
economico di cui al primo periodo e quello corrisposto dalle amministrazioni di provenienza.
          13. Con il decreto di cui al comma 10, si provvede a  disciplinare, in particolare:
            a)  la  composizione  e  le  modalità  di   individuazione   dei componenti del Nucleo;
                b) le fasce  retributive,  in  un  massimo  di  quattro,  per  la determinazione dei compensi da
attribuire ai componenti del nucleo;
                c) le modalità  organizzative e di funzionamento del Nucleo;
                d) le  attività del  Nucleo  di  supporto  alle funzioni    del Dipartimento per le politiche di
coesione, con  particolare  riguardo ai seguenti ambiti: valutazione delle politiche, dei programmi e 
dei progetti di sviluppo socio-economico e territoriale; approfondimenti, elaborazioni e istruttorie a
supporto dei processi di programmazione, riprogrammazione afferenti  alla  politica  di  coesione, 
europea  e nazionale, ricadenti nella responsabilità del  Dipartimento  per  le politiche di coesione,
anche ai fini dell'integrazione  tra  politica di coesione e PNRR; supporto tecnico per il monitoraggio,
la verifica e l'accelerazione  e  dell'  attuazione  dei  programmi  cofinanziati nell'ambito della politica
di coesione europea e dei Piani sviluppo e coesione e altri strumenti d'intervento afferenti alla
programmazione del Fondo Sviluppo e  Coesione,  anche  attraverso  l'elaborazione  e diffusione di
metodologie, strumenti, indicatori e basi  informative;
            svolgimento di tutte le  altre  attività  attribuite  dalle  vigenti disposizioni al Nucleo di
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valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) e al Nucleo di verifica e controllo» 
(NUVEC),  ad  eccezione delle  funzioni  di  Autorità  di  audit  dei  programmi   2021-2027
cofinanziati nell'ambito della politica di coesione europea, che sono svolte dal  Ministero 
dell'economia  e  delle  finanze,  Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea 
(IGRUE),  ai sensi dell'articolo 53 del presente decreto ovvero dalle Autorità di audit individuate dalle
amministrazioni centrali titolari di  ciascun programma, a condizione che l'Autorità di audit sia in una
posizione di indipendenza funzionale e organizzativa rispetto all'Autorità  di gestione.
          14. Gli incarichi conferiti a qualsiasi titolo  ai  componenti  del Nucleo di valutazione e analisi
per la programmazione (NUVAP) di  cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 19  novembre  2014,  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della Repubblica italiana n. 300
del 29 dicembre 2014,  diversi  da  quelli individuati dal comma 5 del  medesimo  articolo  2,  cessano 
con  la conclusione delle procedure di conferimento dei  nuovi  incarichi  in attuazione delle previsioni
di cui  al  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri previsto dal comma 10.
          15. Le denominazioni « Nucleo di valutazione, analisi e verifica per le politiche di coesione» » e
«NUVAV» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque  presenti,  le  denominazioni «Nucleo di
valutazione e analisi per la  programmazione» e  «NUVAP»  e le denominazioni «Nucleo di verifica e
controllo» e «NUVEC» ».
50.202
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Dopo il comma 17, inserire i seguenti:
        «17.1. Per le stesse finalità di cui al comma 17, le regioni, le province, le città metropolitane, gli
enti locali ivi comprese le unioni dei comuni assegnatarie del personale assunto con rapporto di lavoro
subordinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono
procedere, data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla stabilizzazione
del medesimo personale che abbia prestato servizio per almeno ventiquattro mesi nella qualifica
ricoperta. Per le assunzioni di cui al presente comma, i ventiquattro mesi di servizio possono essere
maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni
diverse da quella che procede all'assunzione.
        17.2. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2023, un
fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro per il 2023 e 10 milioni di euro per il 2024, destinati alla
copertura del salario accessorio del personale di cui al comma precedente ed eventuali ulteriori oneri
aggiuntivi. Al riparto, fra gli enti di cui al comma precedente, delle risorse del fondo di cui al periodo
precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto 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. Il riparto è effettuato con uno o più decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del fondo fra gli enti che entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero dalla riapertura
dei termini da parte della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica presentano
istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, comunicando
le unità di personale in servizio presso i predetti enti e il relativo costo. Agli oneri derivanti dal
presente comma, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per
l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
50.203
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Dopo il comma 17, inserire il seguente:
    «17.1. Per le stesse finalità di cui al comma precedente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
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ARTICOLO 51 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 51.
(Autorità di audit dei fondi strutturali e di investimento europei e altre misure in materia di fondi
strutturali europei)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 56 è inserito il seguente:
« 56-bis. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 71, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE)
2021/1060, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, e in attuazione dell'Accordo
di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica italiana per il periodo di programmazione 2021-
2027, le funzioni di Autorità di audit dei Programmi nazionali cofinanziati dai fondi strutturali e di
investimento europei per il periodo 2021-2027 o da altri fondi europei, a titolarità delle
Amministrazioni Centrali dello Stato sono svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con
l'Unione europea (IGRUE) ovvero dalle Autorità di audit individuate dalle amministrazioni centrali
titolari di ciascun programma, a condizione che l'Autorità di audit sia in una posizione di indipendenza
funzionale e organizzativa rispetto all'Autorità di gestione. ».
1-bis. A partire dal periodo contabile 2023-2024, i rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea a
fronte di spese sostenute con risorse nazionali e rendicontate nell'ambito dei programmi nazionali e

dipartimento per le politiche di coesione assegnataria del personale assunto con rapporto d lavoro
subordinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è autorizzata a
procedere, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla
stabilizzazione del medesimo personale che abbia prestato servizio per almeno dodici mesi nella
qualifica ricoperta.».
50.204
Lombardo, Fregolent
Respinto
Sostituire il comma 17-bis con i seguenti:
        "17-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 17, le regioni, le province, le città metropolitane, gli
enti locali ivi comprese le unioni dei comuni assegnatarie del personale assunto con rapporto di lavoro
subordinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono
procedere, data  di entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto, alla
stabilizzazione del medesimo personale che abbia prestato servizio per almeno ventiquattro mesi nella
qualifica ricoperta. Per le assunzioni di  cui  al  presente comma, i ventiquattro mesi di servizio
possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso
amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione. 17-ter. Presso  il  Ministero 
dell'economia  e  delle  finanze  è istituito, a decorrere dall'anno 2023, un fondo con dotazione pari  a
10 milioni di euro per il 2023 e 10 milioni di euro per il 2024, destinati alla copertura del salario
accessorio del personale di cui al comma precedente ed eventuali ulteriori oneri aggiuntivi. Al riparto,
fra gli enti di  cui  al comma precedente, delle risorse del fondo di  cui  al  periodo  precedente  si
provvede con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  di concerto 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. Il riparto è effettuato con uno o più decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri fino all'esaurimento  delle risorse del fondo fra gli enti che entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione del presente decreto ovvero dalla riapertura
dei termini da parte della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica  presentano 
istanza alla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento della funzione pubblica,
comunicando le unità di personale in servizio presso i predetti enti e il relativo costo. Agli oneri
derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per
l'anno 2024, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 
23  dicembre 2014, n. 190."
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regionali, cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo
(FSE) e dal Fondo sociale europeo plus (FSE+), sono trasferiti in una o più linee di intervento
codificate sul conto corrente di tesoreria n. 25051 del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche
europee di cui all'articolo 5 della 16 aprile 1987, n. 183, unitamente alle quote di cofinanziamento
nazionale e alle risorse del citato fondo di rotazione che si rendono disponibili per effetto di variazioni
del tasso di cofinanziamento. Contestualmente alla presentazione delle domande di pagamento alla
Commissione europea, le Amministrazioni titolari dei programmi provvedono a comunicare al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato -
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) gli importi riconosciuti a
fronte di spese sostenute con risorse nazionali. Restano salve le specifiche destinazioni delle risorse
stabilite per legge e le disposizioni previste dal comma 1-quater.
1-ter. Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo
sostenibile, adottata su proposta dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione, sono
individuati gli interventi di sviluppo economico e di coesione sociale e territoriale, coerenti con la
natura delle risorse utilizzate, e sono disciplinate le modalità di utilizzazione delle risorse trasferite sul
conto corrente di tesoreria di cui al comma 1-bis, ferma restando la destinazione territoriale delle
stesse. Il monitoraggio degli interventi è assicurato con le modalità di cui all'articolo 1, comma 55,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
1-quater. I rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea a fronte di spese anticipate dalla Stato per
misure di riduzione dei costi in materia energetica, rendicontate nell'ambito dei programmi nazionali
cofinanziati dal FESR e dal FSE per il periodo di programmazione 2014- 2020, ai sensi dell'articolo 25
 ter del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, sono trasferiti, unitamente alle quote di cofinanziamento nazionale e alle risorse del fondo di
rotazione per l'attuazione delle politiche europee di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,
che si rendono disponibili per effetto di variazioni del tasso di cofinanziamento, alla Cassa per i servizi
energetici e ambientali per il finanziamento - nei limiti delle relative risorse disponibili - di iniziative
normative volte alla previsione di agevolazioni per la fornitura di energia elettrica e di gas riconosciute
in particolare ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute, di cui
all'articolo 1, comma 18, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO
51.200
Nicita
Ritirato e trasformato nell'odg G51.200
Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:« 1-quinquies. Al fine di garantire la trasparenza e il
monitoraggio relativo all'utilizzo dei nuovi fondi del RePower EU previsti per accelerare la transizione
energetica e rifinanziare il PNRR, il Governo, entro il 30 giugno 2023, predispone una Relazione
dettagliata su ciascun investimento e riforma chiave previsto per il raggiungimento degli obiettivi del
Repower Eu, con i relativi impegni di spesa, da sottoporre all'approvazione parlamentare.»
G51.200 (già em. 51.200)
Nicita
Accolto
Il Senato,
        premesso che appare necessario garantire il coinvolgimento del Parlamento in merito
all'aggiornamento del PNRR e all'utilizzo dei nuovi fondi del capitolo RePower EU, previsti per
accelerare la transizione energetica,
        impegna il Governo:
            a predisporre e a inviare al Parlamento una relazione illustrativa degli investimenti e delle
riforme inserite nella proposta di aggiornamento del PNRR che include anche quelli relativi al capitolo
RePower EU.
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ARTICOLO 51-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 51-bis.
(Disposizioni in materia di bilancio di genere e ambientale)
1. A decorrere dall'anno 2023 per il disegno di legge di bilancio per il triennio 2024-2026, il Ministro
dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere, entro trenta giorni dalla presentazione del disegno
di legge di bilancio ai sensi dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, appositi allegati
conoscitivi nei quali, per il triennio di riferimento del disegno di legge di bilancio, è data evidenza
delle spese:
a) relative alla promozione della parità di genere attraverso le politiche pubbliche;
b) aventi natura ambientale, riguardanti attività di protezione, conservazione, ripristino gestione e
utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale.
2. Per le finalità di cui al presente articolo si applicano le procedure previste dagli articoli 36, comma
6, e 38-septies, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
EMENDAMENTI

ARTICOLO 52 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 52.
(Disposizioni in materia di interventi di risanamento ambientale)
1. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale del sito di interesse

51-bis.200
Maiorino, Castellone, Damante, Patuanelli
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
        a) all'alinea, sostituire le parole: «entro trenta giorni dalla» con le seguenti: «unitamente
alla»;
            b) alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché relative alle misure poste in
essere al fine di garantire efficacemente il principio della parità salariale».
51-bis.201
Maiorino, Castellone, Damante, Patuanelli
Precluso
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
        a) all'alinea, sostituire le parole: «entro trenta giorni dalla» con le seguenti: «unitamente alla»;
            b) alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché relative alle misure poste in
essere al fine di contrastare il divario retributivo di genere».
51-bis.202
Maiorino, Castellone, Damante, Patuanelli
Precluso
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «entro trenta giorni dalla» con le seguenti: «unitamente alla».
51-bis.203
Camusso, Valente, D'Elia, La Marca, Verini, Rossomando, Nicita, Bazoli, Martella, Verducci,
Zambito, Rando, Furlan, Rojc, Fina, Zampa, Alfieri, Losacco, Manca, Lorenzin, Misiani
Respinto
Al comma 1, dopo le parole:« 31 dicembre 2009, n. 196» inserire le seguenti:« una relazione
sull'applicazione e sugli effetti della clausola di condizionalità del PNRR su occupazione femminile e
giovanile, corredata da una valutazione d'impatto ex ante ed ex post sui singoli interventi, e sul rispetto
della stessa da parte delle stazioni appaltanti, nonché»
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nazionale « Caffaro di Torviscosa », di cui all'accordo di programma sottoscritto dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalla Regione Friuli Venezia Giulia in data 28
ottobre 2020 ed approvato con decreto n. 160 dell'11 novembre 2020 del direttore generale della
direzione per il risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, è autorizzata la spesa complessiva di euro 35.000.000, di cui euro 5.880.000 nel 2023, euro
7.642.000 nel 2024, euro 10.261.000 nel 2025, euro 7.380.000 nel 2026 ed euro 3.837.000 nel 2027.
2. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi di adeguamento alla vigente normativa della
discarica di Malagrotta, ubicata nel territorio di Roma Capitale, è autorizzata la spesa, in favore del
Commissario di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2022, pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2022, di euro 5.000.000 nell'anno 2023, di euro 55.000.000
nell'anno 2024, di euro 100.000.000 nell'anno 2025, di euro 65.000.000 nell'anno 2026 e di euro
25.000.000 nell'anno 2027.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, quantificati in euro 10.880.000 nell'anno 2023, in euro
62.642.000,00 nell'anno 2024, in euro 110.261.000 nell'anno 2025, in euro 72.380.000 nell'anno 2026
e in euro 28.837.000 nell'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178.
4. All'articolo 33, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai
seguenti: « Il programma di rigenerazione urbana è approvato, anche per parti o stralci funzionali, con
atto del Commissario straordinario del Governo, entro dieci giorni dalla conclusione della conferenza
di servizi o dalla deliberazione del Consiglio dei ministri di cui al comma 9. L'approvazione del
programma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i titoli abilitativi, i concerti, le
intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, fermo restando il
riconoscimento degli oneri costruttivi in favore delle amministrazioni interessate. ».
5. La società Arexpo S.p.A., previo adeguamento del proprio statuto sociale, può stipulare con le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e con le relative società in house, società controllate e società partecipate ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo
19 agosto 2016, n. 175, che siano amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
lettera a), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accordi ai
sensi dell'articolo 5, comma 6, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, in
relazione alle aree e agli immobili di cui queste sono titolari di diritti di proprietà o altri diritti reali sul
territorio nazionale, nonché in relazione alle aree e agli immobili dalle stesse apportati, conferiti o
trasferiti in fondi immobiliari gestiti dalle società di cui al presente comma, per la realizzazione di
interventi di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo e di recupero sociale e
urbano dell'insediamento, favorendo al contempo lo sviluppo di iniziative economiche, sociali,
culturali o di recupero ambientale. Per la realizzazione dei predetti interventi, la società Arexpo S.p.A.
può svolgere a favore dei soggetti indicati al primo periodo attività di centralizzazione delle
committenze e attività di committenza ausiliarie sull'intero territorio nazionale. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente comma con l'utilizzo
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5-bis. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi di cui alla delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica n. 47/2014 del 10 novembre 2014, pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2015, con delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile sono assegnati alla regione Toscana euro 5
milioni per l'anno 2025, euro 20 milioni per l'anno 2026 ed euro 16 milioni per l'anno 2027, a valere
sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui
all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a titolo di anticipazione riconosciuta a
detta regione ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della medesima legge n. 178 del 2020. Con
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la medesima delibera sono aggiornati il cronoprogramma di spesa e le modalità per assicurare
l'attuazione degli interventi.
5-ter. Al fine di prevenire condotte illecite nello smaltimento dei fanghi sul territorio, per un periodo di
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni
possono avviare programmi sperimentali di controllo e tracciamento dei veicoli adibiti al trasporto
specifico dello spurgo dei pozzi neri e pozzetti stradali, anche attraverso l'utilizzo di tecnologia GPS.
All'implementazione dei programmi di cui al periodo precedente le regioni provvedono nell'ambito
delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui rispettivi bilanci,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5-quater. Le azioni ordinarie della società Arexpo S.p.A., di proprietà del socio regione Lombardia,
sono convertite, previo adeguamento dello statuto sociale, in azioni speciali privilegiate nella
ripartizione degli utili ai sensi dell'articolo 2350 del codice civile, secondo le modalità da stabilire da
parte dell'assemblea straordinaria di modifica dello statuto, in ragione dei benefici, in termini di minori
oneri finanziari documentati, ascrivibili al contributo riconosciuto ad Arexpo S.p.A. ai sensi del
comma 1 dell'articolo 7 della legge della regione Lombardia 8 agosto 2022, n. 17. Resta fermo il
diritto di recesso degli altri soci, da esercitare secondo le modalità di cui all'articolo 2437-bis del
codice civile.
5-quinquies. All'articolo 26, comma 6-ter, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023,
nonché alle concessioni di lavori in cui è parte una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stipulate in un termine compreso tra il 1°
gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023, »;
b) al secondo periodo, dopo le parole: « Per i citati appalti » è inserita la seguente: « , concessioni »;
c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le concessioni di lavori di cui al primo periodo,
l'accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui al comma 6-quater è ammesso fino
al 10 per cento della sua capienza complessiva e, nelle ipotesi di cui agli articoli 180 e 183 del codice
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, resta ferma l'applicazione delle regole di Eurostat ai
fini dell'invarianza degli effetti della concessione sui saldi di finanza pubblica ».
EMENDAMENTI
52.2
Zambito, Franceschelli, Parrini
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi di
risanamento ambientale del sito di interesse nazionale «Orbetello - area ex Sitoco», di cui all'Accordo
di programma sottoscritto in data 29 maggio 2018 dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, dalla regione Toscana e dai comuni di Orbetello e Monte Argentario per la realizzazione
degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito di interesse nazionale di Orbetello - area ex
Sitoco" e successivo atto integrativo del 4 ottobre 2021, sono stanziati 30 milioni di euro per l'anno
2023 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027.»
52.6
Barbara Floridia, Sironi, Castellone
Respinto
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        «3-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni
dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:
        "9-bis.Il Commissario Unico, oltre a quanto già previsto al comma 9, si può avvalere altresì di
una struttura di supporto composta da 10 unità di personale, di cui 2 di livello dirigenziale di seconda
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ARTICOLO 53 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 53.
(Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e
la coesione)

fascia, amministrativo e tecnico, e 8 di livello non dirigenziale , appartenenti ad amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in possesso delle
competenze e dei requisiti di professionalità stabiliti dal Commissario per l'espletamento delle proprie
funzioni. Il personale di cui al precedente periodo è individuato mediante apposite procedure di
interpello. Il predetto personale è collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo ai sensi
dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del
collocamento fuori ruolo e per tutta la durata di esso, nella dotazione organica dell'amministrazione di
provenienza è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Gli
eventuali oneri relativi alle suddette spese di personale, come già previsto al comma 9 dell'articolo 2
del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2017, n. 18, sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.
        9-ter. Il Commissario per gli interventi di propria diretta competenza e ove assuma le funzioni di
stazione appaltante può conferire incarichi di Responsabile Unico del Procedimento di cui all'articolo
31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, anche a soggetti collocati in quiescenza in possesso di
specifica esperienza e professionalità. Ai suddetti soggetti potrà essere corrisposto esclusivamente un
corrispettivo, in analogia all'incentivo previsto dall'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50,
posto a carico del quadro economico dell'intervento da realizzare.";
            b) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
        "10-bis. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e
depurazione delle acque reflue necessari a garantire l'adeguamento alle sentenze di condanna della
Corta di Giustizia Europa o per le procedura di infrazione comunitaria in corso, di competenza del
Commissario Unico, ove lo stesso assuma le funzioni di stazione appaltante, può operare in deroga alle
disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli
articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonche' delle disposizioni del codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli
derivanti dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014.
        10-ter. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento della normativa dell'Unione europea e
nei limiti delle risorse stanziate ai sensi della legislazione vigente, il Commissario Unico esercita
poteri sostitutivi previsti dalla legislazione vigente, anche a mezzo di ordinanze, se del caso
contingibili e urgenti, per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione degli interventi di
competenza.
        10-quater. In caso di mancato rispetto dei termini perentori previsti dal decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, per le procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale
(VIA), a Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) e di rilascio del provvedimento autorizzatorio
unico regionale (PAUR), dimezzati ai sensi del comma 2-ter, sui progetti di competenza del
Commissario Unico non sono dovuti gli oneri istruttori previsti all'articolo 33 del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006.".»
52.200
Patuanelli, Damante, Castellone
Respinto
Sopprimere il comma 5-bis.

DDL S. 564 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 56  del 13/04/2023

Senato della Repubblica Pag. 2038

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32681
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36391
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32600


1. Al fine di assicurare il completamento degli interventi infrastrutturali, con un maggiore livello di
avanzamento, definanziati in applicazione dell'articolo 44, comma 7-quater, del decreto legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il Dipartimento per
le politiche di coesione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla
base dei dati informativi presenti nel sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e delle informazioni fornite dalle Amministrazioni titolari dei
Piani sviluppo e coesione in cui sono inseriti, provvede all'individuazione degli interventi in relazione
ai quali, alla data del 31 dicembre 2022, risultino pubblicati i bandi o gli avvisi per l'affidamento dei
lavori ovvero per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori nonché, in
caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, siano stati inviati gli inviti a presentare le
offerte per l'affidamento dei lavori ovvero per l'affidamento congiunto della progettazione e
dell'esecuzione dei lavori.
2. Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo
sostenibile, adottata sulla base dell'istruttoria svolta ai sensi del comma 1, si provvede all'assegnazione
delle risorse necessarie al completamento di detti interventi a valere sulle risorse disponibili del Fondo
per lo sviluppo e la coesione del ciclo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nei limiti delle disponibilità annuali di bilancio.
EMENDAMENTI
53.1
Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Respinto
 Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, sopprimere la parola «infrastrutturali» e sostituire le parole: « risultino pubblicati
i bandi o gli avvisi per l'affidamento dei lavori» con le seguenti: «risultino approvati i progetti
esecutivi ovvero pubblicati i bandi o avvisi per l'affidamento congiunto dei lavori»;
        b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. Al fine di garantire la prosecuzione degli
interventi infrastrutturali, finanziati con le risorse FSC 2021/2027, di cui alla delibera CIPESS n.
35/2022, le scadenze ivi previste all'articolo 2, comma 2, punto 3 e punto 4 si aggiornano
rispettivamente al 31 dicembre 2024 (OGV) e al 31 marzo 2024 (pubblicazione del bando o dell'avviso
per l'indizione della procedura di gara, ovvero la trasmissione della lettera di invito).».
53.7 (testo 2)
Damante, Sironi
Respinto
Apportare le seguenti modifiche:
        a) al comma 1:
           1) sostituire le parole: «risultino pubblicati i bandi o gli avvisi per l'affidamento dei lavori» con
le seguenti: «risultino approvati i progetti esecutivi ovvero pubblicati i bandi o avvisi per l'affidamento
congiunto dei lavori»;
            2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Dipartimento per le politiche di coesione
presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile,
entro il 30 aprile 2023, una relazione sull'istruttoria effettuata ai sensi del presente comma.»;
         b) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le risorse assegnate agli interventi in
relazione ai quali, alla data del 31 dicembre 2022, non risultino approvati i progetti esecutivi o
pubblicati i bandi o gli avvisi per l'affidamento dei lavori ovvero per l'affidamento congiunto della
progettazione e dell'esecuzione dei lavori, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o
di avvisi, non siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte per l'affidamento dei lavori ovvero per
l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, con apposita delibera del
Comitato interministeriale per la programmazione e lo sviluppo sostenibile sono redistribuite in forma
aggiuntiva alle risorse da assegnare nei Piani di sviluppo e coesione 2021-2027 alle Regioni
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ARTICOLO 54 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE
TITOLO II
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI POLITICA AGRICOLA COMUNE
Articolo 54.
(Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC)
1. In complementarietà con l'attuazione delle misure del PNRR di titolarità del Ministero
dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al fine di assicurare continuità all'attuazione
della politica agricola comune per il periodo 2023-2027 e rafforzare le strutture amministrative
preposte alla gestione del Piano strategico della PAC approvato con decisione di esecuzione della
Commissione europea del 2 dicembre 2022 e in esecuzione dell'articolo 123, paragrafo 1, del
regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, è istituita
presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, l'Autorità di gestione
nazionale del piano strategico della PAC 2023-2027.
2. L'Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC si articola in due uffici di livello
dirigenziale non generale, cui sono preposti dirigenti con incarico di livello dirigenziale non generale
conferito anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.

originariamente destinatarie delle predette risorse ai sensi di precedenti delibere di assegnazione.»;
        c) dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente: «2-bis. Al fine di garantire la prosecuzione
degli interventi infrastrutturali finanziati a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione,
periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo
sviluppo sostenibile del 2 agosto 2022, n. 35/2022, le scadenze ivi previste all'articolo 2, comma 2,
punti 3 e 4, si aggiornano rispettivamente al 31 dicembre 2024 (OGV) e al 31 marzo 2024
(pubblicazione del bando o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero la trasmissione
della lettera di invito).»
53.200
Lotito, Damiani, Paroli
Respinto (*)
Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o sia stata emessa la determinazione a contrarre».
________________
(*) Ritirato dal proponente e fatto proprio dal senatore Patuanelli.
53.0.200
Fregolent, Lombardo
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
Art. 53-bis
(Disposizioni urgenti in materia di edilizia residenziale pubblica)
        1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con
una dotazione iniziale di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, volto a
finanziare la realizzazione di edifici di edilizia residenziale pubblica.
        2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le
modalità di accesso al fondo di cui al presente articolo.
        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
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3. Agli uffici di cui al comma 2 sono attribuiti i seguenti compiti:
a) supporto al coordinamento tra le autorità di gestione regionali e gli organismi intermedi di cui
all'articolo 3, numero 16), del citato regolamento (UE) 2021/2115;
b) supporto al comitato di monitoraggio di cui all'articolo 124 del citato regolamento (UE) 2021/2115.
4. Per il funzionamento dell'Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC e il
potenziamento delle direzioni generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle
foreste, la dotazione organica del personale della sezione Agricoltura del medesimo Ministero è
rideterminata in 10 posizioni dirigenziali di livello generale, 41 posizioni dirigenziali di livello non
generale, 461 unità nell'area dei funzionari, 365 unità nell'area degli assistenti e 8 unità nell'area degli
operatori. In relazione alla nuova dotazione organica, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, per il biennio 2023-2024 è
autorizzato a reclutare, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nei limiti della
dotazione organica, come rideterminata ai sensi del presente comma, un contingente di 50 unità di
personale, di cui 40 unità da inquadrare nell'area dei funzionari e 10 unità da inquadrare nell'area degli
assistenti previste dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto
collettivo nazionale di lavoro 2019-2021-Comparto Funzioni centrali. Al reclutamento del predetto
contingente di personale si provvede mediante concorsi pubblici, anche attraverso l'avvalimento della
Commissione RIPAM di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso procedure di passaggio
diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n.
165 del 2001. Per l'attuazione del presente comma e del comma 2 è autorizzata la spesa di 2.062.000
euro per l'anno 2023 e di 2.475.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.
5. Per le medesime finalità di cui al comma 1 sono istituiti presso l'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA) la Direzione per la gestione, lo sviluppo e la sicurezza dei sistemi informativi,
quale ufficio di livello dirigenziale generale, e, nell'ambito della Direzione Organismo di
coordinamento, un ufficio di livello dirigenziale non generale con funzioni di supporto all'esercizio
delle attività per la presentazione della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione del piano
strategico della PAC, di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, e all'articolo 134 del citato regolamento
(UE) 2021/2115.
6. La Direzione per la gestione, lo sviluppo e la sicurezza dei sistemi informativi dell'AGEA è
articolata in tre uffici di livello dirigenziale non generale, preposti alla strategia evolutiva del sistema
informativo agricolo nazionale, alla valorizzazione del patrimonio informativo per l'attuazione e il
monitoraggio del piano strategico della PAC e alla sicurezza dei sistemi informativi, certificata in
conformità con lo standard internazionale ISO 27001. L'AGEA, con successiva modifica dello statuto
e del regolamento di organizzazione, provvede all'adeguamento della propria struttura organizzativa e
dei propri uffici.
7. Per la copertura degli uffici dirigenziali di cui ai commi 5 e 6, anche mediante l'espletamento di
concorsi pubblici, è autorizzata la spesa di 718.000 euro per l'anno 2023 e di 862.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2024 e, conseguentemente, la vigente dotazione organica dell'AGEA è
incrementata di 5 posizioni dirigenziali, di cui 1 di prima fascia. Per le stesse finalità di cui ai predetti
commi 5 e 6, l'AGEA è autorizzata, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, per il biennio 2023-
2024, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in incremento rispetto alla vigente
dotazione organica, 40 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'area dei funzionari
prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali, mediante
l'espletamento di procedure concorsuali pubbliche o tramite scorrimento di vigenti graduatorie di
concorsi pubblici. Per l'attuazione del secondo periodo del presente comma è autorizzata la spesa di
1.602.000 euro per l'anno 2023 e di 1.922.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.
8. Alla copertura degli oneri previsti dai commi 4 e 7, pari a 4.382.000 euro per l'anno 2023 e a
5.259.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede, per gli anni 2023 e 2024, mediante
riduzione di pari importo del fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del
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Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di cui al capitolo di parte corrente
2330, così come incrementato dall'articolo 1, comma 457, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e, a
decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, 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 2023, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
EMENDAMENTO

ARTICOLO 55 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE
TITOLO III
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI
Articolo 55.
(Agenzia italiana per la gioventù)
1. È istituita l'Agenzia italiana per la gioventù, ente pubblico non economico dotato di personalità
giuridica e di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e
contabile, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 14, lettera a), del decreto-legge 16
maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121.
2. L'Agenzia italiana per la gioventù subentra a tutti gli effetti nelle funzioni attualmente svolte
dall'Agenzia nazionale per i giovani nell'ambito degli obiettivi individuati dai programmi europei e in
attuazione della decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre
2006, del regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, e
del regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021. A tal
fine, coopera con le altre Agenzie o Autorità delegate per i settori istruzione e formazione e svolge
attività di cooperazione nei settori delle politiche della gioventù e dello sport, anche a livello
internazionale e con le comunità degli italiani all'estero d'intesa con il Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, nonché attività di coordinamento, promozione e realizzazione di
studi e ricerche sulla cittadinanza europea, sulla cittadinanza attiva e sulla partecipazione dei giovani, e
funzioni di autorità abilitata alla formazione di animatori socioeducativi. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite all'Agenzia italiana per la gioventù le dotazioni
finanziarie, strumentali e di personale dell'Agenzia nazionale per i giovani di cui all'articolo 5 del
decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007,
n. 15, che viene conseguentemente soppressa. L'Agenzia italiana per la gioventù succede alla
soppressa Agenzia nazionale per i giovani in tutti i rapporti attivi e passivi e al personale trasferito

54.4
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Improponibile
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
        «8-bis. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato
sul Funzionamento dell'Unione Europea, sono ammissibili alla garanzia diretta dell'ISMEA, a titolo
gratuito e con copertura fino al 90 per cento,  i finanziamenti concessi dalle banche, dagli intermediari
finanziari di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla
concessione del credito, in favore di micro, piccole e medie imprese agricole e della pesca e finalizzati
alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, purché tali finanziamenti
prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 12 mesi dall'erogazione e abbiano una durata
fino a 96 mesi. 
        8-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante le risorse disponibili sul
conto corrente di tesoreria centrale, intestato a ISMEA ed istituito ai sensi dell'articolo 20 del decreto
legge 17 maggio 2022, n.50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per essere
utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie stesse.»
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continua ad applicarsi il CCNL dell'Area e del Comparto Funzioni centrali sezione Ministeri. La
dotazione organica dell'Agenzia italiana per la gioventù è costituita da complessive 45 unità, di cui 3
posizioni dirigenziali di livello non generale, 16 funzionari, 25 assistenti e 1 operatore.
3. Le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia sono esercitate dal Presidente del Consiglio dei
ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili. L'Agenzia italiana per la
gioventù è autorizzata a fornire supporto tecnico-operativo al Dipartimento per le politiche giovanili e
il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante la stipula di apposite
convenzioni o protocolli di intesa.
4. Entro trenta giorni dalla data di approvazione dello statuto, l'Autorità politica delegata in materia di
politiche giovanili provvede alla nomina del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana per la
gioventù, organo di vertice politico-amministrativo, formato da tre componenti, di cui uno con
funzioni di Presidente dotato di comprovata esperienza in materia di politiche giovanili, nonché del
Collegio dei revisori dei conti, formato da tre membri, uno dei quali designato dal Ministero
dell'economia e delle finanze. L'attività degli uffici amministrativi dell'Agenzia è coordinata da un
dirigente di livello non generale, scelto dal Consiglio di amministrazione nell'ambito della dotazione
organica di cui al comma 2. Sino all'insediamento dei componenti del Consiglio di amministrazione di
cui al primo periodo, la gestione corrente è assicurata da un commissario straordinario, nominato con
decreto dell'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili.
5. Nelle more dell'adozione dello statuto dell'Agenzia italiana per la gioventù, da emanarsi con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di politiche
giovanili, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, continua ad applicarsi, in quanto compatibile, il regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 27 luglio 2007, n. 156. Il collegio dei revisori dell'Agenzia nazionale per i giovani
rimane in carica sino all'emanazione dello statuto dell'Agenzia italiana per la gioventù.
6. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del testo unico
di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
EMENDAMENTI
55.1
Sironi
Respinto
Sopprimere l'articolo.
55.2
Camusso
Id. em. 55.1
Sopprimere l'articolo.
55.200
Irto
Respinto
Apportare le seguenti modifiche:
        a) nei commi da 1 a 5, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "Agenzia italiana per la gioventù"
con le seguenti: "Agenzia italiana per i giovani"
       b) al comma 4:
          1) sostituire le parole "Entro trenta giorni dalla data di  approvazione  dello  statuto, l'Autorità
Politica  delegata  in  materia  di  politiche  giovanili provvede alla nomina del Consiglio  di 
amministrazione dell'Agenzia Italiana per la Gioventù, organo di vertice politico-amministrativo,
formato da tre componenti, di cui  uno  con  funzioni  di  Presidente dotato di comprovata esperienza
in materia  di  politiche  giovanili, nonché del Collegio dei revisori dei conti, formato da  tre  membri,
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ARTICOLO 56 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE

uno dei quali designato dal Ministero dell'economia e delle  finanze", con le seguenti "Entro trenta
giorni dalla data di  approvazione  dello  statuto, l'Autorità Politica  delegata  in  materia  di  politiche 
giovanili provvede alla nomina del Consiglio  di  amministrazione  dell'Agenzia italiana per i giovani,
organo di vertice politico-amministrativo, formato da tre componenti, di cui  uno  con  funzioni  di 
Presidente, il quale designato dall'Assemblea del Consiglio Nazionale Giovani, nonché del Collegio
dei Revisori dei Conti, formato da  tre  membri, uno dei quali designato dal Ministero dell'Economia e
delle Finanze";
           2) sostituire le parole "L'attività degli uffici amministrativi dell'Agenzia è coordinata da un
dirigente di livello non generale, scelto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 19,
comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito della dotazione organica di cui
al comma 2", con le seguenti: "L'attività degli uffici amministrativi dell'Agenzia è coordinata dal
Presidente del Consiglio di Amministrazione che deve essere dotato di comprovata esperienza in
materia di  politiche  giovanili e in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla dirigenza pubblica".
       c) al comma 5 sostituire le parole "Il collegio dei revisori dell'Agenzia nazionale per i giovani
rimane   in   carica» con le seguenti: "Gli organi dell'Agenzia nazionale per i giovani rimangono in
carica."
        Conseguentemente, sostituire la Rubrica con la seguente: "Agenzia italiana per i giovani".
55.3
Sironi
Respinto
Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Agenzia italiana per la gioventù» con le seguenti: «Agenzia
Nazionale Giovani e Futuro».
55.5
Sironi
Respinto
Apportare le seguenti modifiche:
       a) sostituire il comma 3 con il seguente:
        «3. Le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia sono esercitate congiuntamente dal
Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili e
dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.»;
      b) al comma 4:
        1) al primo periodo, sostituire le parole: «di cui uno con funzioni di Presidente dotato di
comprovata esperienza in materia di politiche giovanili» con le seguenti: «di cui uno con funzioni di
Presidente dotato di alta professionalità, capacità manageriale nonché qualificata e comprovata
esperienza nel settore della formazione, nell'ambito delle politiche giovanili»;
       2) al secondo periodo, dopo le parole: «Consiglio di amministrazione» con le seguenti: «,ai sensi
dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,»;
      c) dopo il comma 4, inserire il seguente:
        «4-bis. L'Agenzia trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sulle attività svolte
in attuazione delle attribuzioni e delle funzioni di cui al comma 2, in ordine ai risultati conseguiti ed al
loro impatto.»;
      d) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «su proposta dell'Autorità politica delegata in
materia di politiche giovanili» inserire le seguenti: «e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport e con i Ministri per le politiche europee,
dell'economia e delle finanze, dell'università e della ricerca e per la pubblica amministrazione».

DDL S. 564 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 56  del 13/04/2023

Senato della Repubblica Pag. 2044

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36425
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36425


PARTE IV
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 56.
(Disposizione finanziaria)
1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
EMENDAMENTI
56.0.1
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi
Improponibile
Dopo l' articolo inserire i seguenti:
   «Art. 56-bis
            (Disposizioni in materia di accisa)
        1. Al fine di consentire il progressivo avvicinamento delle aliquote di accisa sulle benzine e sul
gasolio usati come carburanti, e` rideterminata come segue l'aliquota di accisa sul gasolio usato come
carburante di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni:
        a) a decorrere dal 1° gennaio 2024, euro 628,5 per mille litri;
            b) a decorrere dal 1° gennaio 2025, euro 639,6 per mille litri;
            c) a decorrere dal 1° gennaio 2026, euro 650,7 per mille litri;
            d) a decorrere dal 1° gennaio 2027, euro 661,8 per mille litri;
            e) a decorrere dal 1° gennaio 2028, euro 672,9 per mille litri;
            f) a decorrere dal 1° gennaio 2029, euro 684,0 per mille litri;
            g) a decorrere dal 1° gennaio 2030, euro 695,1 per mille litri;
            h) a decorrere dal 1° gennaio 2031, euro 706,2 per mille litri;
            i) a decorrere dal 1° gennaio 2032, euro 717,3 per mille litri;
            j) a decorrere dal 1° gennaio 2033, euro 728,4 per mille litri.
        2. Alla Tabella A, allegata al testo unico di cui al comma 1, sono apportate le seguenti
modificazioni:
        1) al punto 10, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le parole: "negli usi di cantiere, nei motori fissi e
nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi", sono sostituite dalle seguenti: "nei motori
fissi";
            2) il punto 14:
        a) a decorrere dal 1° gennaio 2024, è sostituito dal seguente: "14. Produzione di magnesio da
acqua di mare normali" 33 per cento aliquote;
            b) a decorrere dal 1° gennaio 2025, è sostituito dal seguente: "14. Produzione di magnesio da
acqua di mare normali" 66 per cento aliquote;
            c) a decorrere dal 1° gennaio 2026, è abrogato;
            3) il punto 16-bis:
        a) a decorrere dal 1° gennaio 2024, è sostituito dal seguente:
        "16-bis. Prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali per gli usi consentiti:
        Benzina e benzina con piombo euro 472,00 per 1.000 litri
            Gasolio:
        usato come carburante euro 450,00 per 1.000 litri euro
            usato come combustibile per riscaldamento 148,00 per 1.000 litri
            Gas di petrolio liquefatto (GPL):
        usato come carburante euro 89,00 per 1.000 chilogrammi
            usato come combustibile per riscaldamento euro 63,00 per 1.000 chilogrammi
            Gas naturale:
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        per autotrazione euro 1,10 per 1.000 metri cubi per combustione per usi civili euro 65,00 per
1.000 metri cubi
            b) a decorrere dal 1° gennaio 2025, è sostituito dal seguente:
        "16-bis. Prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali per gli usi consentiti:
        Benzina e benzina con piombo euro 585,00 per 1.000 litri
            Gasolio:
        usato come carburante euro 565,00 per 1.000 litri
            usato come combustibile per riscaldamento euro 275,00 per 1.000 litri
            Gas di petrolio liquefatto (GPL):
        usato come carburante euro 178,00 per 1.000 euro chilogrammi
            usato come combustibile per riscaldamento 126,00 per 1.000 chilogrammi
            Gas naturale:
        per autotrazione euro 2,20 per 1.000 metri cubi per combustione per usi civili euro 120,00 per
1.000 metri cubi
            c) a decorrere dal 1° gennaio 2023, è soppresso.
        Articolo 56-ter
            (Rinnovo del parco veicoli circolante)
        1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" sono apportate le seguenti
modificazioni:
        a) A decorrere dal 1° gennaio 2024 il comma 1031 è sostituito con il seguente: "1031. A chi
acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre
20303 un veicolo di categoria M1 nuovo, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa
automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa, o usato è riconosciuto, a condizione
che si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato
alle classi da Euro 0 a Euro 5, un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio
emessi per chilometro (CO2 g/km). Per l'erogazione del contributo di cui al periodo precedente si tiene
conto della situazione economica equivalente (ISEE) di ciascun nucleo familiare espressa nelle
seguenti tre fasce:
1° fascia in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi
dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non
superiore a 30.000 euro;
2° fascia in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi
dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, ricompreso
fra i 30.000 euro e i 60.000 euro;
3° fascia in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi
dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, ricompreso
fra i 60.000 euro e i 100.000 euro.
        Il contributo di cui al primo periodo è erogato secondo gli importi di cui alla seguente tabella:
CO2 g/km Contributo (euro)

0-30

18.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (1° fascia)
15.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (2° fascia)
13.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (3° fascia)
12.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (1° fascia)
10.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (2° fascia)
9.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (3° fascia)

31-60

8.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (1° fascia)
7.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (2° fascia)
6.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (3° fascia)
5.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (1° fascia)
4.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (2° fascia)
3.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (3° fascia)
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            b) dopo il comma 1031 sono aggiunti i seguenti:
"1031-bis. Per chi acquista un veicolo di categoria M1 alle condizioni di cui al comma
        precedente in assenza della rottamazione, il contributo è dimezzato rispetto agli
            importi delle relative fasce.
1031-ter. Per chi acquista un veicolo di categoria N con massa massima inferiore alle
        7,5 tonnellate nuovo di fabbrica alle condizioni di cui al comma 1031, il valore del contributo
riconosciuto è quello relativo alla 3° fascia. In assenza di rottamazione, il valore del contributo è
dimezzato rispetto a quello della 3° fascia".
        c) al comma 1033 dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Nel caso di acquisto dell'usato,
la vendita deve essere effettuata da operatore del settore automobilistico e gli impianti GPL e metano 
bi-fuel dovranno essere di fabbrica."
            d) al comma 1037 dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Con le stesse modalità, gli
operatori del settore che vendono l'usato recuperano l'importo del contributo quale credito d'imposta."
            2. Al fine di provvedere all'erogazione del contributo per il rinnovo del parco veicoli circolante,
il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato di 366
milioni di euro per l'anno 2024. Il predetto fondo è esteso agli anni compresi tra il 2025 ed il 2033 con
una dotazione pari a 650,9 milioni di euro per il 2025, 966,9 milioni di euro per il 2026, 1.273,6
milioni di euro per il 2027, 1.582,5 milioni di euro per il 2028, 1.626,4 milioni di euro per il 2029,
1.920,2 milioni di euro per il 2030, 2.177,1 milioni di euro per il 2031, 2.444,5 milioni di euro per il
2032 e 2.712 milioni di euro per il 2033. La dotazione del fondo costituisce limite di spesa da destinare
esclusivamente all'attuazione dei commi 1031, 1031-bis e 1031-ter dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145.
        3. Agli oneri recati dal comma 2, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti
dall'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 56-bis, comma 1, pari a 366 milioni di euro
per il 2024, 650,9 milioni di euro per il 2025, 966,9 milioni di euro per il 2026, 1.273,6 milioni di euro
per il 2027, 1.582,5 milioni di euro per il 2028, 1.626,4 milioni di euro per il 2029, 1.920,2 milioni di
euro per il 2030, 2.177,1 milioni di euro per il 2031, 2.444,5 milioni di euro per il 2032 e 2.712 milioni
di euro per il 2033".
        Articolo 56-quater
            (Disposizioni per le Forze Armate)  
        1. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 56-bis
, comma 2, numero 1) , pari a 5,4 milioni di euro per il 2024, 11,1 milioni di euro per il 2025 e 15,5
milioni di euro per il 2026, sono versate in conto entrata del bilancio dello Stato e riassegnate sullo
stato di previsione del Ministero della Difesa in apposito fondo, da impiegare per incentivare il
ricambio del parco auto delle forze armate nazionali con veicoli a basso impatto ambientale: euro 6,
ibridi, GPL e metano, GNL e GNC, biocarburanti, a idrogeno ed elettrici.»
56.0.2
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi
Improponibile
Dopo l' articolo inserire i seguenti:
«Art. 56-bis
(Credito di imposta per investimenti in specifici settori)
        1. In coerenza con gli obiettivi per la transizione ecologica alle imprese indicate al comma 2 è
riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, entro la misura prevista dal regolamento
(UE) n. 651/2014 o dal regolamento generale di esenzione per categoria tempo per tempo vigente,
sulle spese sostenute, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2027, per la realizzazione di investimenti in
macchinari ed impianti finalizzati alla tutela ambientale, nei limiti previsti dal medesimo comma 2 e
funzionali ai relativi processi produttivi. I progetti d'investimento per la tutela ambientale devono
soddisfare almeno una delle condizioni riportate di seguito:
        a) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell'impresa oltre le norme
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dell'Unione europea applicabili, indipendentemente dall'esistenza di norme nazionali obbligatorie più
rigorose rispetto a quelle dell'Unione;
            b) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell'impresa in assenza di
norme dell'Unione europea;
            c) consentire l'adeguamento anticipato a nuove norme dell'Unione europea che innalzano il
livello di tutela ambientale e non sono ancora in vigore;
            d) ottenere una maggiore efficienza energetica.
        2. Alle misure indicate al comma 1 possono accedere le imprese operanti nei seguenti settori per
investimenti fino a euro 3 milioni funzionali ai rispettivi processi produttivi:
        a) produzione di magnesio dall'acqua di mare;
            b) estrazione di idrocarburi;
            c) produzione di gomma, cavi elettrici e affini, trasformazione, riciclo e rigenerazione
            delle materie plastiche, ricostruzione pneumatici;
            d) industriale con impiego di gas naturale i cui consumi risultano superiori a 1,2 milioni
            di metri cubi annui;
            e) impianti centralizzati per usi industriali che impiegano GPL.
        3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 1,5
milioni per ciascun beneficiario, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 8, ed è
utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
        4. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e
del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
        5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile, con riferimento agli stessi costi
ammissibili, con altri aiuti di Stato entro il limite dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più
elevati applicabili all'aiuto in questione in base al regolamento (UE) n. 651/2014.
        6. Il credito d'imposta di cui al comma 1 deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d'imposta nel corso del quale interviene il provvedimento di concessione e in quelle
relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta
non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui
all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
        7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disposizioni
applicative, comprese quelle necessarie a garantire che la fruizione del credito d'imposta in cinque
quote annuali avvenga nel rispetto delle risorse di cui al comma 8.
        8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, determinati in complessivi euro 529,94 milioni, si
provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute
all'articolo 56-ter, comma 2, lettere a) e b), 56-quater e 56-quinquies, pari a 32,23 milioni per il 2024,
euro 29,29 milioni per il 2025, euro 38,66 milioni per il 2026, euro 48,11 milioni per il 2027, euro
57,56 milioni per il 2028, euro 66,96 milioni per il 2029, euro 76,26 milioni per il 2030, euro 85,66 per
il 2031 e 95,16 milioni euro per il 2032. I predetti importi rappresentano limite complessivo annuo per
la fruizione del credito di imposta di cui al presente articolo.
        Art. 56-ter
            (Disposizioni in materia di imposta di consumo sugli oli lubrificanti)
        1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, all'articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative
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concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
        a) al comma 2, le parole: "nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica
per la fabbricazione dei relativi manufatti," sono soppresse.
        b) dopo il comma 5, e` inserito il seguente:
        "5-bis. Per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale
e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, l'imposta di cui al comma 1 è applicata con
un'aliquota pari al 10 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2024, pari al 20 per
cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2025, pari al 30 per cento dell'aliquota normale
a decorrere dal 1° gennaio 2026, pari al 40 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio
2027, pari al 50 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2028, pari al 60 per cento
dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2029, pari al 70 per cento dell'aliquota normale a
decorrere dal 1° gennaio 2030, pari all'80 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio
2031 e pari al 90 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2032."
            2. A decorrere dal 1° gennaio 2033, nell'articolo 62 del testo unico di cui al comma 1, il comma
5- bis e` abrogato.
        Art.56-quater
            (Disposizioni in materia di accisa sul gas naturale per usi industriali e sui gas di petrolio
liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali)
        1. All'articolo 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, al comma 11, dopo le parole "legge 30
novembre 2001, n. 418", sono aggiunte le seguenti: "la cui riduzione e` rideterminata al 36 per cento a
decorrere dal 1° gennaio 2024, al 32 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2025, al 28 per cento a
decorrere dal 1° gennaio 2026, al 24 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2027, al 20 per cento a
decorrere dal 1° gennaio 2028, al 16 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2029, al 12 per cento a
decorrere dal 1° gennaio 2030, all'8 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2031 e al 4 per cento a
decorrere dal 1° gennaio 2032"
            2. A decorrere dal 1° gennaio 2033, l'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356,
convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 2001, n. 418 e l'articolo 2, comma 11, della
legge 22 dicembre 2008, n. 203 sono abrogati.
        3. Alla Tabella A, allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
        d) al punto 15, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le parole: ", negli impianti centralizzati per usi
industriali e", sono soppresse;
            e) a decorrere dal 1° gennaio 2024, dopo il punto 15, è inserito il seguente:
        "15-bis. Gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali: 36,00
euro per chilogrammo";
            f) al punto 15-bis, l'aliquota ridotta ivi prevista, è rideterminata come segue:
        9. a decorrere dal 1° gennaio 2024, nella misura di euro 53,00 per chilogrammo;
            10. a decorrere dal 1° gennaio 2025, nella misura di euro 70,00 per chilogrammo;
            11. a decorrere dal 1° gennaio 2026, nella misura di euro 87,00 per chilogrammo;
            12. a decorrere dal 1° gennaio 2027, nella misura di euro 104,00 per chilogrammo;
            13. a decorrere dal 1° gennaio 2028, nella misura di euro 121,00 per chilogrammo;
            14. a decorrere dal 1° gennaio 2029, nella misura di euro 138,00 per chilogrammo;
            15. a decorrere dal 1° gennaio 2030, nella misura di euro 155,00 per chilogrammo;
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            16. a decorrere dal 1° gennaio 2031, nella misura di euro 172,00 per chilogrammo;
            d) a decorrere dal 1° gennaio 2032, il punto 15-bis e` soppresso.».
56.0.3
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi
Improponibile
Dopo l' articolo inserire il seguente:
        «Art. 56-bis
            (Disposizioni in materia di accisa sul gas naturale per usi industriali e sui gas di petrolio
liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali)
        1. All'articolo 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, al comma 11, dopo le parole "legge 30
novembre 2001, n. 418", sono aggiunte le seguenti: "la cui riduzione e` rideterminata al 36 per cento a
decorrere dal 1° gennaio 2024, al 32 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2025, al 28 per cento a
decorrere dal 1° gennaio 2026, al 24 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2027, al 20 per cento a
decorrere dal 1° gennaio 2028, al 16 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2029, al 12 per cento a
decorrere dal 1° gennaio 2030, all'8 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2031 e al 4 per cento a
decorrere dal 1° gennaio 2032"
            2. A decorrere dal 1° gennaio 2033, l'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356,
convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 2001, n. 418 e l'articolo 2, comma 11, della
legge 22 dicembre 2008, n. 203 sono abrogati.
        3. Alla Tabella A, allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
        g) al punto 15, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le parole: ", negli impianti centralizzati per usi
industriali e", sono soppresse;
            h) a decorrere dal 1° gennaio 2024, dopo il punto 15, è inserito il seguente:
        "15-bis. Gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali: 36,00
euro per chilogrammo";
            i) al punto 15-bis, l'aliquota ridotta ivi prevista, è rideterminata come segue:
        17. a decorrere dal 1° gennaio 2024, nella misura di euro 53,00 per chilogrammo;
            18. a decorrere dal 1°gennaio 2025, nella misura di euro 70,00 per chilogrammo;
            19. a decorrere dal 1° gennaio 2026, nella misura di euro 87,00 per chilogrammo;
            20. a decorrere dal 1° gennaio 2027, nella misura di euro 104,00 per chilogrammo;
            21. a decorrere dal 1° gennaio 2028, nella misura di euro 121,00 per chilogrammo;
            22. a decorrere dal 1° gennaio 2029, nella misura di euro 138,00 per chilogrammo;
            23. a decorrere dal 1° gennaio 2030, nella misura di euro 155,00 per chilogrammo;
            24. a decorrere dal 1° gennaio 2031, nella misura di euro 172,00 per chilogrammo;
            d) a decorrere dal 1° gennaio 2032, il punto 15-bis è soppresso.
56.0.4
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi
Improponibile
Dopo l' articolo inserire il seguente:
«Art. 56-bis
(Disposizioni in materia di accisa sul gas naturale per usi industriali e sui gas di petrolio liquefatti
utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali)
        1. All'articolo 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, al comma 11, dopo le parole "legge 30
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novembre 2001, n. 418", sono aggiunte le seguenti: "la cui riduzione e` rideterminata al 36 per cento a
decorrere dal 1° gennaio 2024, al 32 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2025, al 28 per cento a
decorrere dal 1° gennaio 2026, al 24 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2027, al 20 per cento a
decorrere dal 1° gennaio 2028, al 16 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2029, al 12 per cento a
decorrere dal 1° gennaio 2030, all'8 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2031 e al 4 per cento a
decorrere dal 1° gennaio 2032"
            2. A decorrere dal 1° gennaio 2033, l'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356,
convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 2001, n. 418 e l'articolo 2, comma 11, della
legge 22 dicembre 2008, n. 203 sono abrogati.
        3. Alla Tabella A, allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
        a) al punto 15, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le parole: ", negli impianti centralizzati per usi
industriali e", sono soppresse;
            b) a decorrere dal 1° gennaio 2024, dopo il punto 15, è inserito il seguente:
        "15-bis. Gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali: 36,00
euro per chilogrammo";
            c) al punto 15-bis, l'aliquota ridotta ivi prevista, è rideterminata come segue:
        1. a decorrere dal 1° gennaio 2024, nella misura di euro 53,00 per chilogrammo;
            2. a decorrere dal 1° gennaio 2025, nella misura di euro 70,00 per chilogrammo;
            3. a decorrere dal 1° gennaio 2026, nella misura di euro 87,00 per chilogrammo;
            4. a decorrere dal 1° gennaio 2027, nella misura di euro 104,00 per chilogrammo;
            5. a decorrere dal 1° gennaio 2028, nella misura di euro 121,00 per chilogrammo;
            6. a decorrere dal 1° gennaio 2029, nella misura di euro 138,00 per chilogrammo;
            7. a decorrere dal 1° gennaio 2030, nella misura di euro 155,00 per chilogrammo;
            8. a decorrere dal 1° gennaio 2031, nella misura di euro 172,00 per chilogrammo;
            d) a decorrere dal 1° gennaio 2032, il punto 15-bis è soppresso.
56.0.5
Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi
Improponibile
Dopo l' articolo inserire il seguente:
        «Art. 56-bis
            (Disposizioni in materia di imposta di consumo sugli oli lubrificanti)
        1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, all'articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
        c) al comma 2, le parole: "nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica
per la fabbricazione dei relativi manufatti," sono soppresse.
        d) dopo il comma 5, e` inserito il seguente:
        "5-bis. Per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale
e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, l'imposta di cui al comma 1 e` applicata con
un'aliquota pari al 10 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2024, pari al 20 per
cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2025, pari al 30 per cento dell'aliquota normale
a decorrere dal 1° gennaio 2026, pari al 40 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio
2027, pari al 50 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2028, pari al 60 per cento
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ARTICOLI 57 E 58 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE E ALLEGATI 1 E 2
Articolo 57.
(Clausola di salvaguardia)
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione.
Articolo 58.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato 1
(articolo 47, comma 9-quinquies)

Codici ATECO delle attività i cui titoli abilitativi, comunque denominati, sono rilasciati di concerto
con il Ministero dell'università e della ricerca, sentito l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN):
B Estrazione di minerali da cave e miniere
23.5 Produzione di cemento, calce e gesso
23.6 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento e gesso
23.7 Taglio, modellatura e finitura di pietre
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
35.11 Produzione di energia elettrica
F Costruzioni
42.1 Costruzione di strade e ferrovie

Allegato 2
(articolo 47, comma 9-quinquies)

Comuni interessati:
Alà dei sardi
Benetutti
Bitti
Buddusò
Dorgali
Galtelli
Irgoli
Loculi
Lodè
Lula
Nule
Nuoro
Oliena
Onanì
Orune
Osidda
Padru
Pattada
Siniscola
Torpé

dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2029, pari al 70 per cento dell'aliquota normale a
decorrere dal 1° gennaio 2030, pari all'80 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio
2031 e pari al 90 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2032."
            2. A decorrere dal 1° gennaio 2033, nell'articolo 62 del testo unico di cui al comma 1, il comma
5- bis e` abrogato.
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Allegato B

Pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 564 e sui
relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il  disegno di legge in titolo e
acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime per quanto di competenza, parere non
ostativo.
In merito agli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 46, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere
contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 1.2, 1.200 (già 1.5), 1.11, 1.12, 2.3,
2.4, 2.0.200 (già 2.0.4), 2.0.5, 2.0.6, 3.0.1, 4.2, 4.4, 4.9, 4.14, 4.20, 4.0.200 (già 4.23), 4.0.201 (già
406), 4.0.202 (già 4.0.5), 5.0.1, 6.200 (già 6.1), 6.7, 6.12, 6.15, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6-ter.201 (già
60500/2), 6-ter.0.200 (già 6.0.7), 7.201 (già 7.9), 7.0.5, 7.0.201, 7-ter.0.200 (già 7.0.3), 8.201 (già 8.6
(testo 2)), 8.12, 8.100 (già 8.19), 8.36, 8.74, 8.204, 10.8, 10.9, 10.11, 10.10, 14.200 (già 14.2), 14.22,
14.40, 14.48, 14.207 (già 14.52), 14.0.1, 14-bis.0.200 (già 14.0.6), 14-bis.0.201 (già 14.0.7), 15.1,
18.211 (già 18.8), 18.216 (già 18.58), 18-bis.0.200 (già 18.0.4), 19.200, 19.3, 19.4, 19.5, 21.200 (già
21.1), 24.200 (già 24.21), 24.0.1, 24.0.200 (già 24.0.2), 24.0.4, 25.1, 25.2 (testo 2), 28.0.3, 29.0.200
(già 29.0.2),  30.4,  30.0.6,  30.0.200 (già 30.0.7),  31.1,  31.4,  32.0.200 (già 32.0.4),  32.0.201 (già
32.0.3), 33.201 (già 33.12), 33.205, 33.207 (già 33.9), 33.0.200 (già 33.0.l), 33.0.201 (già 33.0.3),
34.0.1 (testo 2), 34.0.200 (già 34.0.2), 38.1, 38.201 (già 38.9), 38.202 (già 38.13), 38.200 (già 38.5),
38.0.200 (già 38.0.5), 39.0.200, 44.2 (testo 2), 45.0.200 (già 45.0.11) e 45.0.201 (già 45.0.12).
Il parere è di contrarietà semplice sulla proposta 3.1.
Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 46, fatta eccezione per le
proposte 4-bis.200 (già 4.0.500/2), 4-bis.201, 7.0.200 (già 7.0.23) e 20.1, il cui esame resta sospeso.
L'esame è altresì sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli da 47 alla fine.
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati e le
proposte riferite agli articoli da 47 alla fine, trasmessi dall'Assemblea, sul disegno di legge in titolo,
esprime per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle
proposte 7.0.200 (già 7.0.23), 20.1, 47.227 (già 47.143), 47.232 (già 47.142), 47.0.200 (già 47.0.7),
47-bis.0.200 (già 47.0.9), 47-bis.0.201 (già 47.0.8), 50.201, 50.5, 50.202 (già 50.12), 50.203 (già
50.15), 50.204 (già 50.13), 52.2, 52.6, 53.1, 53.7 (testo 2), 53.200 (già 53.5), 53.0.200 (già 53.0.1),
54.4, 54.5, 56.0.1, 56.0.12, 56.0.3, 56.0.4 e 56.0.5.
Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 4-bis.200 (già 4.0.500/2), 4-bis.201 e 47.212 (già
47.76).
A rettifica del parere espresso nella seduta di ieri, sull'emendamento 42.200 (già
42.1) il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA

SEDUTA
Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:
Disegno di legge n. 564:
sugli emendamenti 1.11 e 47.214, il senatore Sensi avrebbe voluto esprimere un voto favorevole;
sull'emendamento 18.214, la senatrice Bilotti avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sugli
emendamenti 9.3, 25.1, 33.206, 41.7, 47.228 e 55.200, il senatore Liris avrebbe voluto esprimere un
voto contrario.

Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori: Ancorotti, Augello, Barachini, Berlusconi, Boccia, Bongiorno, Borghese,
Borgonzoni, Butti,  Camusso, Castelli,  Castiello, Cattaneo, Crisanti,  De Poli,  Durigon, Fazzolari,
Fazzone, La Pietra, Licheri Ettore Antonio, Malpezzi, Matera, Mirabelli, Monti, Morelli, Musolino,
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Napolitano, Occhiuto, Ostellari, Pera, Pirondini, Rauti, Rossomando, Rubbia, Segre, Sisto, Ternullo e
Turco.
.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e
Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Disegni di legge, annunzio di presentazione
Senatori Della Porta Costanzo, Sigismondi Etelwardo, Fina Michele
Istituzione della Capitale Italiana della mobilità sostenibile (658)
(presentato in data 13/04/2023).

Disegni di legge, assegnazione
In sede redigente
10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
Sen. Cantu' Maria Cristina
Riordino del Sistema di emergenza sanitaria preospedaliera e integrazione con il Sistema ospedaliero
di emergenza urgenza (224)
previ  pareri  delle  Commissioni  1ª  Commissione  permanente  Affari  costituzionali,  affari  della
Presidenza  del  Consiglio  e  dell'Interno,  ordinamento  generale  dello  Stato  e  della  Pubblica
Amministrazione,  editoria,  digitalizzazione,  4ª  Commissione  permanente  Politiche  dell'Unione
europea,  5ª  Commissione  permanente  Programmazione  economica,  bilancio,  7ª  Commissione
permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport,
8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni,
innovazione tecnologica
(assegnato in data 13/04/2023).

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici. Deferimento
Il  Ministro  per  i  rapporti  con  il  Parlamento,  con  lettera  del  12  aprile  2023,  ha  trasmesso  -  per
l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - le
proposte di nomina a componenti della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB)
della dottoressa Gabriella Alemanno (n. 7) e del dottor Federico Cornelli (n. 8).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, le proposte di nomina
sono  deferite  alla  6ª  Commissione  permanente,  che  esprimerà  il  parere  entro  20  giorni
dall'assegnazione.

Governo, trasmissione di atti
La Presidenza del  Consiglio dei  ministri,  con lettera in data 12 aprile 2023, ha inviato,  ai  sensi
dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni
la comunicazione concernente il conferimento di incarico ad interim di funzione dirigenziale di livello
generale al dottor Lorenzo Quinzi,  dirigente di prima fascia del ruolo dirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze.
Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli
senatori.

Governo, trasmissione di documenti e assegnazione
Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 12 aprile 2023, ha inviato, ai sensi degli
articoli 7, comma 2, lettera a), e 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Documento di economia e
finanza 2023 (Doc. LVII, n. 1). Alla Sezione II del Documento è allegata la Nota metodologica sui
criteri di formulazione delle previsioni tendenziali, di cui al comma 4 dell'articolo 10 della legge n.
196 del 2009.
Con la medesima lettera, il Presidente del Consiglio dei ministri ha altresì trasmesso la relazione ai
sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Doc. LVII, n. 1 - Annesso).
Al Documento sono allegati:
il rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza, di cui all'articolo 3 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Doc. LVII, n. 1 - Allegato I);
la relazione sullo stato di attuazione della politica di coesione europea e nazionale - Programmazione
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2014-2020, di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Doc. LVII, n. 1 -
Allegato II).
il documento "Strategie per le infrastrutture, la mobilità e la logistica", predisposto dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti (Doc. LVII, n. 1 - Allegato III);
la relazione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sullo stato di attuazione degli
impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, di cui all'articolo 10, comma 9, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Doc. LVII, n.1 - Allegato IV);
il documento sulle spese dello Stato nelle regioni e nelle province autonome, di cui al comma 10
dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Doc. LVII, n. 1 - Allegato V);
la relazione circa l'attuazione della razionalizzazione del sistema degli acquisti di beni e servizi, di cui
all'articolo 2, comma 576 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Doc. LVII, n. 1 - Allegato VI).
Il Documento è deferito, ai sensi dell'art. 125-bis del Regolamento, alla 5a Commissione permanente
e, per il parere, a tutte le altre Commissioni permanenti. Le Commissioni si esprimeranno in tempo
utile affinché la Commissione Bilancio riferisca all'Assemblea nei termini che saranno stabiliti dalla
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, Ufficio di Presidenza della delegazione
parlamentare italiana

La Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha proceduto alla
propria costituzione eleggendo Presidente l'onorevole Elisabetta Gardini; Vicepresidenti l'onorevole
Deborah Bergamini e la senatrice Sandra Zampa e Segretari  gli  onorevoli  Alfredo Antoniozzi e
Arnaldo Lomuti.

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea.
Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, in data 12 aprile 2023, per l'acquisizione del parere motivato
previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato
al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida, che
modifica la direttiva (UE) 2022/2561 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE)
2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 2006/126/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 383/2012 della Commissione (COM(2023) 127
definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, l'atto, già deferito per i
profili di merito, è deferito alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al
principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo
decorre dal 12 aprile 2023.
Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 6 al 13 aprile 2023)
SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 14
GASPARRI: sulle dichiarazioni rilasciate dal procuratore aggiunto nel processo "Ruby ter" (4-00244)
(risp. NORDIO, ministro della giustizia)
sulle dichiarazioni di un magistrato relativamente alla documentazione in possesso del Ministero della
giustizia (4-00259) (risp. NORDIO, ministro della giustizia)
MAGNI: sulla nuova sede dei Vigili del fuoco di Lecco (4-00109) (risp. PRISCO, sottosegretario di
Stato per l'interno)
POTENTI:  sui  pagamenti  del  contributo  unificato,  del  diritto  di  certificato,  delle  spese  per  le
notificazioni e dei diritti di copia tramite la piattaforma "PagoPA" (4-00314) (risp. NORDIO, ministro
della giustizia)
ROJC: sulla  carenza di  personale  dei  Vigili  del  fuoco in  Friuli-Venezia  Giulia  (4-00032)  (risp.
PRISCO, sottosegretario di Stato per l'interno)
SBROLLINI: sulla carenza di segretari comunali nella provincia di Vicenza (4-00215) (risp. FERRO, 
sottosegretario di Stato per l'interno)
Interrogazioni
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ZAMBITO,  PARRINI,  FRANCESCHELLI  -  Al  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.  -
Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:
in Italia l'attività di handling aeroportuale è regolata dal decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 189,
attuativo della direttiva 96/67/CE, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli
aeroporti. Tale decreto costituisce, pertanto, l'unica fonte di rango primario che disciplina la materia,
unitamente alle norme comunitarie sovraordinate;
la natura risalente del decreto ha contribuito ad ampliare oltre misura gli interventi regolamentari
dell'ENAC, che ormai da alcuni anni si spinge oltre il limite delle sue competenze, intervenendo in via
regolamentare a disciplinare la materia tanto da determinare un contenzioso che ha visto sempre
l'ENAC soccombente, avendo il TAR ripetuto che gli interventi limitativi dell'ENAC si giustificano
solo per ragioni connesse alla sicurezza, alla capacità e allo spazio disponibile negli aeroporti;
sebbene il TAR in molteplici decisioni, sia cautelari che di merito, abbia ricordato all'ENAC la propria
incompetenza, l'ente continua ad operare con gli stessi criteri, costringendo le imprese che operano nei
servizi aeroportuali a veder continuamente messa in dubbio la propria attività e quella dei propri
dipendenti. A decorrere dal 2011, l'ENAC ha adottato ben sei edizioni del regolamento per i servizi di 
handling: ogni volta il regolamento è stato sospeso o annullato dal giudice amministrativo, ma l'ENAC
ha continuato ad emanare nuove versioni che tuttavia riproducevano gli stessi vizi dei precedenti e che
a loro volta venivano annullati o sospesi dal TAR;
l'ENAC ha pubblicato, in data 7 novembre 2022, degli emendamenti all'edizione n. 7 del proprio
regolamento per la certificazione dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti. A questa versione si è
arrivati dopo che ben quattro delle precedenti edizioni sono state bocciate dal TAR. La n. 4 è stata
annullata parzialmente dal TAR Lazio. La n. 5 è stata parimenti annullata dal medesimo TAR. La n. 6
è stata ritirata dall'ENAC in seguito alla sua impugnazione, ma il TAR ha comunque condannato
l'ENAC alle spese, riconoscendo l'illegittimità del provvedimento. La n. 7 è stata sospesa nella sua
efficacia con due ordinanze cautelari, sempre del TAR Lazio, del settembre 2022. Anche l'ultima
edizione n. 7, emendamento 1, ha avuto la stessa sorte, essendo stata sospesa con ben cinque ordinanze
cautelari, salvo altre;
si ha notizia che, in risposta a questi provvedimenti, l'ENAC intenda approvare un'ennesima edizione
del regolamento le cui bozze, per quanto è dato di conoscere, riproducono gli stessi vizi di legittimità
di tutte le precedenti edizioni;
come il  giudice  amministrativo ha più  volte  ripetuto,  l'ENAC, attraverso questi  provvedimenti,
interviene in una materia, qual è quella dei rapporti contrattuali in un settore di attività liberalizzata,
che non è di sua competenza. L'ENAC dispone della competenza ad adottare provvedimenti, specifici
e concreti per il singolo aeroporto, diretti ad assicurare lo svolgimento dei servizi in condizioni di
sicurezza e di buon funzionamento delle infrastrutture aeroportuali. Solo in funzione di ciò sono
ammesse limitazioni allo svolgimento di attività liberalizzate in base al diritto eurounitario. L'ENAC
non ha, viceversa, alcun potere di regolamentazione del mercato, come surrettiziamente si ostina a
voler fare;
questo modo di procedere produce danni molto gravi al sistema delle imprese che operano in questo
settore,  determinando  un  clima  di  perenne  incertezza  e  instabilità,  con  il  rischio,  ogni  volta,
dell'azzeramento di tutte quelle professionalità che per anni hanno garantito il servizio aeroportuale di
assistenza a terra svolto dalle imprese,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia al corrente delle descritte attività di ENAC che, senza motivazione di
urgenza, generano instabilità e disordine in un settore che ha dovuto fronteggiare la contrazione dei
volumi dei voli per effetto della pandemia e che ora sta ritornando ai volumi del 2019 solo in virtù di
attività terziarizzate che hanno compensato le gravi carenze di organico delle società aeroportuali;
se non ritenga necessario avviare un'attività ispettiva nei confronti di ENAC per verificare quali siano
le motivazioni che inducono l'Ente a contrapporsi continuamente, con oneri a carico dei contribuenti,
ai pronunciamenti sempre avversi della giustizia amministrativa;
quali iniziative intenda assumere per ripristinare un quadro regolamentare stabile e coerente con la
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normativa in vigore.
(3-00346)
RANDO, BASSO, D'ELIA, FINA, FURLAN, ROJC, VERINI - Al Ministro dell'interno. - Premesso
che:
da oltre un mese si attende la nomina del Prefetto di Roma;
in questo frangente, l'Ufficio territoriale di governo si ritrova privo del proprio referente apicale,
formalmente nominato e nel pieno esercizio delle proprie funzioni istituzionali,  a cui affidare la
pianificazione, il coordinamento e la gestione degli interventi per la sicurezza territoriale della Capitale
e dell'intera provincia di Roma;
nelle ultime settimane si è registrata un'allarmante recrudescenza della criminalità nella città di Roma,
con una sequela impressionante di episodi di violenza, di sequestri di persona, di gambizzazioni e con
una serie di efferati omicidi;
considerato che:
le più recenti inchieste dell'Autorità giudiziaria e le analisi degli apparati informativi delle forze
dell'ordine confermano il radicamento nella Capitale di molteplici organizzazioni criminali, anche
mafiose, dedite al traffico di stupefacenti,  allo sfruttamento della prostituzione, al riciclaggio di
proventi illeciti, alle estorsioni e ad altre attività illecite;
è  necessario  garantire  al  più  presto  e  senza  ulteriori  ritardi  una  guida  autorevole  e  pienamente
legittimata ai vertici della Prefettura-Ufficio territoriale del governo, per far fronte con tempestività e
concreta incisività alle pressanti esigenze di tutela della sicurezza individuale e collettiva dei cittadini e
dei turisti che affollano la Capitale,
si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare, nell'ambito delle sue
competenze, affinché si proceda all'immediata nomina del nuovo Prefetto di Roma, indicando i tempi
entro i quali si provvederà a tale non più procrastinabile adempimento.
(3-00347)
POTENTI - Ai Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che:
il servizio di trasporto pubblico locale, così come chi concretamente lo garantisce, svolge una funzione
fondamentale per assicurare l'uguaglianza sostanziale dei cittadini e per la coesione economica e
sociale della nostra società;
nel tardo pomeriggio di lunedì 27 marzo 2023, in via de Larderel a Livorno, una persona che aveva
precedentemente reclamato di salire su un autobus di linea diretto a piazza Dante senza successo
perché si trovava fuori dal perimetro della fermata, ha atteso l'autobus gestito da Autolinee toscane,
con lo stesso autista, transitante dalla parte opposta;
salito sul mezzo, l'uomo ha insultato il conducente per l'episodio precedente e lo ha aggredito, nel
tentativo di prendere possesso della guida dell'autobus;
l'autista, di fronte alla condotta dell'uomo, si è visto costretto a fermare la corsa e a chiedere l'aiuto dei
Carabinieri  che,  sopraggiungendo,  non  hanno  fatto  in  tempo a  fermare  ed  identificare  l'autore
dell'aggressione;
le violenze ai danni del personale che opera a bordo dei mezzi di Autolinee toscane sono sempre più
frequenti,
si chiede di sapere:
se e quali iniziative di competenza si intenda promuovere per tutelare l'incolumità degli autisti e del
resto del personale che lavora sui mezzi di trasporto pubblico locale;
se non si ritenga di prevedere per i concessionari del servizio di trasporto pubblico locale di creare
condizioni affinché su tutti i mezzi pubblici gli autisti dispongano di una cabina chiusa a bordo.
(3-00348)
BILOTTI - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:
il 7 aprile 2023 alle ore 1.50 è stata posizionata e fatta esplodere una bomba carta sotto il portone di
casa di Mario Pagano, sindaco di Roccapiemonte (Salerno), provocando danni a cose;
l'8 aprile 2023 alle ore 1.30 è stata posizionata e fatta esplodere un'altra bomba carta, stavolta sotto il
portone di casa di Paola Lanzara, sindaca di Castel San Giorgio (Salerno), facendo saltare in aria il
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portoncino d'ingresso;
a quanto risulta dagli organi di stampa, allontanata l'ipotesi di interessi occulti sui fondi del Piano
nazionale di ripresa e resilienza per la realizzazione di progetti che accomunano i comuni guidati dai
sindaci minacciati, sembra che l'attenzione dei malviventi sia incentrata su interessi legati alla gestione
cimiteriale di questi territori ("Città di Salerno", 11 aprile 2023);
secondo gli organi di stampa gli inquirenti dei Carabinieri starebbero indagando coordinati dalla
Procura della Repubblica di Nocera Inferiore (Salerno) e dalla Direzione distrettuale Antimafia;
considerato che non è possibile accettare che una simile sequenza di attentati,  di  chiara matrice
criminale, rimanga impunita,
si chiede di sapere:
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di garantire la sicurezza degli
amministratori locali di questi territori;
se non intenda fare chiarezza, per quanto di sua competenza, svolgendo indagini sulle reali dimensioni,
condizioni, qualità e cause delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali.
(3-00349)
BEVILACQUA, MAZZELLA, SIRONI, MAIORINO, PIRRO, NAVE, DI GIROLAMO, DAMANTE
, BILOTTI, DE ROSA, LOREFICE, MARTON, ALOISIO - Ai Ministri del lavoro e delle politiche
sociali e delle imprese e del made in Italy. - Premesso che:
ITALTEL, azienda multinazionale italiana fondata nel 1921 come Siemens S.A. e che ha acquisito
l'attuale denominazione nel 1981, opera nel settore dell'information & communication technology e, in
particolare,  di  progettazione,  sviluppo e realizzazione di  prodotti,  soluzioni  per reti  e  servizi  di
telecomunicazione di nuova generazione. Si tratta,  dunque, di una realtà che opera in un settore
strategico per il futuro del Paese;
a seguito di una serie di passaggi di proprietà negli ultimi anni, dal 2022 ITALTEL risulta di proprietà
di una cordata composta da tre diversi azionisti: il Gruppo PSC (54 per cento delle azioni), il Fondo
Clessidra Capital Credit (28 per cento) e TIM (18 per cento);
le differenti proprietà alternatesi alla guida dell'azienda hanno fatto ricorso, negli ultimi 10 anni, per
ben tre volte a concordati preventivi o accordi di ristrutturazione del debito. Inoltre, a decorrere dal 5
luglio 2021 e per 12 mesi, ITALTEL faceva ricorso allo strumento della Cassa integrazione guadagni
straordinaria (CIGS) per crisi aziendale per 803 lavoratori;
a causa di numerose riduzioni del personale nel corso degli anni, dalle svariate migliaia di dipendenti
precedentemente impiegati presso l'azienda, a febbraio 2023 ITALTEL risultava dotata di un organico
pari a 868 dipendenti a tempo indeterminato, suddivisi i in 622 impiegati, 226 quadri e 20 dirigenti, ai
quali si aggiungono 3 lavoratori a tempo determinato;
l'attuale  proprietà,  viste  le  perduranti  problematiche  gestionali  ed  economiche,  ha  affermato  la
necessità di implementare azioni di efficientamento e di contenimento dei costi fissi, indicando la
necessità indifferibile di procedere alla definitiva riduzione del personale dipendente, con conseguente
insorgenza di esuberi, quantificati in 123 lavoratori, dunque circa il 14 per cento della forza lavoro
attualmente impiegata nelle sedi di Milano, Roma e Carini (Palermo);
diciannove di questi 123 lavoratori in esubero dovrebbero essere licenziati dalla sede ITALTEL di
Carini,  che si  andrebbero ad aggiungere alla  recente vendita  dello storico stabilimento "Marisa
Bellisario", senza che siano stati chiariti i tempi e le modalità per la nuova sede;
considerato che:
ITALTEL ha comunicato, ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, la decisione
di licenziamento collettivo alle rappresentanze sindacali aziendali e al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali in data 28 febbraio 2023;
i segretari generali di FIM CISL, FIOM CGIL, UILM UIL, assieme alle RSU di ITALTEL, hanno
informato la stampa che si è conclusa la vendita del comprensorio di Carini. A seguito di tale vendita,
ITALTEL ha disposto l'abbandono di  gran parte  delle  aree occupate  in  tale  sito  industriale  e  il
temporaneo trasloco delle postazioni di lavoro in un'area presa in affitto dalla nuova proprietà, con
ridotta disponibilità di spazi, in attesa del trasferimento in una nuova sede a Palermo, che però non
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risulta esser ancora stata individuata,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative, per
quanto  di  competenza,  intendano  intraprendere  per  scongiurare  il  licenziamento  dei  lavoratori
dell'ITALTEL e per rilanciare un'azienda dalla storia centrale nello sviluppo industriale italiano, che
opera in un settore strategico per lo sviluppo del nostro Paese.
(3-00351)
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento
ROSA - Al Ministro della giustizia. - Premesso che la casa circondariale "A. Santoro" di Potenza ha un
organico complessivo,  previsto  dal  decreto  ministeriale  2  ottobre  2017,  di  122 unità  di  Polizia
penitenziaria;
considerato che:
allo stato attuale sono presenti 111 unità distribuite nei vari ruoli, di cui 3 (due donne e un uomo) sono
andati in pensione nei primi mesi del 2023;
il 28 febbraio 2023 altre due unità femminili sono state trasferite all'ufficio distrettuale per l'esecuzione
penale esterna di Potenza, pertanto il personale in servizio è stato ridotto a 106 unità;
visto inoltre che:
sono imminenti la riapertura del reparto femminile e quella della prima sezione maschile poiché la
ristrutturazione è stata ultimata;
il personale femminile, che attualmente svolge servizio di supporto a quello maschile, con la riapertura
verrà riassegnato a tale reparto, lasciando le posizioni di supporto scoperte;
il personale che serve a coprire le nuove aperture è stimato in ulteriori 20 unità di Polizia penitenziaria
(16 donne e 4 uomini),
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione;
quali azioni intenda intraprendere per far fronte al sottodimensionamento del personale dell'istituto
penitenziario potentino.
(3-00350)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
CATALDI,  LOREFICE,  LOPREIATO,  ALOISIO,  PIRONDINI,  NAVE,  SIRONI,  DE ROSA,  
MARTON, NATURALE, LICHERI Sabrina, TURCO, SCARPINATO, TREVISI, BEVILACQUA, 
PIRRO - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che:
sono sempre più frequenti le segnalazioni di cittadini, imprese e autotrasportatori che lamentano ritardi
eccessivi nella realizzazione dei lavori stradali e autostradali con gravi conseguenze sul regolare
svolgimento delle attività lavorative e sulla mobilità;
un esempio emblematico di tale problematica riguarda la regione Marche, dove nel tratto autostradale
della A14 compreso tra Pedaso (Fermo) e Grottammare (Ascoli Piceno) sono in corso lavori che si
protraggono da anni. La cosa più grave è che, a prescindere dagli inevitabili disagi, in quel tratto si
sono verificati numerosi incidenti e ciò aggrava ulteriormente la situazione;
è di tutta evidenza che la scarsa efficienza della rete stradale e autostradale ha delle forti ripercussioni
sul sistema economico dei territori interessati, penalizzando le imprese locali e ostacolando la crescita
economica;
considerato che, a parere degli interroganti:
si  rende dunque necessario, in primo luogo, procedere a una preliminare ricognizione su tutto il
territorio nazionale per individuare le reti stradali sulle quali i lavori durano per troppo tempo e, in
secondo luogo, definire soluzioni adeguate ad evitare che la lentezza nell'esecuzione di lavori sulle reti
viarie possa arrecare così gravi disagi;
al contempo sarebbe utile implementare meccanismi di individuazione delle best practice da replicare
al fine di ottimizzare l'efficienza dei lavori e contribuire a un rapido miglioramento qualitativo delle
infrastrutture, con conseguenti benefici per i cittadini e l'economia del Paese;
va  sottolineata  da  ultimo  l'importanza  di  un  impegno  concreto  da  parte  del  Governo  per  il
rinnovamento e la manutenzione della rete stradale nazionale, affinché possa rispondere meglio alle
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crescenti esigenze di mobilità e di sviluppo del Paese, garantendo al contempo sicurezza e sostenibilità
ambientale;
il potenziamento delle infrastrutture in certi casi può risultare strategico anche per favorire la crescita
del tessuto industriale e produttivo nelle aree più disagiate,
si chiede di sapere:
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per garantire l'efficienza e la tempestività dei
lavori stradali in corso sulla rete viaria nazionale, al fine di ridurre al minimo i disagi causati ai
cittadini e agli operatori economici che utilizzano quotidianamente le infrastrutture stradali;
se intenda promuovere una ricognizione su tutto il territorio nazionale per identificare le reti stradali e
autostradali sulle quali i lavori durano per troppo tempo, con l'obiettivo di individuarne le cause e
mettere in atto misure correttive adeguate;
quali meccanismi di monitoraggio e controllo intenda adottare per assicurare che eventuali risorse
pubbliche destinate ai lavori stradali siano utilizzate in modo efficiente e che i tempi di realizzazione
degli interventi siano rispettati, evitando inutili sprechi;
se  voglia  valutare  l'introduzione di  eventuali  sanzioni  in  caso di  ritardi  ingiustificati,  al  fine di
incentivare la tempestività e l'efficienza nella realizzazione dei lavori stradali.
(4-00366)
SALVITTI - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:
il  Tribunale  ordinario  di  Velletri  (Roma),  con  nota  prot.  n.  1775 del  20  marzo  2023 inviata  al
presidente della Corte di appello di Roma e al capo degli ispettori del Ministero della giustizia, ha
trasmesso la richiesta di chiusura dell'ufficio del giudice di pace di Segni per gravi e plurime criticità
nei servizi amministrativi;
gli uffici del giudice di pace svolgono un'importante funzione di servizio per i cittadini, essendo
strutture periferiche e di prossimità che rappresentano per la collettività la giustizia più vicina e
immediata rafforzando il senso di sicurezza e di tutela da parte delle istituzioni statali;
l'ufficio del giudice di pace di Segni ha competenza sul territorio dei comuni di Artena, Carpineto
romano, Colleferro, Gavignano, Gorga, Montelanico, Segni e Valmontone con un bacino di circa
59.000 abitanti e la sua soppressione priverebbe del servizio di giustizia un'utenza considerevole
creando un disservizio non solo ai cittadini che dovranno recarsi presso altri uffici giudiziari, ma anche
agli addetti ai lavori (avvocati, personale amministrativo e giudiziario);
occorre rilevare che le iniziative intraprese fino a oggi dagli enti locali interessati e in particolare dal
Comune di Segni per il mantenimento dell'ufficio del giudice di pace non sono state ritenute sufficienti
dal presidente del Tribunale di Velletri che con la suddetta nota ne ha annunciato la prossima chiusura;
è necessario pertanto che venga messo in atto un intervento risolutivo,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga necessario adottare provvedimenti, favorendo il
coordinamento tra gli enti locali interessati e il tribunale competente, tesi a garantire il funzionamento
dell'ufficio del giudice di pace di Segni al fine dell'idoneo espletamento del servizio di questo presidio
di giustizia.
(4-00367)
MAZZELLA, NATURALE, GUIDOLIN, CATALDI, LICHERI Sabrina, DE ROSA, MARTON, 
NAVE, SIRONI, LOREFICE, BEVILACQUA, LOPREIATO, PIRONDINI - Al Ministro della salute
. - Premesso che:
l'art. 4 della legge 24 luglio 1985, n. 409, recante "Istituzione della professione sanitaria di odontoiatria
e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti
cittadini di Stati membri delle Comunità europee", prevede che: "Presso ogni ordine dei medici-
chirurghi è istituito un separato albo professionale per la iscrizione di coloro che sono in possesso della
laurea in odontoiatria e protesi dentaria e dell'abilitazione all'esercizio professionale conseguita a
seguito di superamento di apposito esame di Stato. A tale albo hanno facoltà di iscrizione i soggetti
indicati al successivo articolo 20. L'iscrizione al predetto albo è incompatibile con la iscrizione ad altro
albo professionale";
risulta agli interroganti che l'incompatibilità della doppia iscrizione agli albi dei medici-chirurghi e
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degli odontoiatri ha comportato una differente interpretazione della legge n. 409 del 1985, in forza
della quale se alcuni ordini professionali, come quelli di Milano, Udine o Cuneo hanno seguito linee
divergenti rispetto a quanto previsto dal dettato normativo, altri ordini, tra cui quello di Napoli, hanno
dato seguito alla legge, negando la doppia iscrizione a chi ha sia la laurea in medicina che quella in
odontoiatria;
tuttavia,  a parere degli  interroganti,  l'orientamento del  legislatore sembra evolversi  rispetto alla
normativa, datata 1985. A titolo di esempio, il Ministero dell'università e della ricerca prevede la
contemporanea  iscrizione  a  due  corsi  di  laurea  già  dall'anno  accademico  2022/2023.  Più
specificamente, la legge 12 aprile 2022, n. 33, e i successivi decreti ministeriali n. 930 e n. 933 del 29
luglio 2022 hanno disciplinato la "doppia laurea";
in particolare,  il  decreto ministeriale n.  930 prevede le modalità per facilitare la contemporanea
iscrizione degli studenti a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, anche presso più
atenei, scuole o istituti superiori a ordinamento speciale. Analogamente, il decreto ministeriale n. 933
disciplina le modalità attraverso cui iscriversi, contemporaneamente, a due diversi corsi di diploma
accademico di primo o di secondo livello o di perfezionamento o master presso le istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
considerato che:
non risulta comprensibile, pertanto, l'opportunità di seguire due corsi di laurea se poi,  una volta
conseguiti i titoli, si sarebbe costretti a scegliere l'iscrizione ad un solo albo professionale;
prevedere  la  facoltà  di  iscriversi  a  più  albi  professionali  non  incide  in  maniera  negativa  sulla
sostenibilità della spesa pubblica e, inoltre, stimolerebbe una maggiore concorrenza in entrambi i
settori, a vantaggio dei pazienti, che potrebbero beneficiare di tariffe più contenute,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo condivida l'opportunità di rivedere la normativa vigente,
consentendo l'iscrizione contemporanea a più albi professionali.
(4-00368)
DE PRIAMO - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:
gli istituti di investigazione privata e informazione commerciale svolgono un'importante funzione in
ordine alla raccolta delle informazioni preventive o alla realizzazione delle indagini investigative
svolte sia in ambito civile che penale, laddove occorra tutelare un diritto in sede giudiziaria;
l'esercizio delle attività prevede il rilascio di licenza autorizzativa ex art. 134 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931; questi istituti sono soggetti alla disciplina
di  cui  al  decreto  ministeriale  n.  269  del  2010,  il  quale  stabilisce  specifici  requisiti  di  natura
professionale, patrimoniale nonché formativa ai fini del rilascio e del mantenimento delle licenze;
è stata istituita presso il Ministero dell'interno l'"anagrafe nazionale della popolazione residente"
(ANPR), ai sensi dell'art.  62 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (codice dell'amministrazione
digitale) in cui confluiscono progressivamente le anagrafi comunali, fino a coprire in modo capillare il
territorio nazionale con l'accesso telematico e simultaneo ai dati di tutti i Comuni collegati;
al riguardo, la disciplina di cui al decreto ministeriale n. 194 del 2014 stabilisce i requisiti di sicurezza,
le funzionalità per la gestione degli adempimenti di natura anagrafica, le modalità di integrazione con i
diversi sistemi gestionali,  nonché i servizi da fornire alle pubbliche amministrazioni ed enti che
erogano pubblici  servizi  che, a tal  fine,  dovranno sottoscrivere accordi di  servizio con lo stesso
Ministero;
in ragione delle  funzioni  di  pubblica utilità  svolti  dagli  istituti,  questi  potrebbero,  sulla  base di
specifiche convenzioni, anche per il tramite delle associazioni di categoria, concludere un accordo per
l'accesso ai servizi dell'ANPR, al fine di consentire il collegamento diretto al portale ANPR e di
acquisire i dati anagrafici pubblicamente accessibili (stato di famiglia, residenza, esistenza in vita,
migrazione, irreperibilità eccetera) ad esclusione delle informazioni il cui accesso è vietato ai sensi
dell'art. 24 della legge n. 241 del 1990;
tali convenzioni sono previste per altre categorie professionali e potrebbero essere estese anche in
questo specifico ambito attraverso appositi accordi e secondo specifiche procedure,
si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di assicurare
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l'accesso alle banche dati dell'ANPR anche alla categoria degli istituti di vigilanza privata.
(4-00369)
SIRONI, PATUANELLI, MAIORINO, NATURALE, CROATTI, GUIDOLIN, MAZZELLA, NAVE,
 BILOTTI, CASTELLONE, ALOISIO, PIRONDINI, CATALDI, FLORIDIA Barbara, LOPREIATO, 
LICHERI Sabrina, BEVILACQUA, DE ROSA, MARTON, PIRRO, DI GIROLAMO - Al Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica. - Premesso che il 10 luglio 2019, le società A.C. Milan
S.p.A. e F.C. Internazionale Milano S.p.A., in qualità di promotrici già concessionarie e società
sportive utilizzatrici dell'impianto "Giuseppe Meazza", presentavano all'Amministrazione comunale la
proposta relativa allo "Stadio di Milano", corredata di uno studio di fattibilità per la demolizione
dell'attuale stadio di San Siro e per la realizzazione di un nuovo complesso sportivo multifunzionale
nell'area  del  quartiere  San  Siro,  introducendo funzioni  complementari  o  funzionali,  al  fine  del
complessivo equilibrio economico finanziario dell'iniziativa e valorizzazione del territorio, su un'area
di intervento che si estende per circa 298.000 metri quadri, di cui solo il 18 per cento a verde profondo
frammentato;
considerato che:
numerosi articoli di giornale hanno riportato la notizia che, in base a quanto emerso a gennaio 2023
dalla Relazione conclusiva del dibattito pubblico, il progetto proposto dalle due società calcistiche
comporterebbe emissioni di CO2 nella misura di 210.000 tonnellate, destando gravi preoccupazioni
circa l'incremento dei livelli di inquinamento, soprattutto dispersioni di polveri (PM10 e PM2,5) e
produzione di anidride carbonica, derivanti dalla realizzazione degli interventi;
come indicato nella Relazione conclusiva del dibattito pubblico il "verde di progetto compenserebbe
solo il 5% dell'emissione del solo cemento (3,8% aggiungendo carpenteria/ travoni)";
le previsioni contenute nella proposta contrasterebbero con quanto annunciato dal Piano clima del
Comune di Milano, che prevede la riduzione delle emissioni clima-alteranti del 45 per cento entro il
2050;
la difficile compensazione delle emissioni del progetto condurrebbe con verosimile certezza a gravi
violazioni dei limiti della qualità dell'aria esponendo l'Italia a nuove potenziali procedure di infrazione;
considerato inoltre che:
sono stati sottoposti all'attenzione del comune progetti alternativi per la riqualifica dell'area che non
prevedono la demolizione dello stadio e che riducono notevolmente l'entità delle emissioni dannose,
ma tali progetti non incontrano l'interesse delle due società calcistiche;
la proposta presentata dalle società calcistiche è stata dichiarata di pubblico interesse da parte del
comune di Milano;
i proponenti hanno dichiarato che le emissioni di CO2 degli interventi saranno compensate, se si
rendesse necessario, mediante l'acquisto sul mercato di crediti di carbonio certificati;
considerato altresì che:
la  Corte  di  giustizia  dell'Unione  europea,  accogliendo  un  ricorso  della  Commissione  europea
nell'ambito di una procedura d'infrazione, ha stabilito che l'Italia è venuta meno agli obblighi previsti
dalla direttiva UE sulla qualità dell'aria;
a Milano si contano 1.500 morti premature all'anno a causa dell'inquinamento e per superamento delle
soglie indicate dall'Organizzazione mondiale della sanità;
lo stato di  malattia indotto dall'inquinamento costituisce un pesante costo esterno per la società
collegato alla salute e alle cure;
considerato infine che, a parere degli interroganti, il diritto alla salute non può essere sacrificato
all'interesse economico di  soggetti  privati  (ma auspicabilmente  neppure di  quelli  pubblici)  e  la
compensazione delle emissioni dannose della realizzazione di un progetto urbanistico in città mediante
l'acquisto di crediti  di carbonio certificati sul mercato non risolve e non elimina il  problema del
superamento delle soglie di inquinamento in ambito locale, provocando un danno alla salute dei
cittadini, nonché alle finanze dello Stato per le sanzioni relative alla sottoposizione a procedura di
infrazione,
si chiede di sapere:
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se il Ministro in indirizzo ritenga ammissibile che le emissioni di C02 (o CO2 equivalenti) prodotte da
un progetto urbanistico ricadente nel territorio di un comune vengano compensate mediante l'acquisto
sul mercato dei crediti di carbonio certificati;
se ritenga ammissibile e legittimo il sacrificio del diritto alla salute dei cittadini a fronte di un interesse
economico e se questo agire possa considerarsi rispondente all'interesse pubblico;
quali iniziative intenda assumere per regolamentare la materia dell'uso della compensazione delle
emissioni nocive prodotte in ambito locale con l'acquisto di crediti di carbonio certificati.
(4-00370)
MENNUNI - Al Ministro dell'istruzione e del merito. - Premesso che:
Marisa Francescangeli è una maestra di 58 anni della scuola primaria di San Vero Milis, provincia di
Oristano, che per intrattenere gli alunni durante un'ora di supplenza alla vigilia dello scorso Natale ha
fatto comporre un bracciale di perle e recitare un'Ave Maria. Di fronte alle proteste di due genitori e
alla  convocazione  di  una  riunione  speciale  da  parte  del  dirigente  della  scuola  la  maestra  si  è
sinceramente scusata, ritenendo il fatto innocuo, poiché tutti i bambini frequentavano l'ora di religione
e si stavano preparando per la Prima Comunione;
a seguito di tale episodio, l'Ufficio scolastico provinciale di Oristano ha sospeso la maestra per 20
giorni dall'insegnamento e le ha decurtato lo stipendio, provocando le legittime e condivisibili proteste
delle famiglie, della scuola, dei colleghi, dei sindacati e delle associazioni di insegnanti;
appare all'interrogante paradossale che, a fronte di reiterati tentativi di introdurre negli ordinamenti
scolastici ideologie di genere che possono destabilizzare il processo di crescita degli individui più
giovani, si sanzioni invece chi propone agli alunni elementi fondamentali della nostra identità culturale
nazionale;
va ricordato che i Patti Lateranensi sanciscono come l'Italia consideri fondamento e coronamento
dell'istruzione  pubblica  l'insegnamento  della  dottrina  cristiana  secondo la  forma ricevuta  dalla
tradizione cattolica. E perciò consente che l'insegnamento religioso abbia uno sviluppo nelle scuole
elementari e medie,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga il provvedimento disciplinare adottato dall'Ufficio scolastico
provinciale  eccessivo  e  assolutamente  sproporzionato  rispetto  a  quanto  accaduto,  anche  in
considerazione delle immediate scuse della stessa maestra;
se non valuti inopportuno e inappropriato il comportamento dell'Ufficio scolastico provinciale anche
alla luce della libertà di insegnamento religioso, sancito dalle norme concordatarie e costituzionali e
non ritenga necessario revocare detti provvedimenti disciplinari adottati nei confronti della maestra;
se non intenda avviare un'immediata ispezione da parte dei preposti organi ministeriali, al fine di
accertare se il pronunciamento dell'Ufficio scolastico provinciale sia compatibile con la libertà di
insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado ed eventualmente, ove riscontrato quanto esposto,
non reputi di sollevare i componenti dell'Ufficio centrale disciplinare di Oristano dai propri incarichi,
anche alla luce di quello che all'interrogante appare un evidente contrasto posto in essere dal loro
pronunciamento con le norme concordatarie in tema di libertà di insegnamento.
(4-00371)
BORGHESE - Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. - Premesso che:
i consolati italiani all'estero rappresentano un presidio fondamentale della rete diplomatica e della
presenza dello Stato nel  mondo, agendo sia da punto di  contatto tra le autorità italiane e quelle
straniere, ma anche fornendo, in quei territori meno centrali, servizi di primaria importanza ai cittadini
italiani all'estero e stranieri che per qualsiasi motivo debbano interagire con il nostro Paese;
il consolato generale d'Italia a La Plata, in Argentina, è una sede di particolare rilievo nell'ambito delle
rappresentanze diplomatiche in Sudamerica sia per la propria dislocazione nei pressi della capitale,
Buenos Aires, che per la significativa presenza di connazionali e cittadini stranieri che guardano con
interesse al nostro Paese e che devono poter agilmente usufruire dei servizi consolari;
tra i servizi che vengono prestati dal consolato di La Plata si citano a titolo esemplificativo i servizi
relativi alla cittadinanza, al rilascio dei passaporti, all'anagrafe e allo stato civile, all'ufficio legale e
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notarile e all'assistenza sociale;
da qualche tempo l'operatività del consolato si è rilevata sotto molti profili inadeguata rispetto agli 
standard previsti: sono numerosissime le segnalazioni pervenute da parte dei cittadini e dei COMITES
locali che lamentano gravi disservizi in particolare in relazione ai tempi di evasione delle pratiche, agli
orari di apertura degli uffici, alle modalità di gestione dei rapporti e di comunicazione con il pubblico;
la  responsabilità  della  gestione,  del  coordinamento  e  in  definitiva  della  funzionalità  della  sede
consolare ricade, quale organo di vertice dell'amministrazione, sul console generale, in carica dal
giugno 2019;
considerato  che  il  Governo  ha  da  sempre  manifestato  l'importanza  della  semplificazione  delle
procedure e dell'abbattimento dei tempi della pubblica amministrazione,
si chiede di sapere quali misure e iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere, e con quali
tempistiche, per risolvere e migliorare le problematiche e i disservizi richiamati e che riguardano la
rappresentanza consolare di La Plata in modo da ristabilire un positivo rapporto con i cittadini.
(4-00372)
ROJC, CAMUSSO, FURLAN, ZAMPA, GIACOBBE, FINA, LA MARCA, RANDO, ZAMBITO, 
MARTELLA, NICITA, VALENTE, VERDUCCI - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. -
Premesso che:
il 21 aprile 2023 è stato indetto uno sciopero nazionale di tutto il personale INAIL;
l'incontro tra le organizzazioni sindacali di categoria e il Governo, tenutosi il 31 marzo, per esperire il
previsto tentativo di conciliazione obbligatorio non ha purtroppo prodotto alcun risultato utile;
nel  corso  dell'incontro  sono state  esposte  le  ragioni  della  protesta  che  vanno dalla  carenza  del
personale in tutte le strutture dell'istituto, in particolare sul territorio, carenza che determina carichi di
lavoro insopportabili  e impedisce di rispondere all'utenza con la dovuta tempestività,  al  cronico
malfunzionamento delle procedure informatiche, causa di continue interruzioni del servizio e di
crescente  conflittualità  con l'utenza per  l'esasperata  dilatazione dei  tempi  d'attesa,  creando una
situazione di elevato rischio per la salute dei lavoratori e delle lavoratrici;
le organizzazioni sindacali lamentano che il Governo, in sede di conciliazione, non ha accolto alcuna
proposta migliorativa presentata,  ed in particolare non ha dimostrato alcuna attenzione verso la
necessità di procedere a nuove assunzioni;
lo sciopero nazionale del personale INAIL sarà inoltre preceduto da una serie di iniziative, sia a livello
locale che a livello nazionale, per sensibilizzare l'opinione pubblica,
si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo, in qualità di organo di vigilanza, intenda
assumere  per  addivenire  ad  una  soluzione  della  questione,  investendo,  per  quanto  di  propria
competenza, risorse finalizzate a nuova occupazione ed a superare le criticità esposte, essenziali per
l'obiettivo di rafforzare il ruolo dell'INAIL quale attore pubblico delle politiche di sicurezza sui luoghi
di lavoro, che quotidianamente si dimostra assolutamente urgente.
(4-00373)
ZAMBITO - Al Ministro della salute. - Premesso che:
dal 2012, con la legge 7 agosto 2012, n. 135, e la legge 17 dicembre 2012, n. 221, in Italia sono state
introdotte le norme che rafforzano l'utilizzo dei medicinali equivalenti, secondo cui i medici quando
curano per la prima volta un paziente per una patologia cronica o per un nuovo episodio di patologia
non cronica, per il cui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti sono obbligati a indicare
nella ricetta il principio attivo del medicinale e ha facoltà di facoltà di indicare nella ricetta anche la
denominazione (di marca o generica) di uno specifico medicinale a base dello stesso principio attivo;
ciò nonostante, da quanto riscontrato nell'ultimo rapporto Nomisma del 2022, presentato a Roma lo
scorso 15 novembre, seppure l'Italia è tra i Paesi leader a livello europeo con 2,7 miliardi di euro di
medicinali  prodotti  e  una  fetta  di  produzione  sul  totale  europeo  pari  al  23  per  cento,  questa  
performance produttiva non si rispecchia nei dati di mercato interni: nel 2020 i farmaci a brevetto
scaduto hanno assorbito nel nostro Paese l'85 per cento della farmaceutica convenzionata a volumi, ma
il consumo dei generici equivalenti è rimasto di fatto stazionario, assorbendo il 22,46 per cento del
totale del mercato a confezioni e il 14,5 per cento del mercato a valori;
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inoltre, emerge che il ricorso alle cure equivalenti continua ad essere privilegiato al Nord, rispetto alle
regioni  del  Centro  e  del  Sud.  È  invece  diversificato,  da  regione  a  regione,  il  peso  dei  generici
equivalenti sul rimborsato farmaceutico pubblico. L'incidenza maggiore si riscontra nella provincia
autonoma di Trento (37,2 per cento), in Emilia-Romagna (33,4), in Friuli-Venezia Giulia (33,3). In
coda per consumi di generici equivalenti Sicilia (19,4), Campania (18,6), Calabria (18,3 per cento);
in  aggiunta,  il  consumo  dei  generici  equivalenti  in  Italia  è  ancora  molto  distante  dall'Europa,
soprattutto da Paesi come l'Olanda, il Regno Unito o la Germania che presentano un tasso di consumo,
rispettivamente, del 73,15 per cento, del 51,83 e del 51,97 per cento. Nello specifico, in Italia lo stesso
valore risulta al 22,45 per cento che si attesta tra quelli più bassi nel contesto europeo;
ne deriva una riflessione sull'esigenza di  diffondere  una cultura  dei  farmaci  equivalenti  e  sulla
necessità di  implementare misure e campagne che ne migliorino la conoscenza e ne incentivino
l'utilizzo;
tale necessità è stata, da ultimo, ribadita dal Ministro in indirizzo nell'ambito della recente informativa
sulle carenze di farmaci,  tenutasi  lo scorso 17 gennaio 2023, come misura utile al  contrasto del
fenomeno, per cui ha confermato che occorre definire e promuovere d'intesa con tutta la rete ulteriori
iniziative formative e informative che aiutino ad aumentare l'accesso agli strumenti già disponibili, tra
cui l'utilizzo degli equivalenti,
si chiede di sapere con quali tempistiche il Ministro in indirizzo intenda avviare una campagna di
informazione e sensibilizzazione sull'utilizzo dei farmaci generici equivalenti, indirizzata anche ai
medici oltre che ai pazienti.
(4-00374)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A  norma  dell'articolo  147  del  Regolamento,  la  seguente  interrogazione  sarà  svolta  presso  la
Commissione permanente:
10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):
3-00351 della senatrice Bevilacqua ed altri, sulla crisi occupazionale dell'azienda multinazionale
ITALTEL.
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