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SENATO DELLA REPUBBLICA
XVII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016,
n. 244, recante proroga e definizione di termini (2630)

EMENDAMENTI

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.11 (testo 2)

La Commissione

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare compiuta attuazione alla proroga sino al
31 dicembre 2017 delle graduatorie di cui al comma 2 e per incrementare
l’efficienza delle carceri, l’Amministrazione penitenziaria, nell’ambito
delle facoltà assunzionali relative all’anno 2016 previste dall’articolo 66,
comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in deroga a quanto pre-
visto dall’articolo 2199 del codice dell’ordinamento militare, di cui al de-
creto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, è auto-
rizzata ad assumere nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria
887 unità di personale, in via prioritaria, mediante lo scorrimento delle
graduatorie dei vincitori dei concorsi di cui al predetto articolo 2199,
comma 4, lettera b), e, per i posti residui, mediante lo scorrimento delle
graduatorie degli idonei non vincitori dei medesimi concorsi approvate
in data non anteriore al 1º gennaio 2012 attribuendo, in ogni caso, prece-
denza alle graduatorie relative ai concorsi più recenti».

Tip. Senato



1.22 (testo 3)

La Commissione

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Il termine per il possesso di almeno tre anni di servizio, di cui

all’articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per la parte-

cipazione alle procedure concorsuali bandite dall’Istituto superiore di sa-

nità, è differito alla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto. Nel triennio 2017-2019, nel rispetto della program-

mazione triennale del fabbisogno e previo espletamento della procedura

di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n. 165, e successive modificazioni, al fine di favorire una maggiore e

più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale

con contratto di lavoro a tempo determinato, l’Istituto superiore di sanità

può bandire, in deroga alle procedure di mobilità di cui all’articolo 30,

comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive

modificazioni, nonché ad ogni altra procedura per l’assorbimento del per-

sonale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti

disponibili nella propria dotazione organica, procedure concorsuali, per ti-

toli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non di-

rigenziale, per 230 unità complessive, ai sensi del citato articolo 4, comma

6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

3-ter. All’onere derivante dall’attuazione del comma 3-bis, valutato

in euro 6.000.000 per l’anno 2017 ed in euro 11.685.840 a decorrere dal-

l’anno 2018, si provvede quanto ad euro 5.000.000 per ciascuno degli anni

2017 e 2018 mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dal-

l’articolo 1, comma 580, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, quanto

ad euro 1.525.980 a decorrere dall’anno 2019 mediante riduzione dell’au-

torizzazione di spesa recata dall’articolo 1, comma 275, della legge 27 di-

cembre 2013, n. 147, quanto ad euro 1.000.000 per l’anno 2017, euro

6.685.840 per l’anno 2018 ed euro 10.159.860 a decorrere dall’anno

2019 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo spe-

ciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019,

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 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’ac-

cantonamento relativo al Ministero della salute per euro 1000.000 per

l’anno 2017, per euro 6.685.840 per l’anno 2018 e per euro 7.559.860 a

decorrere dall’anno 2019 e l’accantonamento relativo al Ministero dell’e-

conomia e delle finanze per euro 2.600.000 a decorrere dall’anno 2019.».
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1.35 (testo 3)

La Commissione

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali, di
cui all’articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, da bandire
entro il 31 dicembre 2018 e i cui requisiti di partecipazione devono essere
posseduti dal personale dell’Istat con contratto di lavoro a tempo determi-
nato alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di sca-
denza dei contratti del personale in servizio a tempo determinato, fissato
al 31 dicembre 2017, è prorogato, anche in deroga alla normativa vigente
sul rapporto di lavoro a tempo determinato di cui agli articoli da 19 a 29
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fino alla conclusione delle
medesime procedure e comunque non oltre il 31 dicembre 2019. Gli oneri
scaturenti dall’utilizzo di detto personale sono a carico dei progetti in cui
lo stesso personale è impegnato e su cui attualmente grava. Agli oneri de-
rivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse aggiuntive
assegnate nell’ambito del contributo ordinario pari ad euro 5 milioni a de-
correre dall’anno 2017, sulle risorse assunzionali dell’Istituto, nonché sulle
risorse disponibili nel bilancio dell’Istituto, tenendo conto del trattamento
fondamentale e accessorio del personale interessato».

1.1000

La Commissione

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-bis. Il termine del 31 dicembre 2016 previsto dall’articolo 4,
comma 6, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è prorogato
al 31 dicembre 2017, per il personale dell’Autorità garante della concor-
renza e del mercato all’esclusivo fine dell’indizione di una o più proce-
dure concorsuali, per titoli ed esami, per l’inquadramento a tempo indeter-
minato del personale assunto alle proprie dipendenze con contratto a
tempo determinato a seguito del superamento di apposita procedura selet-
tiva pubblica, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e del ruolo
organico rideterminato ai sensi del presente comma, senza oneri a carico
del bilancio dello Stato. A tal fine, con decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri, il ruolo organico di cui all’articolo 11, comma 1, della
legge 10 ottobre 1990, n. 287, è incrementata di trenta unità con conte-
stuale riduzione di quaranta unità del contingente dei contratti a tempo de-
terminato di cui al comma 4 del medesimo articolo».
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1.66 (testo 2)

La Commissione

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Le regioni e gli enti locali che alla data di entrata in vigore
della presente legge abbiano già adottato le misure di contenimento della
spesa di personale in attuazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma
1, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, fermo restando il rispetto dei vincoli
finanziari ivi richiamati, possono prorogare i piani di recupero delle
somme indebitamente erogate di cui al medesimo articolo 4, comma 1,
per un periodo non superiore a cinque anni, a condizione che dimostrino
l’effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalle predette
misure, nonché il conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti
dall’adozione di misure di razionalizzazione relative ad altri settori anche
con riferimento a processi di soppressione e fusione di società, enti o
agenzie strumentali. Le regioni e gli enti locali forniscono la dimostra-
zione di cui al periodo precedente con apposita relazione, corredata del
parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, allegata al conto
consuntivo di ciascun anno in cui è effettuato il recupero.».

1.69 (testo 2)
La Commissione

Dopo il comma 15 inserire i seguenti:

«15-bis. All’articolo 18, comma 3, secondo periodo, del decreto legi-
slativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: »quattro anni« sono sostituite
dalle seguenti: »sette anni non rinnovabili«.

15-ter. La disposizione di cui al comma 15-bis si applica ai compo-
nenti della Commissione di vigilanza sui fondi pensione in carica alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.2000
La Commissione

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. Fino all’entrata in vigore del Programma statistico nazionale
2017-2019, e comunque non oltre il 30 novembre 2017, è prorogata l’ef-
ficacia del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2016, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2016, di approva-
zione del Programma statistico nazionale 2014-2016 – Aggiornamento
2016, nonché dell’allegato 1 al medesimo decreto contenente i prospetti
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dei lavori statistici per i quali è prevista la diffusione di variabili in forma
disaggregata, ai sensi dell’articolo 13, comma 3-bis, del decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322 del 1989, l’elenco delle rilevazioni che compor-
tano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, a norma dell’articolo
7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e l’elenco dei lavori per
i quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell’obbligo di
risposta, ai sensi del medesimo articolo 7».
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ORDINI DEL GIORNO

G.150 (già em. 1.50)

Catalfo

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge del de-

creto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di ter-

mini (AS 2630);

premesso che:

il comma 9 dell’articolo 1 del decreto-legge in esame reca dispo-

sizioni di proroga della facoltà per le province e le città metropolitane di

stipulare contratti di lavoro a tempo determinato relativi a servizi erogati

dai centri per l’impiego;

considerato che:

appare sempre più necessario, anche alla luce degli ultimi dati sul

livello della disoccupazione in Italia, assicurare e garantire la continuità e

il rafforzamento delle amministrazioni competenti sul territorio in materia

di servizi per l’impiego dando continuità ai contratti in essere senza di-

sperdere le professionalità acquisite dagli operatori;

impegna il Governo:

a porre in essere opportuni provvedimenti normativi al fine di pre-

vedere la possibilità per le province e le città metropolitane di assumere a

tempo indeterminato personale con contratti di cui al comma 6-bis dell’ar-

ticolo 15 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, riconosciuto idoneo e util-

mente collocato in graduatorie vigenti all’esito delle procedure di cui al

comma 6 e 6-quater dell’articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n.

101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,

per l’esercizio dei servizi erogati dai centri per l’impiego.
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G1.57 (già em. 1.57)
Catalfo

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge del de-
creto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di ter-
mini (AS 2630);

premesso che:

il comma 13 dell’articolo 1 del decreto-legge in esame reca dispo-
sizioni in merito alla prosecuzione fino al 31 dicembre 2017 dei rapporti
di lavoro a tempo determinato presso le Regioni a statuto speciale e loro
enti territoriali;

considerato che:

a causa delle limitazioni imposte dalle vigenti normative alla pos-
sibilità di effettuare assunzioni a tempo indeterminato, i lavoratori con
contratto a tempo determinato costituiscono ormai da anni, di fatto, le
maggiori (e talvolta le uniche) risorse a disposizione degli enti territoriali
interessati dalle disposizioni in premessa per assicurare l’erogazione dei
servizi ai cittadini;

al fine di assicurare la continuità di tali servizi e non disperdere le
professionalità acquisite dagli operatori appare quindi necessario assicu-
rare una prospettiva di stabilizzazione in costanza di rapporto ai soggetti
aventi i requisiti di anzianità prescritti dal primo periodo dell’articolo 4,
comma 9, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 che prestano servizio
presso enti che hanno adottato il piano di riequilibrio finanziario plurien-
nale o presso enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario;

impegna il Governo:

a porre in essere opportuni provvedimenti normativi al fine di pre-
vedere la possibilità per gli enti territoriali delle Regioni a statuto speciale
di porre in essere procedure volte alla progressiva stabilizzazione del per-
sonale attualmente impiegato con contratto a tempo determinato in pos-
sesso dei requisiti di anzianità prescritti dal primo periodo dell’articolo
4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, prevedendo in par-
ticolare che, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 228,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, tali enti territoriali, negli anni 2017
e 2018, possono adottare un piano straordinario di assunzioni a tempo in-
determinato nel limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente ai posti di dotazione organica, anche rimodulata ma ad in-
varianza di spesa teorica, vacanti alla data del 31 dicembre 2016 e a va-
lere su apposite risorse finanziarie aggiuntive che dovranno essere indivi-
duate da ciascuna regione interessata.
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EMENDAMENTI

1.0.2 (testo 2)
Buemi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Prosecuzione del rapporto di lavoro per i magistrati)

1. Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudizi ari, gli
effetti dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono ul-
teriormente differiti fino alla copertura dell’organico della Magistratura e
non oltre il compimento del settantaduesimo anno di età per tutti i magi-
strati. Il trattenimento in servizio si applica, altresı̀, nei confronti dei ma-
gistrati che dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e fino
alla data di conversione in legge del medesimo, abbiano maturato i requi-
siti per la pensione e non abbiano compiuto settantadue anni di età».

1.0.3
Bonfrisco, Bruni

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Proroga di termini relativi al consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro)

1. In relazione alla peculiare congiuntura istituzionale del Consiglio
nazionale dell’economia e del lavoro, il termine per l’avvio della proce-
dura di cui all’articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è proro-
gato al 31 marzo 2017. Al fine di evitare soluzioni di continuità nel fun-
zionamento del Consiglio, fino al completamento delle nuove procedure di
nomina restano confermati i consiglieri, il segretario generale e il collegio
dei revisori dei conti in carica alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
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2. A decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto:

a) il comma 1 dell’articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936,

è sostituito dal seguente:

"Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è composto da

esperti e da rappresentanti delle categorie produttive e da rappresentanti

delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volon-

tariato in numero di ventuno, oltre al presidente, secondo la seguente ri-

partizione:

a) tre esperti, qualificati esponenti della cultura economica, sociale

e giuridica;

b) sedici rappresentanti delle categorie produttive, dei quali sette

rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di cui uno in rappresentanza dei

dirigenti e quadri pubblici e privati, tre rappresentanti dei lavoratori auto-

nomi e delle professioni e sei rappresentanti delle imprese;

c) due rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e

delle organizzazioni di volontariato, dei quali uno designato dall’Osserva-

torio nazionale dell’associazionismo e uno designato dall’Osservatorio na-

zionale per il volontariato";

b) il comma 1 dell’articolo 3 della legge 30 dicembre 1986, n. 936,

è soppresso;

c) al comma 2 dell’articolo 3 della legge 30 dicembre 1986, n.

936, le parole: "lettere b) e c)" sono soppresse;

d) tutti i termini di cui all’articolo 4 della legge 30 dicembre 1986,

n. 936, sono ridotti a un terzo;

e) le lettere a), b), d) ed e) dell’articolo 10 della legge 30 dicembre

1986, n. 936, sono soppresse e le corrispondenti funzioni sono trasferite

alla Corte dei conti, nel quadro delle proprie attribuzioni di referto al Par-

lamento e al Governo;

f) gli articoli 13 e 23 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono

abrogati;

g) la dotazione organica della segreteria del Consiglio nazionale

dell’economia e del lavoro è rideterminata in complessive diciannove

unità, di cui un dirigente di seconda fascia, dieci funzionari, sei assistenti

e due addetti ai servizi ausiliari e di anticamera. Il restante personale è

trasferito definitivamente al segretariato generale della Corte dei conti,

con conseguente incremento dei relativi posti in dotazione organica e

con riallocazione delle correlate risorse finanziarie dal bilancio autonomo

del CNEL al bilancio autonomo della Corte dei conti».
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Art. 2.

2.2 (testo 2) [id. 2.3 (testo 2), 2.4 (testo 2) e 2.15 (testo 2)]

La Commissione

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre
2016, n. 198, le parole: », al netto del contributo medesimo« sono sop-
presse. La disposizione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), della
legge 26 ottobre 2016, n. 198, come modificata dal presente comma, si
applica a decorrere dall’esercizio successivo a quello di approvazione
dei decreti legislativi di cui all’articolo 2 della medesima legge».

2.11

La Commissione

Al comma 5, dopo le parole: «Presidenza del Consiglio dei ministri»
inserire le seguenti: «, per un periodo di tre anni e al fine di permettere
l’ammortamento delle attività necessarie per fornire il servizio,».

Art. 3.

3.16
La Commissione

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. In favore dei lavoratori dei soggetti di cui alla legge 3 giugno
1999, n. 157, e successive modificazioni, e delle loro rispettive articola-
zioni e sezioni territoriali, ai quali è stato concesso il trattamento straordi-
nario di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del de-
creto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2014, n. 13, nonché sulla base dei relativi decreti del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il predetto trattamento può es-
sere ulteriormente concesso, alle medesime condizioni a suo tempo richie-
ste, comunque nel limite delle risorse disponibili di cui al predetto articolo
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16, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13».

3.18 (testo 2)
La Commissione

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il termine per l’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione
all’uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall’ac-
cordo 22 febbraio 2012, n. 53, pubblicato nel supplemento ordinario n.
47 alla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012, tra il Governo, le Re-
gioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente l’indi-
viduazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una speci-
fica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento
di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti
minimi di validità della formazione, in attuazione dell’articolo 73, comma
5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni,
è differito al 31 dicembre 2017. Entro 12 mesi da tale data devono essere
effettuati i corsi di aggiornamento, di cui al punto 9.4 del suddetto ac-
cordo del 22 febbraio 2012, n. 53».

3.2000
La Commissione

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 18, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, le parole: "termine di sei mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"termine di dodici mesi"».

3.2001
La Commissione

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 1, comma 292, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "nel corso dell’anno 2015"
sono inserite le seguenti: "e dell’anno 2016" e le parole: "entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite
dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2017";
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b) al secondo periodo, dopo le parole: "in favore degli aventi di-
ritto per l’anno 2015" sono aggiunte le seguenti: "e per l’anno 2016"».

3.20020
La Commissione

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All’articolo 1, comma 288, della legge n. 208 del 28 dicembre
2015, le parole: "in sede di rivalutazione delle pensioni per l’anno 2016"
sono sostituite dalle seguenti: "in sede di rivalutazione delle pensioni per
l’anno 2017".

3-ter. All’onere derivante dal comma 3-bis, valutato in 208 milioni di
curo per l’anno 2017, si provvede:

a) quanto a 60 milioni di euro si provvede mediante versamento al-
l’entrata del bilancio dello Stato da effettuare nell’anno 2017, di quota di
corrispondente importo delle disponibilità in conto residui del Fondo so-
ciale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma l, lettera
a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) quanto a 47 milioni di curo si provvede mediante versamento al-
l’entrata del bilancio dello Stato da effettuare nell’anno 2017, di quota di
corrispondente importo delle disponibilità del Fondo dı̀ rotazione di cui
all’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; viene corri-
spondentemente ridotta di 47 milioni di euro la quota di risorse da desti-
nare, ai sensi dell’articolo 5, comma 4-bis, della legge 14 settembre 2015,
n. 150, alla gestione a stralcio separata istituita nell’ambito dello stesso
fondo di rotazione per essere destinate al finanziamento di iniziative del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

c) quanto a 60 milioni di euro si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 di-
cembre 2014, n. 190;

d) quanto a 41 milioni di euro si provvede mediante corrispondente
utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3-bis;

e) quanto a 107 milioni di curo, ai fini della compensazione degli
effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti al-
l’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.

3-quater. Ai fini della prosecuzione della sperimentazione relativa al
riconoscimento della prestazione DIS-COLL di cui all’articolo 15 del de-
creto legislativo del 4 marzo 2015, n. 22, le disposizioni di cui all’articolo
1, comma 310, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono prorogate fino
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al 30 giugno 2017, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a
decorrere dal 1º gennaio 2017 e sino al 30 giugno 2017, nel limite di 19,2
milioni di euro per l’anno 2017. Al relativo onere, pari a 19,2 milioni di
euro per l’anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del-
l’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148, articolo 43, comma 6».

3.41 (testo 4)
La Commissione

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il termine per l’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 16,
comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, è prorogato
al 30 aprile 2017, per i lavoratori dipendenti che non l’hanno già eserci-
tata, secondo le modalità attuative individuate con provvedimento del Di-
rettore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro trenta giorni dall’en-
trata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

3.58 [id. 3.59 e 3.62]
La Commissione

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
151, la parola: "2017", ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente:
"2018"».

3.60 [id. 3.61, 3.63, 3.64, 3.65 e 3.66]
La Commissione

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 151, la parola: "2017" è sostituita dalla seguente: "2018"».
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ORDINI DEL GIORNO

Art. 3.

G3.2 (già em. 3.2)

Catalfo

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge del de-
creto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di ter-
mini (AS 2630);

premesso che:

l’articolo 3 del decreto-legge in esame reca disposizioni di proroga
di termini in materia di lavoro e politiche sociali;

considerato che:

il comma 34 dell’articolo 2 della legge n. 92 del 2012 stabilisce
che a decorrere dal 10 gennaio 2013, il contributo di cui al comma 31 del-
l’articolo 2 della medesima legge n. 92 del 20 12 (c.d. ticket licenzia-
mento) non è dovuto nei casi di: a) licenziamenti effettuati in conseguenza
di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori
di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità
occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati
dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro compa-
rativamente più rappresentative sul piano nazionale; b) interruzione di rap-
porto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili,
per completamento delle attività e chiusura del cantiere;

impegna il Governo:

nelle more della ridefinizione del sistema di incentivi all’occupa-
zione nel settore dei call center, a porre in essere opportuni provvedimenti
normativi al fine di non prevedere l’inapplicabilità dell’esonero dal contri-
buto di cui al comma 31 dell’articolo 2 della legge n. 92 del 2012 nei casi
di licenziamenti effettuati in imprese che svolgono attività di call center.
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G3.29 (già em. 3.29)
Catalfo

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge del de-
creto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di ter-
mini (AS 2630);

premesso che:

l’articolo 3 del decreto-legge in esame reca disposizioni di proroga
di termini in materia di lavoro e politiche sociali;

considerato che:

il comma 354 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232
ha proroga per il 2017 e il 2018 il congedo obbligatorio per il padre la-
voratore dipendente;

nello specifico, la disposizione proroga per il 2017 e il 2018 il con-
gedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente (già previsto in via
sperimentale per gli anni 2013-2015 e prorogato sperimentalmente per il
2016). Il congedo deve essere goduto entro i cinque mesi dalla nascita
del figlio, è fruibile anche in via non continuativa e la sua durata è elevata
a 2 giorni (analogamente a quanto già disposto per il 2016) per il 2017 e a
quattro giorni per il 2018;

la previsione del congedo obbligatorio per il padre lavoratore di-
pendente come «istituto sperimentale» e la sua durata alquanto limitata se-
gna ancora una volta il ritardo dell’Italia in materia di politiche sociali e
della famiglia al confronto con i più avanzati paesi europei ove il congedo
di paternità è un diritto già da molti anni:

– in Danimarca ha una durata di due settimane e va fruito entro
le prime 14 settimane di vita del bambino;

– in Francia i padri hanno diritto a Il giorni di congedo di pater-
nità che deve essere fruito entro quattro mesi dalla nascita del bambino;

– in Norvegia il congedo parentale è di 54 settimane, di cui nove
sono per la madre (equiparabili al congedo di maternità) e sei sono per il
padre (quota papà), mentre le restanti 39 settimane sono un diritto che può
essere utilizzato da entrambi i genitori;

– nel Regno Unito è stato recentemente introdotto un congedo di
paternità pari a due settimane delle quali il lavoratore ha facoltà di usu-
fruire in tranche di una settimana, entro 8 settimane dalla nascita del fi-
glio, ricevendo un’indennità fissa o il 90% del reddito medio settimanale,
se inferiore;

– in Spagna il congedo di paternità è di 15 giorni consecutivi
(cui sono aggiunti 2 giorni in caso di nascite multiple) ed è retribuito al
100 per cento;

– in Svezia il congedo per i papà è pari a 10 giorni e viene re-
tribuito all’80 per cento;

– in Portogallo i padri hanno diritto a 20 giorni di cui 10 obbli-
gatori;
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– in Belgio il congedo obbligatorio dura 3 giorni, mentre quello
facoltativo arriva fino a 10;

impegna il Governo:

a porre in essere opportuni provvedimenti normativi al fine di
estendere la proroga già prevista 1 comma 354 dell’articolo 1 della legge
11 dicembre 2016, n. 232 delle citate disposizioni in materia di congedo
obbligatorio per il padre lavoratore dipendente nella prospettiva di una sua
piena messa a regime estendendo altresı̀ il periodo di fruizione a 15 giorni
nel primo mese dalla nascita del figlio.

G3.30 (già em. 3.30)
Catalfo

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge del de-
creto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di ter-
mini (AS 2630);

premesso che:

i commi da 3 a 3-ter dell’articolo 3 del decreto-legge in esame re-
cano disposizioni in materia di pensioni;

considerato che:

l’articolo 1, commi 222 e 223, della legge 11 dicembre 2016, n.
232 ha modificato l’ambito di applicazione dell’istituto transitorio e spe-
rimentale che permette alle lavoratrici l’accesso al trattamento anticipato
di pensione in presenza di determinati requisiti anagrafi ci e contributivi
e a condizione che tali soggetti optino per il sistema di calcolo contribu-
tivo integrale (cosiddetta opzione donna);

nello specifico, al fine di portare a conclusione la sperimentazione
di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la fa-
coltà prevista dal medesimo articolo 1, comma 9, è stata estesa alle lavo-
ratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti pre-
visti dalla stessa disposizione per effetto degli incrementi della speranza di
vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

impegna il Governo:

a porre in essere opportuni provvedimenti normativi al fine di pre-
vedere una proroga della sperimentazione di cui all’articolo 1, comma 9,
della legge 23 agosto 2004, n. 243 prevedendo la data del 31 dicembre
2018 quale termine ultimo per perfezionare i necessari requisiti.
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EMENDAMENTI

4.8 [id. 4.9 e 4.10]

La Commissione

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per
gli edifici ed i locali adibiti a asilo nido, per i quali, alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si sia ancora
provveduto all’adeguamento antincendio indicato dall’articolo 6, comma
1, lettera a) del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2014, è stabilito, in re-
lazione agli adempimenti richiesti dalla citata lettera a), al 31 dicembre
2017. Restano fermi i termini indicati per gli adempimenti di cui alle let-
tere b) e c) dello stesso articolo 6, comma 1».

4.13 (testo 2) [id. 4.38 (testo 2)]

La Commissione

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All’articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n.
240, al primo periodo le parole: "del sesto anno" sono sostituite dalle se-
guenti: "dell’ottavo anno" e, al terzo periodo, le parole "settimo anno"
sono sostituite dalle seguenti: "nono anno"».

4.33 (testo 2)

La Commissione

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 20 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, il comma
1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di consentire la piena operatività del Consiglio Nazionale
dell’Ordine degli Psicologi, le votazioni per il rinnovo di tutti i Consigli
territoriali dell’Ordine degli Psicologi attualmente in carica si svolgeranno
contemporaneamente nel terzo quadrimestre dell’anno di scadenza. La
proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello
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stesso anno. I Consigli territoriali e il Consiglio nazionale in carica, se
scadono in un intervallo antecedente a quello indicato, sono prorogati
fino alla conclusione delle fasi elettorali sopra indicate"».

4.35
La Commissione

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Per l’attuazione dell’articolo 21, comma 10, della legge 15
marzo 1997, n. 59, in materia di ordinamento degli istituti per sordomuti
di Roma, Milano e Palermo di cui alla parte I, titolo II, capo III, sezione
II, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con-
tinua ad applicarsi l’articolo 67, comma 1, dello stesso testo unico».

4.40 [id. 4.41 (testo 2)]
La Commissione

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 1, comma 107-bis, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2021"».

4.43 (testo 2)
La Commissione

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre
2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
2013, n. 128, e successive modificazioni, le parole: "e 2015-2016" sono
sostituite dalle seguenti: ", 2015-2016 e 2016-2017"».

4.44
La Commissione

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 6, comma 6-bis del decreto-legge 30 dicembre
2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
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2014, n. 15, le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro
anni"».

4.71

La Commissione

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Il termine di cui all’articolo 8, comma 3, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile del 2016, n. 95, è
sostituito dal termine di quattro mesi».

4.96

De Poli, Di Biagio, Luigi Marino, Gualdani, Dalla Tor, Marinello,

Conte, Stefano Esposito, Albertini, Pagano, Calderoli, Del Barba,

Comaroli, Zin, Aiello, Berger, Simeoni, Bianconi, Mancuso, Malan,

Bellot, Bisinella, Munerato, Giuseppe Esposito, Maran, Romano,

Repetti, Cociancich, Cirinnà, Milo, Quagliariello, Centinaio, Bignami,

Mandelli, Fazzone

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai fini dell’accreditamento iniziale e periodico dei corsi di
studio con modalità di erogazione integralmente a distanza, il termine del-
l’anno accademico 2017/2018 fissato dall’articolo 10 del Decreto del Mi-
nistro dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca del 12 dicembre 2016,
n. 987, è prorogato all’anno accademico 2020/2021».

4.98

De Poli, Di Biagio, Luigi Marino, Gualdani, Marinello, Dalla Tor,

Conte, Stefano Esposito, Albertini, Pagano, Del Barba, Comaroli,

Aiello, Berger, Ruvolo, Simeoni, Calderoli, Bianconi, Mancuso,

Malan, Bellot, Munerato, Bisinella, Giuseppe Esposito, Maran,

Romano, Repetti, Cociancich, Cirinnà, Milo, Quagliariello, Centinaio,

Bignami, Mandelli

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai fini dell’accreditamento iniziale e periodico di Corsi di stu-
dio con modalità di erogazione integralmente a distanza, l’applicazione
dell’allegato D del Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università
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e della ricerca del 12 dicembre 2016, n. 987, è prorogato all’anno accade-
mico 2020/2021».

Art. 5.

5.20 (testo 3)
La Commissione

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Il termine di cui all’articolo 9, comma 4, secondo periodo,
della legge 6 luglio 2012, n. 96, è prorogato al 31 dicembre 2017 per
gli esercizi 2013, 2014 e 2015.».

5.23 (testo 2) [id. 5.24 (testo 2) e 5.25 (testo 2)]
La Commissione

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

«11-bis. All’articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e
successive modificazioni, le parole: "entro il 7 ottobre 2016" sono sosti-
tuite dalle seguenti: "entro il 7 ottobre 2017";

11-ter. La proroga del termine di cui al comma 11-bis si applica agli
enti e ai privati interessati che provvedono agli adempimenti previsti dal-
l’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 1º agosto 2011 , n. 151, entro il 1º novembre 2017, fermi restando
gli adempimenti previsti dall’articolo 4 del medesimo regolamento».

5.26 (testo 2)
La Commissione

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Per gli enti locali che, alla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, pur avendo avviato la procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale di cui all’articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, non abbiano rispettato il termine di cui al primo periodo
del comma 5 dei medesimo articolo ovvero quello di cui articolo 2,
comma 5-bis, del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, non conseguendo all’acco-
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glimento del piano secondo le modalità di cui all’articolo 243-quater,
comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il termine per
poter deliberare un nuovo piano di riequilibrio finanziario pluriennale, se-
condo la procedura di cui all’articolo 243-bis del decreto legislativo 18
agosto 2009, n. 267, è prorogato al 30 aprile 2017. Non si applica l’ultimo
periodo dell’articolo 243-bis, comma 1, del decreto legislative 18 agosto
2000, n. 267. La facoltà di cui al primo periodo del presente comma è su-
bordinata al fatto dell’avvenuto conseguimento di un miglioramento, in-
teso quale aumento dell’avanzo di amministrazione o diminuzione del di-
savanzo di amministrazione, registrato nell’ultimo rendiconto approvato
dall’ente locale. Nelle more del termine di cui al primo periodo del pre-
sente comma e sino alla conclusione della relativa procedura, non si ap-
plica l’articolo 243-quater, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, con sospensione delle procedure eventualmente avviate in
esecuzione del medesimo».

5.34 (testo 2)

La Commissione

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all’articolo
38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicem-
bre 2017».

5.35 [id. 5.36, 5.37, 5.38, 5.39, 5.40, 5.41, 5.42, 6.45, 9.59 e 13.128]

La Commissione

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre
2013, n. 150, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2014, n. 15, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2016"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017"».
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Art. 6.

6.5 (testo 2)
Scibona, Crimi, Puglia, Paglini

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, sostituire le parole: «10 milioni» con le se-
guenti: «1 milione»;

b) sostituire il terzo periodo con il seguente: «Al relativo onere,
per il medesimo anno, si provvede mediante riduzione del Fondo per in-
terventi 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».

6.24 (testo 5) [id. 6.29 (testo 5)]
La Commissione

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su
aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di asse-
gnazione, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vi-
gore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre
2018 è prorogato fino a tale data. Le amministrazioni interessate, che non
vi abbiano già provveduto, devono pertanto avviare le procedure di sele-
zione pubblica, nel rispetto della vigente normativa dello Stato e delle Re-
gioni, al fine del rilascio delle nuove concessioni entro la suddetta data.
Nelle more degli adempimenti da parte dei Comuni sono comunque salva-
guardati i diritti degli operatori uscenti».

6.2000
La Commissione

Al comma 9 aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

«Sono abrogati il comma 5 dell’articolo 33 della legge 23 luglio
2009, n. 99, e i commi da l a 7 e il comma 9 dell’articolo 24 del de-
creto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116. Cessano altresı̀ eventuali effetti delle norme
abrogate che non si siano ancora perfezionati. Al comma 1-bis dell’arti-
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colo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito dalla legge
24 dicembre 2003, n. 368, le parole: "di un’aliquota della componente
della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora
consumato" sono sostituite dalle parole: "di aliquote della tariffa elettrica
per un gettito complessivo pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowat-
tora prelevato dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi"».

6.1000

La Commissione

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. All’articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2016, n. 13, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 8, quinto periodo, è sostituito dal seguente: "Sono
esclusi dalla procedura gli offerenti che non accettino tutte le risultanze
del parere ovvero non conformino o aggiornino di conseguenza l’offerta
presentata, adeguandola, in particolare, alle prescrizioni relative alla rea-
lizzazione di specifici interventi recate nel medesimo parere, da attuarsi
entro la scadenza dell’autorizzazione integrata ambientale in corso di va-
lidità; a tale scadenza sono conseguentemente adeguati, in coerenza con
tutte le prescrizioni del parere, i termini previsti dall’articolo 2, comma
5, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 marzo 2015, n. 20.";

b) al comma 8.1, primo periodo, le parole: "può presentare" sono
sostituite dalle seguenti: "presenta entro i successivi trenta giorni";

c) dopo il comma 8.1, è aggiunto il seguente: "8.1-bis. Nelle more
della procedura di cui all’articolo 1, commi 8 e 8.1, il termine del 30 giu-
gno 2017 di cui all’articolo 2, commi 5 e 6, del decreto-legge 5 gennaio
2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20,
è prorogato al 30 settembre 2017, ovvero alla data di entrata in vigore del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione delle
modifiche del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sa-
nitaria, se antecedente alla suddetta data".

10-ter. All’articolo 2, comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge 5
gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo
2015, n. 20, le parole: "ai sensi del medesimo comma 5" sono sostituite
dalle seguenti: "decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione delle modifiche
del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria se-
condo quanto ivi stabilito a norma del comma 5"».
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6.105 (testo 2)
La Commissione

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Le norme di contenimento delle spese per l’acquisto di beni,
servizi, per incarichi di consulenza, studi e ricerca, nonché di collabora-
zione, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nel-
l’elenco dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, e successive modificazioni, non si applicano alla società EXPO 2015
Spa in liquidazione fino alla data di entrata in vigore del decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri di nomina del Commissario straordinario
per la liquidazione, di cui all’articolo 1, comma 126, della legge 11 di-
cembre 2016, n. 232».

6.106 (testo 2)
La Commissione

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All’articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 4 luglio
2014, n. 102, le parole: ’’entro il 31 dicembre 2016’’ sono sostituite dalle
seguenti: ’’entro il 31 dicembre 2017’’».
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ORDINE DEL GIORNO

G6.41 (già em. 6.41)

Ruta, Maturani

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del de-
creto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di ter-
mini;

premesso che:

il Parlamento europeo e il Consiglio europeo, il 12 dicembre 2006,
hanno approvato la direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato
interno, cosiddetta direttiva Bolkestein, con lo scopo facilitare la creazione
di un libero mercato dei servizi in ambito europeo;

il legislatore italiano ha dato attuazione alla direttiva mediante il
decreto legislativo n. 59 del 2010, applicando tale direttiva anche al set-
tore del commercio ambulante su aree pubbliche;

il Parlamento europeo, con risoluzione n. 2010 del 2109 (00), ha
preso atto tuttavia della forte preoccupazione espressa dai venditori ambu-
lanti nei confronti della possibilità che la direttiva 2006/123/CE possa es-
sere applicata negli Stati membri; in tal modo infatti si produrrebbero li-
mitazioni temporali alle concessioni per l’esercizio del commercio su atee
pubbliche Con danno per l’occupazione e la permanenza dei tradizionali
mercati rionali;

l’Italia è l’unico Paese nell’Unione, insieme alla Spagna, che ha
però fissato in 75 anni la durata di un simile regime transitorio a tutela
delle imprese già presenti, ad aver applicato la direttiva Bolkestein al
commercio ambulante;

l’articolo 16 del decreto legislativo n. 59 del 2010, considera le
aree pubbliche una «risorsa naturale» limitata e quindi introduce un limite
alle concessioni di posteggio e stabilisce, in particolare, al comma 4, il
divieto di rinnovo automatico delle concessioni scadute, nonché il divieto
esplicito di accordare vantaggi al concessionario uscente, mettendo cosı̀ in
serie difficoltà gli operatori del settore che, nella maggior parte dei casi,
hanno effettuato notevoli investimenti per intraprendere e migliorare la
propria attività e che, in caso di mancato rinnovo della concessione, subi-
rebbero danni rilevanti;

l’articolo 70, comma 1, estende la possibilità di esercitare tale at-
tività anche a società di capitali, trascurando il fatto che tale tipo di com-
mercio è tradizionalmente svolto da piccole imprese, spesso a conduzione
familiare che non hanno modo di fronteggiare la maggior forza finanziaria
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delle società di capitali, in tal modo facendo venir meno i requisiti di sta-
bilità necessari per programmare investimenti in strutture e personale,
nonché per recuperare gli investimenti già realizzati e indispensabili per
garantire un’offerta migliore;

considerato che:

questa tipologia di mercati, che impiega circa 500.000 addetti a li-
vello nazionale, necessita di maggiore tutela, in quanto fa parte del tessuto
economico delle nostre città, della loro immagine turistica e delle loro tra-
dizioni;

alcune associazioni che rappresentano gli interessi dei commer-
cianti ambulanti hanno richiesto che venga rivista la decisione di applicare
la direttiva Bolkestein al commercio ambulante, o che quantomeno si pre-
veda l’estensione della durata del regime transitorio delle concessioni per
un tempo abbastanza ampio da permettere l’ammortamento degli investi-
menti realizzati, cosı̀ come fatto in Spagna;

l’articolo 70 al comma 5 stabilisce, inoltre; che, in sede di Confe-
renza unificata; debbano essere individuati i criteri per il rilascio dei rin-
novi della concessione dei posteggi per il commercio in aree pubbliche,
nonché le disposizioni transitorie da applicare alle concessioni in essere
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 59 del 2010; la Con-
ferenza unificata ha raggiunto il 5 luglio 2012 un accordo, che prevede
una proroga dell’attuale situazione fino al 7 maggio 2017, seguita da un
regime transitorio di licenze, della durata compresa fra i 9 e i 12 anni, du-
rante il quale i Comuni potranno assegnare gli spazi secondo criteri che
tengano conto dell’anzianità di servizio nell’esercizio del mercato su
aree pubbliche, per tutelare le imprese che già svolgono la loro attività
in tali mercati;

considerato altresı̀ che:

con Risoluzione n. 34181 del febbraio 2016 il Ministero dello svi-
luppo Economico ha dato ai Comuni la possibilità di stabilire un secondo
periodo transitorio (dopo quello già definito dall’Intesa Stato regioni) che
incide sulla interpretazione e sulla applicazione dei criteri di selezione
nelle gare bandite dal 2017 in poi;

in data 12 dicembre 2016 l’AGCM (Autorità garante della concor-
renza e del mercato) ha inviato alla Conferenza delle Regioni e delle Pro-
vince autonome, al Ministero dello sviluppo economico e alla Conferenza
Unificata Stato –Regioni, le osservazioni relative alla applicazione della
Direttiva Bolkestein, sottolineando i problemi di natura concorrenziale
che i criteri tuttora vigenti pongono, nonché quelli relativi alla durata delle
concessioni, tanto da auspicare «che i documenti di riferimento nel settore
siano modificati» recependo le indicazioni fornite dalla stessa Autorità ga-
rante;

l’Anci –Associazione Nazionale Comuni Italiani- in una lettera al
Ministro per lo Sviluppo economico ed in seguito alla nota dell’AGCM,
ha esplicitato da un lato la estrema disomogeneità del percorso ammini-
strativo dei Comuni rispetto alla scadenza del 2017, e dall’altro l’incer-
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tezza normativa che rende difficile l’avvio dei bandi per le nuove conces-
sioni, alla scadenza della proroga;

alcune associazioni di categoria hanno evidenziato che l’intesa rag-
giunta dalla Conferenza unificata il 5 luglio 2012 pone ulteriori difficoltà
ai commercianti ambulanti che operano in comuni diversi, poiché non pre-
vede l’utilizzo di regole omogenee per l’istituzione dei bandi, lasciando
libertà di applicare criteri differenti sul territorio;

impegna il Governo:

a modificare il decreto legislativo n. 59 del 2010. escludendo il
commercio su aree pubbliche all’applicazione della direttiva 2006/123/CE.
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EMENDAMENTI

Art. 7.

7.11 (testo 3)
La Commissione

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All’articolo 11, comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge n.
1 del 24 gennaio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "valida per due anni dalla data della sua pubblica-
zione" sono soppresse;

b) dopo le parole: "deve essere utilizzata" sono aggiunte le se-
guenti: "per sei anni a partire dalla data del primo interpello effettuato
per l’assegnazione delle sedi oggetto del concorso straordinario,"».

7.28 (testo 2)
La Commissione

Al comma 3, sostituire le parole: «1º gennaio 2018» con le seguenti:

«1º gennaio 2020».

7.1000
La Commissione

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I termini vigenti previsti a carico dei veterinari iscritti agli
Albi professionali per l’invio al Sistema tessera sanitaria dei dati delle
spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1º gennaio
2016, riguardanti le tipologie di animali individuate dal decreto del Mini-
stero delle finanze 6 giugno 2001, n. 289, fissati con il decreto 16 settem-
bre 2016 del Ministero dell’economia e delle finanze, sono prorogati al 28
febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese».
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7.0.4

La Commissione

Dopo l’articolo 7 inserire il seguente:

«7-bis.

(Proroga del contributo in favore dell’I.R.F.A.)

1. La disposizione di cui al comma 35 dell’articolo 33 della legge 12
novembre 2011, n. 183, in favore dell’I.R.F.A – Istituto per la riabilita-
zione e la formazione ANMIL Onlus è prorogato nella misura di 1 milione
di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

Conseguentemente alla Tabella A della legge 11 dicembre 2016, n.

232 voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti
variazioni:

2017: – 1.000.000;

2018: – 1.000.000;

2019: – 1.000.000».

Art. 8.

8.10 (testo 2) [id. 8.5, 8.6, 8.7 e 8.8]

La Commissione

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. All’articolo 2257 del codice dell’ordinamento militare, di cui
al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «30 maggio 2017» sono sostituite dalle
seguenti: «30 maggio 2018»;

b) al comma 1-bis, le parole: «15 luglio 2017» sono sostituite dalle
seguenti: «15 luglio 2018».

5-ter. Dall’attuazione del comma 5-bis non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
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8.12
La Commissione

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184,
e successive modificazioni, le parole: "per gli anni 2015 e 2016" e: "nel
2015 e 2016" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "per gli
anni 2017, 2018 e 2019" e: "nel 2017, 2018 e 2019"».
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ORDINE DEL GIORNO

G8.4 (già em. 8.4)
Crimi, Fattori, Morra, Puglia, Paglini

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del de-
creto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di ter-
mini;

premesso che:

l’articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.
177 prevede una disciplina concernente la ricollocazione del personale del
Corpo forestale dello Stato, assorbito in altre forze di polizia;

risultano alcuni soggetti già appartenenti al Corpo Forestale non ri-
collocati in altra amministrazione statale, pur avendo presentato domanda
ai sensi dell’art. 12, comma 4, del decreto legislativo citato;

impegna il Governo:

ad avviare, celermente, il percorso previsto dall’art. 12, comma 6,
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, ancorché risulti scaduto il
termine, al fine di ricollocare il personale in altra amministrazione statale,
come previsto dalla legislazione vigente.
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EMENDAMENTI

Art. 9.

9.14 (testo 5)

La Commissione

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All’articolo 1, comma 615, legge 11 dicembre 2016, n. 232,
le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio
2018". I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi automobilistici re-
gionali di competenza statale si adeguano alle seguenti previsioni entro 90
giorni dall’entrata in vigore della presente legge, dandone comunicazione
al Ministerro delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero effettua le ve-
rifiche entro 90 giorni dalla comunicazione anzidetta e, in caso di mancato
adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni. A tal fine, al
comma 3 dell’articolo 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.
285, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Nell’ambito dei servizi
di linea interregionale di competenza statale per riunioni di imprese al
fine del presente comma si intende il raggruppamento verticale o orizzon-
tale. Per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di
operatore economici il cui mandatario esegue le attività principali di tra-
sporto di passeggeri su strada, i mandanti quelle indicate come secondarie;
per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici ese-
guono il medesimo tipo di prestazione. Gli accertamenti sulla sussistenza
delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi ai sensi del comma 2,
lettera g), relativamente all’ubicazione delle aree di fermata, sono validi
fin quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di sicu-
rezza."».

9.20

La Commissione

Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo:

«Conseguentemente, la sospensione dell’efficacia disposta dall’arti-
colo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,
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con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 si intende prorogata
fino al 31 dicembre 2017».

9.27
La Commissione

Al comma 5, sostituire le parole: «28 febbraio 2017» con le seguenti:
«31 marzo 2017».

9.2000
La Commissione

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Nelle more della formalizzazione del nuovo Contratto di Pro-
gramma-parte Servizi 2016-2021 tra lo Stato ed RFI, esaminato con parere
favorevole dal CIPE nella seduta del 10 agosto 2016, al fine di garantire
continuità ai programmi di manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria na-
zionale, il vigente Contratto di programma-parte Servizi 2012-2014 è pro-
rogato, ai medesimi patti e condizioni, per il periodo necessario al com-
pletamento dell’iter di approvazione previsto dall’articolo 1 della legge
14 luglio 1993, n. 238, e comunque entro e non oltre il 30 settembre
2017. Resta salvo quanto stabilito nell’articolo 10, comma 2, del de-
creto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1ºdicembre 2016, n. 225».

9.41 (testo 5)
La Commissione

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Al fine di migliorare e incrementare la capacità di progetta-
zione e realizzazione degli investimenti, nonché di contenerne i costi di
realizzazione, al Gruppo Anas non si applicano per il triennio 2017-
2019 le norme di contenimento della spesa per incarichi di studio e con-
sulenza e per formazione strettamente riferiti alle attività tecniche di pro-
gettazione, monitoraggio e controlli tecnico-economico sugli interventi
stradali.

9-ter. Per le medesime attività, nonché per la realizzazione di inter-
venti di manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale di propria
competenza, al Gruppo Anas non si applicano per il triennio 2017-2019
le norme inerenti vincoli e limiti assunzionali con riferimento a diplomati
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e laureati per posizioni tecniche, ingegneristiche nonché a personale tec-
nico-operativo.

9-quater. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis,e 9-ter si applicano
nei limiti delle disponibilità della Società e comunque resta fermo il ver-
samento all’entrata del bilancio dello Stato di cui all’articolo 1, comma
506, legge 28 dicembre 2015, n. 208, calcolato ai sensi dell’articolo 6,
comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge
30 luglio 2010, n. 122.

9-quinquies. Per esigenze urgenti ed indifferibili e al fine di garantire
la sicurezza della rete stradale della provincia di Belluno sono assegnati, a
titolo di anticipazione, alla provincia stessa un contributo di euro 5 milioni
a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 868, della legge 28 di-
cembre 2015, n. 208. L’Anas è autorizzata a trasferire le suddette risorse
alla provincia di Belluno.».

9.32 (testo 2)
La Commissione

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. All’articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 di-
cembre 2017";

9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, valutati in 15,9 milioni
di euro per l’anno 2018 e in 9,1 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2019 al 2027, 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.

9-quater. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è in-
crementato di 6,8 milioni di euro per l’anno 2028.

9-quinquies. Agli oneri di cui al comma 9-quater si provvede, quanto
a 6,8 milioni di euro per l’anno 2028, mediante utilizzo delle maggiori en-
trate derivanti, nel medesimo anno 2028, dal comma 9-bis.».

9.56 (testo 3)
La Commissione

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Ricorrendo i presupposti di cui all’articolo 44-ter, comma 4,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la gestione operante sulla contabi-
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lità speciale n. 5440 è mantenuta in esercizio alle condizioni previste dal-
l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 56 dell’8
marzo 2013, fino al completamento degli interventi ricompresi nel con-
tratto istituzionale di sviluppo per la realizzazione dell’itinerario Sassari-
Olbia e comunque non oltre il 31 dicembre 2020».

9.60
La Commissione

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Il termine di durata in carica dei componenti del Comitato
Centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori fissato dall’articolo
1, comma 2, del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
9 aprile 2014, n. 140, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, della decreto le-
gislativo 21 novembre 2005, n. 284, è prorogato di un anno».

9.67
La Commissione

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. All’articolo 1, comma 737, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, le parole: "2016 e 2017" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2016 al
2019"».
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ORDINE DEL GIORNO

G9.54 (gia. em. 9.54)

Di Biagio, Bilardi, Barani, Razzi

Il Senato,

premesso che:

la gestione in concessione delle autostrade A24 e A25 è attual-
mente affidata alla Società Concessionaria Strada dei Parchi S.p.A., in
virtù di Convenzione sottoscritta in data 18 novembre 2009 (c.d. «Conven-
zione Unica 2009»). L’Autorità concedente è attualmente il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti; la convenzione regola i rapporti tra con-
cedente e concessionario e stabilisce le modalità di gestione della rete du-
rante l’intero periodo di affidamento (dal 2009 al 2030), prevedendo al-
tresı̀ opportuni meccanismi di revisione periodica delle norme e degli im-
pegni contrattuali;

già a partire dal primo periodo regolatorio (2009-2013) si eviden-
ziarono alcune particolari e rilevanti criticità riguardanti le opere d’arte in
elevazione (n. 175 tra ponti e viadotti, sulla rete autostradale in parola) e
le esigenze di attuazione di un programma di interventi, in relazione alla
loro vulnerabilità sismica e alla necessità di adempiere ai nuovi dettami
della normativa antisismica stabiliti dal decreto 14 gennaio 2008 (Norme
tecniche per le costruzioni), esigenze divenute sempre più urgenti anche in
ragione del grave evento sismico del 6 aprile 2009 i cui effetti sulle strut-
ture evidenziarono condizioni di vulnerabilità soprattutto nei dispositivi di
appoggio degli impalcati, costituenti le carreggiate, ed in assenza dei co-
siddetti «ritegni antisismici» in grado di limitare e controllare gli sposta-
menti eccessivi indotti dagli eventi sismici;

le esigenze poste dalle condizioni di vulnerabilità sismica delle
opere, inoltre, sono particolarmente cogenti poiché le due autostrade costi-
tuiscono vie di comunicazione strategiche. Tale ultimo aspetto è esplicita-
mente riconosciuto dalla legge n. 228 del 2012 (articolo 1, comma 183),
che cosı̀ recita: «In considerazione della classificazione delle autostrade
A24 e A25 quali opere strategiche per le finalità di protezione civile
per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre
2003 e successive modificazioni e della conseguente esigenza di procedere
all’adeguamento delle stesse alla normativa vigente per l’adeguamento si-
smico e la messa in sicurezza dei viadotti...»;

premesso inoltre che:

la Società Concessionaria ha eseguito la verifica sismica di tutti i
viadotti pertinenti alle autostrade A24 e A25, cosı̀ come richiesto dal ci-
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tato decreto ministeriale 14 gennaio 2008 e dalla circolare del Diparti-
mento di Protezione Civile del 4 novembre 2010 ed i risultati ottenuti, al-
l’esito dell’attività tecnica svolta, sono stati raccolti in uno studio conse-
gnato al Ministero concedente in data 22 marzo 2013. Lo studio di vulne-
rabilità è stato successivamente aggiornato e perfezionato ulteriormente,
tenendo anche conto degli effetti dell’interazione suolo-fondazione-strut-
tura;

più recentemente, nelle more della definizione del PEF e della con-
seguente implementazione del piano di investimenti per gli adeguamenti
strutturali, la Società ha ritenuto necessario elaborare un piano di inter-
vento urgente per la messa in sicurezza essenziale delle opere d’arte più
esposte e critiche. Infatti, dopo le violente e ripetute scosse sismiche ve-
rificatesi nel Centro Italia il 24 agosto 2016, il 30 ottobre 2016 ed il 18
gennaio 2017, si è valutato che i tempi previsti per l’adeguamento defini-
tivo delle opere in Concessione non risultano più compatibili con le ipo-
tesi di ulteriori forti scosse che gli esperti dell’INGV prospettano. D’altro
canto già le scosse del 2016 hanno causato danni ad alcune strutture delle
autostrade, a una distanza di oltre 60 km dall’epicentro; in particolare è
fondata la possibilità che, in caso di ulteriori sismi, si creino, come effetto
immediato, situazioni di improvviso «scalinamento» tra i livelli di impal-
cati adiacenti, che potrebbero trovare gli utenti in transito nell’impossibi-
lità di controllare ed affrontare in emergenza tali ostacoli del piano auto-
stradale per l’assenza di adeguati tempi di visibilità e conseguente rea-
zione. Il suddetto PEF, tuttavia, non ha ancora ricevuto l’approvazione
da parte del Ministero concedente e, dal tempo della sua stesura originaria,
è stato oggetto di numerose modifiche e aggiornamenti;

l’arco temporale cosı̀ ravvicinato, nel cui intervallo si sono susse-
guite prolungate scosse sismiche, è indice dell’elevatissimo grado di ur-
genza con la quale procedere con la massima tempestività all’attuazione
degli interventi di messa in sicurezza, in quanto, ogni ulteriore ritardo
nella realizzazione del programma di adeguamento, costituisce grave re-
sponsabilità rispetto ai princı̀pi fondamentali della salvaguardia dell’inte-
resse pubblico, compendiati, in primo luogo, nella garanzia della sicurezza
dell’utenza ed in secondo luogo, nel mantenimento di valide condizioni di
percorribilità delle infrastrutture autostradali. È quindi fondamentale farsi
carico della responsabilità di valutare ex ante azioni di prevenzione e ade-
guate misure di intervento evitando, in tal modo, il ricorso ex post ad
azioni di soccorso che poco hanno potuto di fronte alla forza devastante
del sisma;

rilevato che:

in merito allo studio di valutazione del rischio sismico sulle opere
d’arte principali delle autostrade A24 e A25, il Consiglio superiore dei la-
vori pubblici si espresse con il parere di Assemblea generale n. 68/2014
del 30 gennaio 2015 (Allegato «B») giudicando corretto l’approccio me-
todologico seguito e le finalità dello studio condotto, ritenendo, in conclu-
sione, che le valutazioni relative al rischio sismico, compiute dalla Società
concessionaria a seguito delle verifiche del 2012-13, costituiscono una
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base di conoscenza consolidata e che la necessità di intervenire tempesti-
vamente sulla gran parte dei viadotti dell’autostrada possa considerarsi de-
finitivamente accertata;

a seguito di tali e ripetuti eventi sismici ad intervalli temporali ri-
dotti, la Società AdP ha proposto e trasmesso al Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti, in data 18 novembre 2016, i progetti di fattibilità tec-
nico-economica con relativi quadri economici per gli interventi di Messa
in sicurezza urgenti (MISU), di importo complessivo pari a euro
265.147.841,46 di cui euro 194.502.846,42 per gli interventi di «antiscali-
namento degli impalcati», da eseguire in via prioritaria onde evitare, come
peraltro già avvenuto con il terremoto del 2009, che gli impalcati possano
scivolare sul pulvino creando, come più sopra detto, pericolose disconti-
nuità del manto stradale, e mettendo gli utenti in transito nelle più gravi
condizioni di pericolo;

l’aver individuato, in accordo con il MIT, quattro possibili viadotti
(viadotto svincolo Bussi, svincolo Tornimparte, viadotto S. Onofrio, via-
dotto Popoli) sui quali procedere alla immediata esecuzione dei progetti
esecutivi di messa in sicurezza, non esclude, nell’ambito delle priorità e
dell’urgenza, gli interventi sui restanti viadotti, anch’essi interessati dal
pericolo di scalinamento degli impalcati lungo tutta l’asta dell’infrastrut-
tura autostradale, nonché gli interventi di adeguamento sismico degli edi-
fici strategici, cosı̀ come riportate nell’elenco MISU (Messa in sicurezza
urgente) con relativi quadri economici;

per tali interventi urgenti è necessario reperire adeguate risorse fi-
nanziarie in quanto lo stato delle predette infrastrutture, in particolare dei
numerosissimi viadotti, prevede ingenti costi di realizzazione comunque
non sostenibili in base all’attuale PEF in cui, tra gli oneri posto a carico
del Concessionario, pesa in modo particolare la rata del prezzo di conces-
sione di euro 55.860.000,00 indicati nell’articolo 3.0, lettera C della Con-
venzione, riconosciuta dal MIT ma incassata annualmente da ANAS
S.p.A.;

per consentire l’avvio immediato dei detti interventi già nell’anno
2017 sarebbe opportuno autorizzare il Concessionario ad utilizzare, per il
finanziamento degli stessi, le rate del corrispettivo di concessione di cui al
citato articolo 3.0, lettera C della Convenzione relative agli anni 2015,
2016, 2017 e 2018, per il complessivo importo di e 223.440.000: di que-
sti, risulta già accantonata, per le finalità oggi previste in Convenzione,
una somma pari ad e 111.720,00 relativa alle annualità 2015 e 2016. Il
versamento di tali somme da parte del Concessionario verrebbe poi effet-
tuata in rate costanti, unitamente alle rate relative alle ultime tre annualità
della concessione, e quindi al 31 marzo degli anni 2029, 2030 e 2031, con
maggiorazione degli interessi maturati al tasso legale;

impegna il Governo:

al fine di procedere alla immediata realizzazione dei primi inter-
venti di Messa in Sicurezza Urgenti dei viadotti esistenti lungo le auto-
strade A24–A25, per tutte le ragioni di provata pericolosità dell’incolumità
degli utenti su esposte, ed in particolare agli interventi di «Antiscalina-
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mento» e «Adeguamento sismico edifici strategici», individuati rispettiva-
mente nell’elenco MISU come interventi di tipo A e D, a consentire alla
concessionaria AdP, per le finalità sopra evidenziate, l’utilizzo delle rate
del corrispettivo di concessione di cui al citato articolo 3.0, lettera C della
Convenzione relative agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, per il comples-
sivo importo di e 223.440.000, posto che, di questi, risulta già accanto-
nata una somma pari ad e 111.720,00 relativa alle annualità 2015 e 2016.
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EMENDAMENTI

Art. 10.

10.20000

La Commissione

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 3 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, il primo periodo è soppresso e al secondo pe-
riodo le parole: "Le medesime disposizioni" sono sostituite dalle seguenti:
"Le disposizioni di cui al comma 1";

b) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

"1-ter. Per i magistrati che, alla data di entrata in vigore della pre-
sente disposizione, esercitano le funzioni presso la sede di prima assegna-
zione o, alla medesima data, sono stati assegnati alla prima sede, il ter-
mine di cui all’articolo 194, primo comma, dell’ordinamento giudiziario,
di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il trasferimento ad altre
sedi o per l’assegnazione ad altre funzioni è ridefinito da quattro anni a tre
anni. Il presente comma si applica anche ai magistrati ai quali la prima
sede è assegnata nell’anno 2017"».

10.22 [id. 10.20 (testo 3), 10.23 e 10.24]

La Commissione

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 4 dell’articolo 22 della legge 31 dicembre 2012, n.
247, la parola: ’’quattro’’ è sostituita dalla seguente: ’’cinque’’».
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10.26 (testo 2) [id. 10.27 (testo 2), 10.28 (testo 2), 10.29 (testo 2), 10.30
(testo 2)]
La Commissione

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n.
247, la parola: "quattro", è sostituita dalla seguente: "cinque"».

10.32
La Commissione

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 1, comma 181, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, al secondo periodo, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle se-
guenti: "trentasei mesi" e, al terzo periodo, le parole: "sei mesi" sono so-
stituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi"».

10.41
La Commissione

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre
2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio
2016, n. 21, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti:
"30 giugno 2017"».

Art. 11.

11.10
La Commissione

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. L’articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9,
come modificati dal decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, si applica a par-
tire dal 1º luglio 2017. Fino al 30 giugno 2017 si applicano gli articoli 21,
22, 23 e 24 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, nel testo vigente
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prima della data di entrata in vigore della legge 1º dicembre 2016, n.
225».

11.13 (testo 3)

La Commissione

Al comma 3, al primo periodo, sostituire le parole: «entro novanta
giorni» con le seguenti: «entro centocinquanta giorni» e, aggiungere, in
fine, il seguente periodo: «Per l’anno 2017, una quota delle risorse di
cui all’articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e suc-
cessive modificazioni, può essere destinata al sostegno dello spettacolo dal
vivo, nel limite massimo di 12 milioni di euro, di cui una quota non su-
periore a 4 milioni di euro è ripartita, secondo le modalità stabilite con
apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turi-
smo, in favore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, La-
zio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data
dal 24 agosto 2016».

11.19

Di Giorgi, Puglisi, Cociancich, Elena Ferrara, Fattorini

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al comma l dell’articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112,
dopo le parole: "2014, 2015 e 2016" sono aggiunte le seguenti: "2017,
2018 e 2019".

3-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 3-bis pari a 4,5
milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo spe-
ciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019,
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 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’ac-
cantonamento relativo al medesimo Ministero».
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11.36

La Commissione

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011,
n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,
e successive modificazioni, le parole: "30 giugno 2016" sono sostitute
dalle seguenti: "31 dicembre 2017"».

Conseguentemente, alla rubrica dell’articolo 11 aggiungere, in fine,
le seguenti parole: «e di turismo».

11.37 (testo 2)

La Commissione

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 7, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n.
220, le parole: "centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centot-
tanta giorni". Conseguentemente, per l’anno 2017, una quota parte delle
risorse di cui all’articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011,
n. 183, può essere destinata alla società Istituto Luce-Cinecittà S.r.l. per
il funzionamento e per investimenti anche mobiliari, con riferimento al
comprensorio di Cinecittà, al fine di potenziare l’attività della Cineteca
nazionale di cui al medesimo articolo 7 della legge n. 220 del 2016, non-
ché di valorizzare il patrimonio cinematografico nazionale. Per le finalità
di cui al presente comma, la società Istituto Luce-Cinecittà S.r.l., nel qua-
dro e nei limiti delle funzioni ad essa attribuite dall’articolo 14 del de-
creto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, è autorizzata a stipulare uno o più accordi quadro
con la società RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., in quanto concessio-
naria di servizio pubblico, da approvare entro i successivi trenta giorni
dalla data della loro conclusione con decreto del Ministro dei beni e delle
attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico».

11.38
La Commissione

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre
2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2015, n. 11, le parole: "e sono prorogate fino al 31 dicembre 2017"
sono soppresse. A tal fine è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro an-

— 43 —



nui a decorrere dal 2017. All’onere derivante dall’attuazione del presente
comma si provvede, quanto a 1 milione di euro annui a decorrere dal
2017, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 6, comma 1, della legge 12 luglio 1999, n. 237, e, quanto
a 0,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1142,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Art. 12.

12.17 (testo 3)

Crimi, Paglini

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La messa in esercizio di tutti gli impianti di discarica, adibiti
a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel
suolo, nonché degli impianti di trattamento dei rifiuti, localizzati nel ter-
ritorio della provincia di Brescia, non ancora funzionanti ancorché in pos-
sesso della relativa autorizzazione alla data di entrata in vigore del pre-
sente decreto-legge, è differita al 31 dicembre 2017, fatti salvi gli impianti
la cui realizzazione è inclusa nel Piano straordinario di bonifica delle di-
scariche abusive di cui all’articolo 1, comma 113, della legge 27 dicembre
2013, n. 147. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

12.27 (testo 2) [id. 12.28 (testo 2) e 12.29 (testo 4)]

La Commissione

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 7, comma 9-duodevicies, del decreto-legge 19
giugno 2015 n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 le parole:
’’31 dicembre 2016’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’31 dicembre
2017’’».
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12.35 (testo 2)

La Commissione

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 2, comma 3, della legge 28 luglio 2016 n. 154 le
parole: ’’sei mesi’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’un anno’’».

Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire la rubrica con la
seguente: «Proroga di termini in materia di ambiente e agricoltura».

12.36 [id. 12.37]

La Commissione

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis). All’articolo 10, comma 1, della legge 28 luglio 2016, n. 154,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: ’’a decorrere dall’anno 2017’’ sono sosti-
tuite dalle seguenti: ’’a decorrere dallo luglio dell’anno 2017’’;

b) al comma 2, sopprimere le parole: ’’, a decorrere, per il primo
versamento, dalla fine del-primo trimestre successivo alla data di entrata
in vigore della presente legge’’».

Art. 13.

13.7 (testo 5)

La Commissione

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L’efficacia delle pretese tributarie relative al disconoscimento
dell’esecuzione dell’articolo 52, comma 3, lettera b), del decreto legisla-
tivo n. 504 del 1995, nei confronti dei consorzi e delle società consortili
che hanno prodotto energia elettrica da fonti rinnovabili per uso proprio,
per uso delle imprese associate e dei loro soci, è sospesa non oltre il
30 novembre 2017.».
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13.29 (testo 2)

La Commissione

Al comma 4 sostituire le parole: «1º luglio 2017» con le seguenti:
«1º ottobre 2017» e nello stesso articolo 2-bis citato, apportare le seguenti
modificazioni:

a) aggiungere alla fine le seguenti parole: «ovvero, a decorrere dal
1º ottobre 2017, per tutte le entrate riscosse, dal gestore del relativo ser-
vizio che risulti comunque iscritto nell’albo di cui all’articolo 53 del de-
creto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e si avvalga di reti di acqui-
sizione del gettito che fanno ricorso a forme di cauzione collettiva e so-
lidale già riconosciuta dall’amministrazione finanziaria, tali da consentire,
in presenza della citata cauzione, l’acquisizione diretta da parte degli enti
locali degli importi riscossi, non oltre il giorno del pagamento, al netto
delle spese anticipate e dell’aggio dovuto nei confronti del predetto ge-
store».

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Le disoposi-
zioni di cui al comma 1 non si applicano ai versamenti effettuati all’Agen-
zia delle entrate-Riscossione di cui all’articolo 1, comma 3.».

13.35 (testo 4)

La Commissione

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Gli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli acquisti
intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizio ricevute da soggetti
stabiliti in altro Stato membro dell’Unione europea, previsti dall’articolo
50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nel testo vigente alla
data di entrata in vigore del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, sono proro-
gati al 31 dicembre 2017.

4-ter. L’articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
è sostituito dal seguente:

«6. I contribuenti presentano, anche per finalità statistiche, in via te-
lematica all’Agenzia delle dogane e dei monopoli gli elenchi riepilogativi
delle cessioni e degli acquisti intracomunitari del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, resi nei confronti di soggetti
passivi stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea e quelli
da questi ultimi ricevuti. I soggetti di cui all’articolo 7-ter, comma 2, let-
tere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972,
presentano l’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni ri-
cevuti da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione
europea. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, di
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concerto con il Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, e
d’intesa con l’Istituto Nazionale di Statistica, da emanare ai sensi del
comma 6-ter, sono definite significative misure di semplificazione degli
obblighi comunicativi dei contribuenti finalizzate a garantire anche la qua-
lità e completezza delle informazioni statistiche richieste dai regolamenti
dell’Unione europea e ad evitare duplicazioni prevedendo, in particolare,
che la numerosità dei soggetti obbligati all’invio degli elenchi riepilogativi
di cui ai periodi precedenti sia ridotta al minimo, diminuendo la platea
complessiva dei soggetti interessati e comunque con obblighi informativi
inferiori rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto
della normativa dell’Unione. A seguito di eventuali modifiche dei regola-
menti dell’Unione europea, con analogo provvedimento, verranno definite
ulteriori misure di semplificazione delle comunicazioni richieste».

4-quater. Il provvedimento di cui al comma 2, è adottato entro no-
vanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge e produce effetti
a decorrere dal 1º gennaio 2018.

4-quinquies. All’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i
commi 36-sexiesdecies e 36-septiesdecies sono abrogati.

4-sexies. L’articolo 1, comma 147, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, è soppresso.

4-septies. L’articolo 8, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n.
431, è abrogato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2016».

13.42

La Commissione

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. All’articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, al terzo periodo, dopo le parole: "27 dicembre 2013, n. 147," sono
inserite le seguenti: "e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di
cui all’articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23,"».

13.54 (testo 4)

La Commissione

Al comma 5, sostituire le parole: «Fino all’entrata in vigore del de-
creto legislativo di recepimento della direttiva» fino alla fine del periodo

con le seguenti: «Fino al trasferimento delle funzioni di cui all’articolo 1,
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comma 36, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, e comunque non oltre il
31 dicembre 2017.».

13.60 (testo 2)
La Commissione

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. La possibilità di adottare le misure di cui all’articolo 34,
comma 57, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con esclusione della fa-
coltà, ivi prevista, di cui all’articolo 2, comma 4-undecies, del decreto-
legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 maggio 2005, n. 80, può essere esercitata, in ogni caso, fino al 31
marzo 2020.».

13.10000
La Commissione

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) all’articolo 64, comma 2, terzo periodo, le parole: "entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite
dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2017";

b) all’articolo 83, comma 3, le parole: "commi 1 e 3" sono sosti-
tuite dalle seguenti: "commi da 1 a 3";

6-ter. Al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, dopo l’arti-
colo 11 è aggiunto il seguente: "Articolo 11-bis. – (Disposizioni finanzia-
rie) 1.Al fine del miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia delle atti-
vità di vigilanza e di controllo sui prodotti a denominazione protetta, i
proventi del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste
dal presente decreto, di competenza del Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali, sono versati sul capo 17, capitolo 3373, dello stato
di previsione dell’entrata del Bilancio dello Stato per essere poi riassegnati
ad apposito capitolo di spesa del Dipartimento dell’Ispettorato centrale
della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
del medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

6-quater. All’articolo 1, comma 712-ter, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, aggiungere infine le seguenti parole: ’’e gli impegni effet-
tuati in funzione dell’acquisizione nel medesimo anno 2016 delle anticipa-
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zioni di liquidità di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-
legge 8 aprile n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2013, n. 64"».

13.2000

La Commissione

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-bis. La Banca d’Italia è autorizzata a prorogare fino al 16 novem-
bre 2022, per un importo massimo pari a 6.898,52 milioni di diritti spe-
ciali di prelievo, la durata dell’accordo di prestito denominato New Arran-
gements to Borrow (NAB) di cui all’articolo 2, comma 13, del decreto-
legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 2011, n. 10. Su tali prestiti è accordata la garanzia dello Stato
per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di
eventuali rischi di cambio derivanti dall’esecuzione dei suddetti prestiti.
Resta inoltre confermata la garanzia dello Stato per i rischi, di cui all’ar-
ticolo 4 della legge 31 ottobre 2011, n. 190.

6-ter. Agli eventuali oneri derivanti dal comma 6-bis, valutati in 25
milioni di euro per ciascun degli anni dal 2017 al 2022, in deroga a
quanto previsto dall’articolo 6 della legge 31 ottobre 2011, n, 190, si prov-
vede:

a) per l’anno 2017, mediante corrispondente utilizzo del fondo di
cui all’articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

b) per ciascun degli anni dal 2018 al 2022, mediante corrispon-
dente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di
conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito
del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ri-
partire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al medesimo Ministero.

6-quater. I rapporti derivanti dalle operazioni di cui ai commi 6-bis e
6-ter sono regolati mediante convenzione tra il Ministero dell’economia e
delle finanze e la Banca d’Italia.

6-quinquies. Per gli effetti di cui all’articolo 26 della legge 31 dicem-
bre 2009, n, 196, le spese effettuate a valere sulle risorse di cui al comma
6-ter sono considerate spese obbligatorie».
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13.2001
La Commissione

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-bis. È prorogata l’autorizzazione alla Banca d’Italia per la conces-
sione di prestiti garantiti dallo Stato a favore dei Paesi più poveri, di cui al
secondo periodo del comma 14 dell’articolo 2 del decreto-legge 29 dicem-
bre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10. A tal fine la Banca d’Italia è autorizzata a concedere un pre-
stito nei limiti di 400 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP) da ero-
gare a tassi di mercato tramite il Poverty reduction and growth trust

(PRGT), secondo le modalità concordate tra il Fondo monetario interna-
zionale, il Ministero dell’economia e delle finanze e la Banca d’Italia.

6-ter. Sul prestito di cui al comma 6-bis è accordata la garanzia dello
Stato per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati.

6-quater. La garanzia dello Stato di cui al comma 6-ter è elencata
nell’allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze di cui all’articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

13.2002
La Commissione

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-bis. Nel quadro della strategia complessiva volta a rafforzare la
stabilità del sistema monetario internazionale e una crescita economica a
vantaggio di tutti i paesi e i popoli ed in linea con il piano d’azione
del Vertice di Hangzhou tenutosi nel settembre 2016, sono prorogate le
disposizioni urgenti per la partecipazione dell’Italia agli interventi del
Fondo monetario internazionale di cui all’articolo 25, comma 6, del de-
creto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 febbraio 2012, n. 14. A tal fine la Banca d’Italia è autorizzata a
stipulare con il Fondo monetario internazionale un accordo di prestito bi-
laterale, il cui schema è riportato nell’allegato 1 al presente decreto, per
un ammontare pari a 23 miliardi e 480 milioni di euro. La scadenza del-
l’accordo di prestito è fissata al 31 dicembre 2019, estensibile di un anno
fino al 31 dicembre 2020. È accordata la garanzia dello Stato per il rim-
borso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali
rischi di cambio su tutte le posizioni di credito derivanti dall’esecuzione
del suddetto accordo. I rapporti derivanti dal predetto prestito sono rego-
lati mediante convenzione tra il Ministero dell’economia e delle finanze e
la Banca d’Italia.

6-ter. Agli eventuali oneri di cui al comma 6-bis derivanti dall’attiva-
zione della garanzia dello Stato per ogni possibile rischio connesso al rim-
borso del capitale e degli interessi maturati, nonché al tasso di cambio, si
provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 25, comma 6,
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del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, disponibili sulla contabilità speciale di
cui all’articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

Allegato 1

(articolo 13, comma 6-bis)

Loan Agreement between the Bank of Italy and the International
Monetary Fund

1. Purposes and Amounts.

(a) To enhance the resources available on a temporary basis to the
International Monetary Fund (the «Fund») for crisis prevention and reso-
lution through bilateral borrowing, the Bank of Italy agrees to lend to the
Fund an SDR-denominated amount up to the equivalent of EUR 23.48 bil-
lion, on the terms and conditions set out below.

(b) This agreement is based on Article VII, Section 1(i) of the Fund’s
Articles of Agreement, which authorizes the Fund to borrow from Fund
members or other sources if it deems such action appropriate to replenish
its holdings of any member’s currency in the General Resources Account
(«GRA»). This agreement must be considered in light of the Guidelines
for Borrowing by the Fund (the «Borrowing Guidelines»), which make
clear that quota subscriptions are and should remain the basic source of
Fund financing, and that the role of borrowing is to provide a temporary
supplement to quota resources. This agreement and other bilateral borro-
wing agreements that the Fund has entered into or amended pursuant to
the 2016 borrowing framework shall be referred to each as a «2016 Bor-
rowing Agreement» and collectively as the «2016 Borrowing Agree-
ments». The term «Bilateral Borrowing Agreements» shall have the mea-
ning as defined under paragraph 4(a) of the Borrowing Guidelines.

2. Term of the Agreement and Use.

(a) The term of this agreement shall end on December 31, 2019; pro-
vided that the Fund may extend the term of this agreement for one further
year through December 31, 2020 by a decision of the Executive Board,
taking into account the Fund’s overall liquidity situation and actual and
prospective borrowing requirements and with the consent of the Bank of
Italy.

(b) The 2016 Borrowing Agreements may be activated only after the
Managing Director has notified the Executive Board that the Forward
Commitment Capacity of the Fund as defined in Decision No. 14906-
(11/38), adopted April 20, 2011, taking into account all available uncom-
mitted resources under the New Arrangements to Borrow (the «modified
FCC»), is below SDR 100 billion (the «activation threshold»); provided,
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however, that the Managing Director shall not provide such notification
unless (i) the New Anangements to Borrow («NAB») are activated as
of the time of the notification, or there are no available uncommitted re-
sources under the NAB as of that time, and (ii) the activation of the 2016
Borrowing Agreements has been approved by creditors representing at
least 85 percent of the total credit amount committed under the 2016 Bor-
rowing Agreements by creditors eligible to vote on such activation. For
purposes of conducting a poll of eligible creditors, the Managing Director
shall propose in writing the activation of the 2016 Borrowing Agreements
and request the creditors’vote, A creditor shall not be eligible to vote on
the activation if, at the time of the vote, its 2016 Borrowing Agreement is
not effective or the relevant member is not included in the Fund’s Finan-
cial Transactions Plan for transfers of its currency. Nothing in this para-
graph 2(b) shall preclude the Managing Director from approaching credi-
tors before the modified FCC is below the activation threshold, if extra-
ordinary circumstances so warrant in order to forestall or cope with an im-
pairment of the international monetary system.

(c) If the 2016 Bilateral Borrowing Agreements are activated pur-
suant to paragraph 2(b), they shall be automatically deactivated whenever
the NAB is no longer activated, unless there are no available uncommitted
resources under the NAB at that time. Separately, the 2016 Bilateral Bor-
rowing Agreements shall be deactivated if the Managing Director has no-
tified the Executive Board that the modified FCC (excluding any amounts
available under the Bilateral Borrowing Agreements) has risen above the
activation threshold and: (i) the Executive Board determines that activa-
tion is no longer necessary; or (ii) six months have elapsed since the
date of the Managing Director’s notification and, within that period, the
modified FCC (excluding any amounts available under the Bilateral Bor-
rowing Agreements) has not fallen below the activation threshold. If, after
the deactivation of the 2016 Bilateral Borrowing Agreements under this
paragraph 2(c), the modified FCC were to fall below the activation thres-
hold, the provisions of paragraph 2(b) will apply.

(d) During any period after the activation of the 2016 Borrowing
Agreements as provided under paragraph 2(b) and for as long as the
2016 Borrowing Agreements remain activated in accordance with para-
graphs 2(b) and 2(c), the Fund may (i) use the resources available under
this agreement to fund any outright purchases made from the GRA during
the term of this agreement and (ii) approve, during the term of this agree-
ment, commitments of GRA resources under Fund arrangements whose
purchases could be funded by drawings under this agreement at any
time during the period of such commitments, including after the expiration
of the term of this agreement and during any period in which this agree-
ment is no longer activated in accordance with paragraph 2(c) of this
agreement; provided however that the commitments covered under this
clause (ii) shall also include any commitment whose approval caused
the activation threshold to be reached.

(e) Following an activation specified in paragraph 2(b), the resources
available under this agreement may also be used by the Fund to fund the
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early repayment of claims under other 2016 Borrowing Agreements if the
relevant creditors under those other agreements request the early repay-
ment of their claims in the circumstances specified in paragraph 8. Dra-
wings may be made under this agreement to fund such early repayment
of other creditors’claims for as long as claims under the 2016 Borrowing
Agreements remain outstanding, including after the expiration of the term
of this agreement or during any period in which this agreement is no lon-
ger activated in accordance with paragraph 2(c).

(f) Drawing under this agreement shall be made with the goal of
achieving over time broadly balanced positions among creditors under
all Bilateral Borrowing Agreements relative to their commitments under
these agreements.

(g) Subject to paragraph 14(c), the Fund shall not make a drawing
under this agreement if such drawing would result in total outstanding dra-
wings under this agreement exceeding EUR 23,48 billion at the time of
such drawing, as calculated pursuant to paragraph 10(b).

3. Estimates, Notices, and Limits on Drawings.

(a) Prior to the beginning of each plan period for the use of bilateral
borrowed resources, the Fund shall provide the Bank of Italy with its best
estimates of the amounts that it expects it will draw under this agreement
during the forthcoming period, and shall provide revised estimates during
each period where this is warranted. The Bank of Italy shall not be inclu-
ded in the periodic plan, and no drawings shall be made under this agree-
ment, if Italy is not included and is not being proposed by the Managing
Director to be included in the list of countries in the Financial Transac-
tions Plan for transfers of its currency. Moreover, no drawings shall be
made under this agreement if the Bank of Italy was included in the perio-
dic plan but, at the time of drawing, euro is net being used in transfers
under the Financial Transactions Plan because of Italy’s balance of pay-
ments and reserve position. Where Italy was not included in the Financial
Transactions Plan at the time of the vote on the activation of the 2016
Borrowing Agreements and is subsequently included in the Financial
Transactions Plan, drawings may be made under this agreement to fund
purchases made and commitments approved during the activation period
unless and for so long as the Bank of Italy notifies the Fund that it
does not wish to be drawn upon for these purposes.

(b) The Fund shall give the Bank of Italy at least five business day-
s’(Rome) notice of its intention to draw, and shall provide payment in-
structions at least two business days (Fund) prior to the value date of
the transaction by a rapid authenticated means of communication (e.g.,
SWIFT), provided that in exceptional circumstances where it is not possi-
ble to provide at least five business days’(Rome) notice, notification of
intent to draw would be made at least three business days (Rome) in ad-
vance of the value date, and the Bank of Italy would make best efforts to
meet such a call.
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4. Evidence of Indebtedness.

(a) The outstanding drawings under this agreement will be included
in the statements of Italy’s position in the Fund that are published monthly
by the Fund.

(b) At the request of the Bank of Italy, the Fund shall issue to the
Bank of Italy non-negotiable instruments evidencing the Fund’s indebted-
ness to the Bank of Italy arising under this agreement. Upon repayment of
the amount of any instrument issued under this subparagraph and all ac-
crued interest, the instrument shall be returned to the Fund for cancella-
tion. If less than the amount of such instrument is repaid, the instrument
shall be returned to the Fund and a new instrument for the remainder of
the amount shall be substituted with the same maturity date as the old in-
strument.

5. Maturity.

(a) Except as otherwise provided in this paragraph 5 and in paragraph 8,
each drawing under this agreement shall have a maturity date of three months
from the drawing date. The Fund may in its sole discretion elect to extend the
maturity date of any drawing or of any portion thereof by additional periods
of three months after the initial maturity date, which extension the Fund shall
automatically be deemed to have elected with respect to the maturity dates
for all drawings then outstanding unless, at least five business days (Fund)
before a maturity date, the Fund notifies the Bank of Italy by a rapid authen-
ticated means of communication (e.g., SWIFT) that the Fund does not elect
to extend the maturity date of a particular drawing or portion thereof; provi-
ded however (i) that the maturity date of any drawing to fund purchases from
the GRA shall not be extended to a date that is later than the tenth anniver-
sary of the date of such drawing, and (ii) that the maturity date for any dra-
wings to fund early repayments of other creditors’claims in accordance with
paragraph 2(e), shall be a single common maturity date that is the longest re-
maining maximum maturity of any claim for which such early repayment has
been requested or the tenth anniversary of the date of the relevant drawing to
fund early repayment, whichever is earlier. Notwithstanding the maturity
deadlines in the preceding sentence, following an Executive Board determi-
nation that exceptional circumstances exist as a result of a shortage of Fund
resources in relation to Fund obligations falling due, the Fund, with the
agreement of the Bank of Italy, may extend the maximum maturity for dra-
wings under this agreement up to an additional five years.

(b) The Fund shall repay the principal amount of each drawing or re-
levant part thereof on the maturity date applicable to that drawing or part
thereof pursuant to subparagraph (a).

(c) After consultation with the Bank of Italy, the Fund may make an
early repayment in part or in full of the principal amount of any drawing
prior to its maturity date in accordance with subparagraph (a), provided
that the Fund notifies the Bank of Italy at least five business days
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(Fund) before any such repayment by a rapid authenticated means of com-
munication (e.g., SWIFT).

(d) Repayments of drawings shall restore pro tanto the amount that
can be drawn under this agreement. The extension of the maturity of a
drawing or of any part thereof pursuant to subparagraph (a) shall not re-
duce the amount that can be drawn under this agreement.

(e) If a maturity date for a drawing is not a business day in the place
where payment is to be made, then the payment date for the principal
amount of such drawing will be the next business day in that place. In
such cases, interest will accrue up to the payment date.

6. Rate of Interest.

(a) Each drawing shall bear interest at the SDR interest rate establis-
hed by the Fund pursuant to Article XX, Section 3 of the Fund’s Articles
of Agreement; provided however that, if the Fund pays an interest rate hi-
gher than the SDR interest rate on outstanding balances from any other
borrowing on comparable terms that has been effected pursuant to Article
VII, Section l (i) of the Fund’s Articles of Agreement, and for as long as
the payment of such higher interest rate remains in effect, the interest rate
payable on drawings under this agreement shall be equivalent to the inte-
rest rate paid by the Fund on such other comparable borrowing.

(b) The amount of interest payable on each drawing shall be calcula-
ted on the basis of the outstanding amount of the drawing. Interest shall
accrue daily and shall be paid promptly by the Fund after each July 31,
October 31, January 31, and April 30.

7. Denomination, Media and Modalities of Drawings and Payments.

(a) The amount of each drawing and corresponding repayment under
this agreement shall be denominated in SDRs.

(b) Unless otherwise agreed between the Fund and the Bank of Italy,
the amount of each drawing shall be paid by the Bank of Italy, on the va-
lue date specified in the Fund’s notice under paragraph 3, by transfer of
the SDR equivalent amount of euro to the account of the Fund at the de-
signated depository of Italy; provided that for drawings in accordance with
paragraph 2(e), the Bank of Italy shall ensure that balances drawn by the
Fund that are not balances of a freely usable currency can be exchanged
for a freely usable currency of its choice, and, with respect to balances
drawn by the Fund that are balances of a freely usable currency, shall col-
laborate with the Fund and other members to enable such balances to be
exchanged for another freely usable currency.

(c) Except as otherwise provided in paragraph 8, repayment of prin-
cipal shall be made, as determined by the Fund, in the currency borrowed
whenever feasible, in euro, in special drawing rights (provided that it does
not increase Italy’s holdings of special drawing rights above the limit un-
der Article XIX, Section 4 of the Fund’s Articles of Agreements unless
Italy agrees to accept special drawing rights above that limit in such re-
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payment), in freely usable currencies, or, with the agreement of the Bank
of Italy, in other currencies that are included in the Fund’s periodic Finan-
cial Transactions Plan for transfers.

(d) Payments by the Fund of interest under this agreement shall nor-
mally be made in SDRs; provided that the Fund and the Bank of Italy may
agree that interest payments will be made in euro.

(e) All payments made by the Fund in euro shall be made to an ac-
count specified by the Bank of Italy. Payments in SDRs shall be made by
crediting Italy’s account in the Special Drawing Rights Department. Payr-
nents in any other currency shall be made to an account specified by the
Bank of Italy.

8. Early Repayment at Request of the Bank of Italy.

At the request of the Bank of Italy, the Bank of Italy shall obtain
early repayment at face value of all or a portion of the drawings outstan-
ding under this agreement, if (i) the Bank of Italy represents that Italy’s
balance of payments and reserve position justifies such repayment, and
(ii) the Fund, having given this representation the overwhelming benefit
of any doubt, determines that there is a need for the early repayment as
requested by the Bank of Italy in light of Italy’s balance of payments
and reserve position. After consultation with the Bank of Italy, the
Fund may make repayments pursuant to this paragraph 8 in SDRs or a
freely usable currency as determined by the Fund or, with the agreement
of the Bank of Italy, in the currencies of other members that are included
in the Fund’s periodic Financial Transactions Plan for transfers.

9. Transferability.

(a) Except as provided in subparagraphs (b) through (h), the Bank of
Italy may not transfer its obligations under this agreement or any of its
claims on the Fund resulting from outstanding drawings under this agree-
ment, except with the prior consent of the Fund and on such terms or con-
ditions as the Fund may approve.

(b) The Bank of Italy shall have the right to transfer at any time all
or part of any claim on the Fund resulting from outstanding drawings un-
der this agreement to any member of the Fund, to the central bank or
other fiscal agency designated by any member for purposes of Article
V, Section 1 of the Fund’s Articles of Agreement («other fiscal agency»),
or to any official entity that has been prescribed as a holder of SDRs pur-
suant to Article XVII, Section 3 of the Fund’s Articles of Agreement.

(c) The transferee of a claim transferred pursuant to subparagraph (b)
shall, as a condition of the transfer, assume the liability of the Bank of
Italy pursuant to paragraph 5(a) regarding the extension of the maturity
of drawings related to the transferred claim, and regarding the extension
of the maximum maturity of drawings under this agreement in exceptional
circumstances. More generally, any claim transferred pursuant to subpara-
graph (b), shall be held by the transferee on the same terms and conditions
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as the claim was held by the Bank of Italy, except that (i) the transferee
shall acquire the right to request early repayment under paragraph 8 only
if it is a member, or the central bank or other fiscal agency of a member,
and at the time of transfer the member’s balance of payments and reserve
position is considered sufficiently strong in the opinion of the Fund that its
currency is used in transfers under the Financial Transactions Plan, (ii) if
the transferee is a member, or the central bank or other fiscal agency of a
member, the reference to euro in paragraph 7 shall be deemed to refer to
the currency of the relevant member, and in other cases it shall be deemed
to refer to a freely usable currency determined by the Fund, (iii) payments
related to the transferred claim shall be made to an account specified by
the transferee, and (iv) references to business days (Rome) shall be dee-
med to refer to business days in the place where the transferee is situated.

(d) The price of a claim transferred pursuant to subparagraph (b)
shall be as agreed between the Bank of Italy and the transferee.

(e) The Bank of Italy shall notify the Fund promptly of the claim that
is being transferred pursuant to subparagraph (b), the name of the transfe-
ree, the amount of the claim that is being transferred, the agreed price for
transfer of the claim, and the value date of the transfer.

(f) A transfer notified to the Fund under subparagraph (e) shall be
reflected in the Fund’s records if it is in accordance with the terms and
conditions of this paragraph 9. The transfer shall be effective as of the va-
lue date agreed between the Bank of Italy and the transferee.

(g) If all or part of a claim is transferred during a quarterly period as
described in paragraph 6(b), the Fund shall pay interest to the transferee
un the amount of the claim transferred for the whole of that period.

(h) If requested, the Fund shall assist in seeking to arrange transfers.

10. Effective Exchange Rate.

(a) Unless otherwise agreed between the Bank of Italy and the Fund,
all drawings, exchanges, and payments of principal and interest under this
agreement shall be made at the exchange rates for the relevant currencies
in terms of the SDR established pursuant to Article XIX, Section 7(a) of
the Fund’s Articles of Agreement and the rules and regulations of the
Fund thereunder for the second business day of the Fund before the value
date of the transfer, exchange or payment. If this exchange rate determi-
nation date is not a business day in Rome, such date shall be the last pre-
ceding business day of the Fund that is also a business day in Rome.

(b) For purposes of applying the limit on drawings specified in para-
graphs 1(a), 2(g) and 14(c), the euro value of each SDR-denominated dra-
wing shall be determined and permanently fixed on the value date of the
drawing based on the euro/SDR exchange rate established pursuant to Ar-
ticle XIX, Section 7(a) and the rules and regulations of the Fund thereun-
der for the second business day of the Fund before the value date of the
drawing. If this exchange rate determination date is not a business day in
Rome, such date shall be the last preceding business day of the Fund that
is also a business day in Rome.
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11. Changes in Method of Valuation of SDR.

If the Fund changes the method of valuing the SDR, all transfers, ex-
changes and payments of principal and interest made two or more busi-
ness days of the Fund alter the effective date of the change shall be
made on the basis of the new method of valuation.

12. Non-Subordination of Claims.

The Fund agrees that it will not take any action that would have the
effect of making the Bank of Italy’s claims on the Fund resulting from
outstanding drawings under this agreement subordinate in any way to
claims on the Fund resulting from any other borrowing effected pursuant
to Article VII, Section 1(i) of the Fund’s Articles of Agreement.

13. Settlement of Questions.

Any question arising under this agreement shall be settled by mutual
agreement between the Bank of Italy and the Fund.

14. Final Provisions.

(a) This agreement may be executed in duplicate counterparts, each
of which shall be deemed an original and both of which together shall
constitute but one and the same instrument.

(b) This agreement shall become effective on the date last signed be-
low, or the date on which Italy provides the concurrence that is required
under Article VII, Section 1(i) of the Fund’s Articles of Agreement for
Fund borrowing of euro from the Bank of Italy, whichever is later.

(e) No drawing under this agreement or the loan agreement between
the Bank of Italy and the Fund that entered into effect in 2012 shall be
made that would cause total outstanding drawings under both agreements
to exceed the equivalent of EUR 23.48 billion at the time such drawing, as
calculated pursuant to paragraph 10(b).

For the Bank of Italy:

———————————————————— ————————————————————

[Name] Date

[Title]

For the International Monetary Fund:

———————————————————— ————————————————————

Christine Lagarde Date

Managing Director».
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13.2003

La Commissione

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136,
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: »2-bis. Gli intermediari finanziari
iscritti nell’elenco generale di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385, ed i confidi iscritti nella sezione di cui all’articolo
155, comma 4, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, vigenti
alla data del 4 settembre 2010, che possono continuare a operare ai sensi
dell’articolo 10, comma 1, o dell’articolo 10, comma 4, lettera e), del de-
creto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, possono applicare, ai fini del bi-
lancio dell’impresa e del bilancio consolidato relativi agli esercizi chiusi o
in corso al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017, le disposizioni rela-
tive agli intermediari non IFRS di cui al Capo II del presente decreto le-
gislativo».

13.145

La Commissione

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All’articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 20 giugno
2005, n. 122, le parole: ’’quindici anni’’ sono sostituite dalle seguenti:
’’venticinque anni’’».

13.146 (testo 2)

La Commissione

Dopo il comma 6, aggiungere in fine il seguente:

«6-bis. Il contributo statale annuo a favore dell’Associazione nazio-
nale vittime civili di guerra di cui all’articolo l, comma 113, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, è aumentato di euro 300.000 a decorrere dal-
l’anno 2017. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma,
pari a euro 300.000 a decorrere dall’anno 2017, si provvede mediante cor-
rispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica econo-
mica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.».
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13.170 (testo 2)
La Commissione

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di prorogare anche per l’anno 2017 il finanziamento
necessario alla copertura integrale della cassa integrazione guadagni in de-
roga per il settore della pesca, relativa all’anno 2016, nei limiti e secondo
le modalità stabiliti con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 5
agosto 2016, è destinata una somma fino a 17 milioni di euro. Alla coper-
tura dell’onere di cui al presente comma, pari a 17 milioni di euro per
l’anno 2017, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui al-
l’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

13.0.2000
La Commissione

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Coordinamento della disciplina IRES e IRAP con il
decreto legislativo n. 139/2015)

1. Per i soggetti di cui al comma 1-bis dell’articolo 83 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, come aggiunto dal numero 2) della lettera a)
del comma 2 del presente articolo, relativamente al periodo di imposta
nel quale vanno dichiarati i componenti reddituali e patrimoniali rilevati
in bilancio a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31
dicembre 2015, il termine di cui al comma 2 dell’articolo 2 del DPR
22 luglio 1998, n. 322, per la presentazione delle dichiarazioni in materia
di imposte sui redditi e di Irap, è prorogato di 15 giorni al fine di agevo-
lare la prima applicazione delle disposizioni introdotte dal decreto legisla-
tivo 18 agosto 2015, n. 139, e delle modifiche di coordinamento contenute
nei corrimi successivi.

2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) all’articolo 83:

1) al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 28 febbraio 2005,
n. 38,» sono aggiunte le seguenti: «e per i soggetti, diversi dalle micro im-
prese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio
in conformità alle disposizioni del codice civile» e le parole: «da detti
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principi L-contabili» sono sostituite dalle seguenti: «dai rispettivi principi
contabili»;

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Ai fini del comma
1, ai soggetti, diversi dalle micro imprese di cui all’articolo 2435-ter del
codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del
codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate
in attuazione del comma 60 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e del comma 7-quater dell’articolo 4 del decreto legislativo 28
febbraio 2005, n. 38.»;

b) al comma 2 dell’articolo 96 dopo le parole: «canoni di locazione
finanziaria di beni strumentali» sono aggiunte le seguenti: «, nonché dei
componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferi-
menti di azienda o di rami di azienda»;

c) all’articolo 108:

1) il comma l è sostituito dal seguente: «Le spese relative a più eser-
cizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun eserci-
zio.’»;

2) il primo periodo del comma 2 è soppresso;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le quote di ammorta-
mento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate
sul costo degli stessi diminuito dell’importo già dedotto. Per i contributi
corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte
dei costi relativi a studi e ricerche si applica l’articolo 88, comma 3.»;

4) al comma 4 le parole: «1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «1
e 2»;L

d) al comma 4 dell’articolo 109, la parola: «internazionali» è sosti-
tuita dalle seguenti: «adottati dall’impresa»;

e) al comma 9 dell’articolo 110 è aggiunto, in fine, il seguente pe-
riodo: «Sono, tuttavia, applicabili i tassi di cambio alternativi forniti da
operatori internazionali indipendenti utilizzati dall’impresa nella contabi-
lizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia
resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.»;

f) all’articolo 112:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Strumenti finanziari deri-
vati»;

2) il comma 1 è abrogato;

3) al comma 2 le parole: «delle operazioni fuori bilancio in corso»
sono sostituite dalle seguenti: «degli strumenti finanziari derivati»;

4) al comma 3-bis, dopo le parole: «19 luglio 2002,» sono aggiunte le
seguenti: «e per i soggetti, diversi dalla micro imprese di cui all’articolo
2435-ter del codice civile, che redigono il

bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile«;

5) al comma 4, le parole: «le operazioni di cui al comma 1 sono po-
ste in essere» sono sostituite dalle seguenti: «gli strumenti finanziari deri-
vati di cui al comma 2 sono iscritti in bilancio»;
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6) al comma 5, le parole: «le operazioni di cui al comma 2 sono po-
ste in essere» sono sostituite dalle seguenti: «gli strumenti finanziari deri-
vati di cui al comma 2 sono iscritti in bilancio»;

7) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Ai fini del presente arti-
colo lo strumento finanziario derivato si considera con finalità di copertura
in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati dall’im-
presa».

3. Nel comma 1 dell’articolo 5 del decreto legislativo 15L dicembre
1997, n. 446, dopo le parole: «con esclusione delle voci di cui ai numeri
9), 10), lettere c) e d), 12) e 13)» sono aggiunte le seguenti: «, nonché del
componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferi-
menti di azienda o di rami di azienda».

4. Il riferimento contenuto nelle nonne vigenti di natura fiscale ai
componenti positivi o negativi di cui alle lettere A) e B) dell’articolo
2425 del codice civile, va inteso come riferito ai medesimi

componenti assunti al netto dei componenti positivi e negativi di na-
tura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di
azienda.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti esplicano efficacia con
riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a de-
correre dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
Tuttavia, continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previ-
gente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio e
di quelli successivi delle operazioni che risultino diversamente qualificate,
classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle
qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risul-
tanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015. In deroga
al periodo precedente:

a) la valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da
quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 del-
l’articolo 112 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in essere nell’eser-
cizio in corso al 31 dicembre 2015, ma non iscritti nel relativo bilancio,
assume rilievo ai fini della determinazione del reddito al momento del rea-
lizzo;

b) alla valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da
quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 del-
l’articolo 112 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già iscritti in bilan-
cio nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015, si applica l’articolo 112
del predetto testo unico nella formulazione in vigore anteriormente alle
modifiche apportate dal presente provvedimento.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 valgono anche ai fini della de-
terminazione della base imponibile di cui al decreto legislativo 15 dicem-
bre 1997, n. 446.

7. Nel primo esercizio di applicazione dei principi contabili di cui al-
l’articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio
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2005, n. 38, aggiornati ai sensi del comma 3 dell’articolo 12 del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 139:

a) le disposizioni di cui all’articolo 109, comma 4, del testoL-
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai componenti im-
putati direttamente a patrimonio;

b) i componenti imputati direttamente a patrimonio netto concor-
rono alla formazione della base imponibile di cui all’articolo 5 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se, sulla base dei criteri applicabili
negli esercizi precedenti, sarebbero stati classificati nelle voci di cui alle
lettere A) e B) rilevanti ai fini del medesimo articolo 5;

c) il ripristino e l’eliminazione, nell’attivo patrimoniale, rispettiva-
mente, di costi già imputati a conto economico di precedenti esercizi e di
costi iscritti e non più capitalizzabili non rilevano ai fini della determina-
zione del reddito né del valore fiscalmente riconosciuto; resta ferma per
questi ultimi la deducibilità sulla base dei criteri applicabili negli esercizi
precedenti;

d) l’eliminazione nel passivo patrimoniale di passività e fondi di
accantonamento, considerati dedotti per effetto dell’applicazione delle di-
sposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non rileva ai
fini della determinazione del reddito; resta ferma l’indeducibilità degli
oneri a fronte dei quali detti fondi sono stati costituiti, nonché l’imponibi-
lità della relativa sopravvenienza nel caso del mancato verificarsi degli
stessi;

e) le previsioni di cui alle precedenti lettere c) e d) operano, in
quanto compatibili, anche ai fini della determinazione della base imponi-
bile di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

8. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 7 si applicano anche in caso
di variazioni che intervengono nei principi contabili ai sensi del comma 3
dell’articolo, 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, e nelle ipo-
tesi di cambiamento degli obblighi informativi di bilancio conseguenti a
modifiche delle dimensioni dell’impresa.

9. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali le disposizioni contenute nell’articolo 108, comma 3, ultimo
periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, vigente anteriormente
alle modifiche operate dal presente articolo, continuano ad applicarsi in
relazione alle spese sostenute fino all’esercizio in corso al 31 dicembre
2015.

10. All’articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38,
dopo il comma 7-quater, è aggiunto il seguente: «7-quiquies. Il Ministro
dell’economia e delle finanze provvede, ove necessario, entro centocin-
quanta giorni dalla data di approvazione o aggiornamento dei principi con-
tabili di cui al comma 1 dell’articolo 9-bis ad emanare eventuali disposi-
zioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell’I-
RES e dell’IRAP».
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11. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da ema-
narsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni di revisione
del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 marzo 2012, re-
cante «Disposizioni di attuazione dell’articolo 1 del decreto-legge 6 di-
cembre 2011, n. 201, concernente l’Aiuto alla crescita economica
(Ace)», al fine di coordinare la normativa ivi contenuta per i soggetti
che applicano i principi contabili internazionali con quella prevista per i
soggetti che applicano le disposizioni del presente articolo. Con uno o
più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono adottate le di-
sposizioni di revisione delle disposizioni emanate in attuazione del comma
60 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel rispetto dei
criteri ivi indicati, nonché del comma 7-quater dell’articolo 4 del decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.

12. All’onere derivante dal comma 2, lettera c), valutato in L.18 mi-
lioni di euro per l’anno 2017, in 4,1 milioni di euro per l’anno 2018, in
2,8 milioni di euro per l’anno 2019 e in 0,6 milioni di euro per l’anno
2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per inter-
venti strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n, 307. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti varia-
zioni di bilancio.

13. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al-
l’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incre-
mentato di 1,7L-milioni di euro nel 2021. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle mi-
sure previste dal comma 2, lettera c)».

Art. 14.

14.15 (testo 4)
La Commissione

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012,
individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012,
n. 122, e dell’articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è pro-
rogata all’anno 2018 la sospensione, prevista dal comma 456 della legge
28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei
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mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero
dell’economia e delle finanze in attuazione dell’articolo 5, commi 1 e
3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell’anno
2017 incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell’articolo
1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell’articolo 1,
comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell’articolo 1,
comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri relativi al
pagamento delle rate dei mutui di cui al periodo precedente, sono pagati,
senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall’anno 2018, in
rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di paga-
mento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 4,8 milioni
di euro per l’anno 2017 e pari a 4,4 milioni di euro per il 2018, si prov-
vede mediante riduzione di pari importo dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.».

14.16 (testo 2)

La Commissione

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l’at-
tuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati
dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, all’articolo 8,
comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, le parole: ’’e comunque non
oltre il 31 dicembre 2016’’, sono sostituite dalle parole: ’’e comunque non
oltre il 31 dicembre 2017’’.

6-ter. Agli oneri di cui al comma 6-bis, pari a 25,2 milioni di euro
per l’anno 2017, si provvede mediante riduzione di pari importo dell’au-
torizzazione di spesa di cui all’articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135.».

14.18 (testo 2)

La Commissione

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il termine di cui all’articolo 3, comma 2-bis, primo periodo,
del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, come sostituito dal comma 7-bis dell’ar-
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ticolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, è prorogato al 31 dicembre
2017. A tal fine, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 300.000
euro, per l’anno 2017, da versare sulle contabilità speciali di cui all’arti-
colo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122. Alla copertura degli
oneri di cui al presente comma, pari a 300.000 euro per l’anno 2017, si
provvede mediante riduzione di pari importo dell’autorizzazione di spesa
di cui all’articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.».

14.17

La Commissione

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. All’articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012,
n. 134, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "In deroga all’articolo
4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con mo-
dificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, l’efficacia delle graduato-
rie formatesi all’esito delle suindicate procedure selettive per assunzioni a
tempo indeterminato è prorogata fino al 31 dicembre 2018, ed è equipa-
rata all’efficacia delle graduatorie formatesi all’esito delle procedure selet-
tive di cui al comma 6 del presente articolo"».

14.29 (testo 3)

La Commissione

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. Il pagamento delle rate relative ai finanziamenti di cui all’ar-
ticolo 6 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 7 agosto 2016, 11. 160, è sospeso fino alla completa
erogazione dei contributi per la ricostruzione di cui al decreto legge 6 giu-
gno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012,
n. 122, e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2018. Con decreto del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall’en-
trata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del
presente comma.

7-ter. All’onere derivante dal comma 7-bis, nel limite massimo di 50
milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
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200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo
1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

14.54 (testo 2)

La Commissione

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. All’articolo l della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il
comma 433 è inserito il seguente:

«433-bis. Le disposizioni di cui ai commi 432 e 433 si applicano ne-
gli anni 2017 e 2018, nel limite di spesa di euro 1.700.000 per il comune
dell’Aquila e di euro 1.152.209 per i comuni del cratere»».

14.88 (testo 2)

La Commissione

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. Ai comuni di cui al comma 436, lettere a), b) e c), dell’ar-
ticolo 1 della legge 31 dicembre 2014, n. 190, è attribuito un contributo
secondo gli importi riportati per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020
nella Tabella 1 allegata al presente decreto-legge.

12-ter. Ai comuni di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge 17 otto-
bre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, è attribuito un contributo secondo gli importi riportati per
ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 nella Tabella 2 allegata al presente
decreto-legge.

12-quater. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 12-bis e 12-
ter, pari a 18.335.372,97 euro per l’anno 2017, a 16.132.295,69 euro
per l’anno 2018, a 13.363.947,27 euro per l’anno 2019 e a 9.465.056,57
euro per l’anno 2020, si provvede mediante riduzione di pari importo del-
l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3-bis, comma 6, del decreto-
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135.

— 67 —



Tabella 1

Comune Prov.

Contributo

compensativo

2017

Contributo

compensativo

2018

Contributo

compensativo

2019

Contributo

compensativo

2020

BAGNOLO SAN VITO MN 31.420,03 31.420,03 31.420,03 31.420,03

BORGOFRANCO SUL PO MN 5.728,92 5.728,92 5.728,92 5.728,92

BORGO VIRGILIO MN 67.187,77 67.187,77 67.187,77 67.187,77

CARBONARA DI PO MN 9.246,16 9.246,16 9.246,16 9.246,16

CASTELBELFORTE MN 14.957,25 14.957,25 14.957,25 14.957,25

CASTELLUCCHIO MN 19.348,26 19.348,26 19.348,26 19.348,26

CURTATONE MN 52.880,75 52.880,75 52.880,75 52.880,75

FELONICA MN 9.222,71 9.222,71 9.222,71 9.222,71

GONZAGA MN 41.732,17 41.732,17 41.732,17 41.732,17

MAGNACAVALLO MN 9.081,48 9.081,48 9.081,48 9.081,48

MANTOVA MN 403.314,49 403.314,49 403.314,49 403.314,49

MARCARIA MN 31.399,93 31.399,93 31.399,93 31.399,93

MOGLIA MN 24.631,18 24.631,18 24.631,18 24.631,18

MOTTEGGIANA MN 13.302,25 13.302,25 13.302,25 13.302,25

OSTIGLIA MN 68.826,54 68.826,54 68.826,54 68.826,54

PEGOGNAGA MN 38.497,60 38.497,60 38.497,60 38.497,60

PIEVE DI CORIANO MN 5.284,00 5.284,00 5.284,00 5.284,00

POGGIO RUSCO MN 29.621,14 29.621,14 29.621,14 29.621,14

PORTO MANTOVANO MN 63.806,79 63.806,79 63.806,79 63.806,79

QUINGENTOLE MN 6.675,07 6.675,07 6.675,07 6.675,07

QUISTELLO MN 26.386,56 26.386,56 26.386,56 26.386,56

REVERE MN 14.506,74 14.506,74 14.506,74 14.506,74

RODIGO MN 23.081,47 23.081,47 23.081,47 23.081,47

RONCOFERRARO MN 31.394,42 31.394,42 31.394,42 31.394,42

SABBIONETA MN 23.454,66 23.454,66 23.454,66 23.454,66

SAN BENEDETTO PO MN 33.739,40 33.739,40 33.739,40 33.739,40
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Comune Prov.

Contributo

compensativo

2017

Contributo

compensativo

2018

Contributo

compensativo

2019

Contributo

compensativo

2020

SAN GIACOMO DELLE SEGNATE MN 9.235,19 9.235,19 9.235,19 9.235,19

SAN GIOVANNI DEL DOSSO MN 7.103,81 7.103,81 7.103,81 7.103,81

SCHIVENOGLIA MN 6.760,77 6.760,77 6.760,77 6.760,77

SERMIDE MN 55.373,36 55.373,36 55.373,36 55.373,36

SERRAVALLE A PO MN 10.026,53 10.026,53 10.026,53 10.026,53

SUSTINENTE MN 13.108,29 13.108,29 13.108,29 13.108,29

SUZZARA MN 90.023,70 90.023,70 90.023,70 90.023,70

VILLA POMA MN 10.319,97 10.319,97 10.319,97 10.319,97

VILLIMPENTA MN 13.745,71 13.745,71 13.745,71 13.745,71

BAGNOLO DI PO RO 7.563,86 7.563,86 7.563,86 7.563,86

CALTO RO 6.183,20 6.183,20 6.183,20 6.183,20

CANARO RO 13.665,21 13.665,21 13.665,21 13.665,21

CANDA RO 7.267,52 7.267,52 7.267,52 7.267,52

CASTELGUGLIELMO RO 10.599,80 10.599,80 10.599,80 10.599,80

CASTELMASSA RO 22.768,65 22.768,65 22.768,65 22.768,65

CENESELLI RO 12.096,69 12.096,69 12.096,69 12.096,69

FICAROLO RO 13.722,97 13.722,97 13.722,97 13.722,97

GAIBA RO 7.318,28 7.318,28 7.318,28 7.318,28

GAVELLO RO 8.902,62 8.902,62 8.902,62 8.902,62

GIACCIANO CON BARUCHELLA RO 13.189,05 13.189,05 13.189,05 13.189,05

MELARA RO 11.958,53 11.958,53 11.958,53 11.958,53

OCCHIOBELLO RO 49.391,09 49.391,09 49.391,09 49.391,09

PINCARA RO 8.059,77 8.059,77 8.059,77 8.059,77

SALARA RO 7.584,93 7.584,93 7.584,93 7.584,93

STIENTA RO 15.398,20 15.398,20 15.398,20 15.398,20

TRECENTA RO 16.380,01 16.380,01 16.380,01 16.380,01

ARGELATO BO 72.693,70 72.693,70 72.693,70 72.693,70

BARICELLA BO 24.048,61 24.048,61 24.048,61 24.048,61
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Comune Prov.

Contributo

compensativo

2017

Contributo

compensativo

2018

Contributo

compensativo

2019

Contributo

compensativo

2020

BENTIVOGLIO BO 47.778,96 47.778,96 47.778,96 47.778,96

CASTELLO D’ARGILE BO 27.098,99 27.098,99 27.098,99 27.098,99

CASTEL MAGGIORE BO 98.639,10 98.639,10 98.639,10 98.639,10

CREVALCORE BO 64.544,79 64.544,79 64.544,79 64.544,79

GALLIERA BO 20.210,38 20.210,38 20.210,38 20.210,38

MALALBERGO BO 35.795,11 35.795,11 35.795,11 35.795,11

MINERBIO BO 40.222,81 40.222,81 40.222,81 40.222,81

MOLINELLA BO 61.379,62 61.379,62 61.379,62 61.379,62

PIEVE DI CENTO BO 30.439,35 30.439,35 30.439,35 30.439,35

SALA BOLOGNESE BO 42.607,82 42.607,82 42.607,82 42.607,82

SAN GIORGIO DI PIANO BO 39.294,48 39.294,48 39.294,48 39.294,48

SAN GIOVANNI IN PERSICETO BO 134.118,36 134.118,36 134.118,36 134.118,36

SAN PIETRO IN CASALE BO 52.075,56 52.075,56 52.075,56 52.075,56

SANT’AGATA BOLOGNESE BO 32.615,48 32.615,48 32.615,48 32.615,48

BONDENO FE 87.985,74 87.985,74 87.985,74 87.985,74

CENTO FE 159.840,58 159.840,58 159.840,58 159.840,58

FERRARA FE 942.595,31 942.595,31 942.595,31 942.595,31

POGGIO RENATICO FE 37.519,97 37.519,97 37.519,97 37.519,97

TERRE DEL RENO FE 56.278,05 56.278,05 56.278,05 56.278,05

VIGARANO MAINARDA FE 29.289,40 29.289,40 29.289,40 29.289,40

BASTIGLIA MO 23.764,70 23.764,70 23.764,70 23.764,70

BOMPORTO MO 44.001,68 44.001,68 44.001,68 44.001,68

CAMPOGALLIANO MO 61.511,95 61.511,95 61.511,95 61.511,95

CAMPOSANTO MO 21.543,31 21.543,31 21.543,31 21.543,31

CARPI MO 464.855,87 464.855,87 464.855,87 464.855,87

CASTELFRANCO EMILIA MO 147.215,44 147.215,44 147.215,44 147.215,44

CAVEZZO MO 41.799,86 41.799,86 41.799,86 41.799,86

CONCORDIA SULLA SECCHIA MO 51.078,44 51.078,44 51.078,44 51.078,44
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Comune Prov.

Contributo

compensativo

2017

Contributo

compensativo

2018

Contributo

compensativo

2019

Contributo

compensativo

2020

FINALE EMILIA MO 109.721,80 109.721,80 109.721,80 109.721,80

MEDOLLA MO 39.786,15 39.786,15 39.786,15 39.786,15

MIRANDOLA MO 168.320,72 168.320,72 168.320,72 168.320,72

NONANTOLA MO 68.355,46 68.355,46 68.355,46 68.355,46

NOVI DI MODENA MO 60.410,11 60.410,11 60.410,11 60.410,11

RAVARINO MO 28.280,67 28.280,67 28.280,67 28.280,67

SAN FELICE SUL PANARO MO 57.564,91 57.564,91 57.564,91 57.564,91

SAN POSSIDONIO MO 24.390,00 24.390,00 24.390,00 24.390,00

SAN PROSPERO MO 33.704,54 33.704,54 33.704,54 33.704,54

SOLIERA MO 89.494,34 89.494,34 89.494,34 89.494,34

BORETTO RE 23.973,46 23.973,46 23.973,46 23.973,46

BRESCELLO RE 30.172,06 30.172,06 30.172,06 30.172,06

CAMPAGNOLA EMILIA RE 28.392,23 28.392,23 28.392,23 28.392,23

CORREGGIO RE 155.992,85 155.992,85 155.992,85 155.992,85

FABBRICO RE 32.867,51 32.867,51 32.867,51 32.867,51

GUALTIERI RE 30.480,99 30.480,99 30.480,99 30.480,99

GUASTALLA RE 77.418,61 77.418,61 77.418,61 77.418,61

LUZZARA RE 43.384,83 43.384,83 43.384,83 43.384,83

NOVELLARA RE 72.013,18 72.013,18 72.013,18 72.013,18

REGGIOLO RE 46.813,42 46.813,42 46.813,42 46.813,42

RIO SALICETO RE 25.435,60 25.435,60 25.435,60 25.435,60

ROLO RE 27.762,83 27.762,83 27.762,83 27.762,83

SAN MARTINO IN RIO RE 31.819,92 31.819,92 31.819,92 31.819,92

MARSCIANO PG 73.829,51 73.829,51 73.829,51 73.829,51

ACCIANO AQ 4.249,01 4.249,01 4.249,01 4.249,01

BARETE AQ 4.781,50 4.781,50 4.781,50 4.781,50

BARISCIANO AQ 9.320,23 9.320,23 9.320,23 9.320,23

BUGNARA AQ 7.999,46 7.999,46 7.999,46 7.999,46
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2019

Contributo

compensativo

2020

CAGNANO AMITERNO AQ 9.162,49 9.162,49 9.162,49 9.162,49

CAMPOTOSTO AQ 5.951,41 5.951,41 5.951,41 5.951,41

CAPESTRANO AQ 8.054,00 8.054,00 8.054,00 8.054,00

CAPITIGNANO AQ 5.192,40 5.192,40 5.192,40 5.192,40

CAPORCIANO AQ 2.633,56 2.633,56 2.633,56 2.633,56

CARAPELLE CALVISIO AQ 1.446,06 1.446,06 1.446,06 1.446,06

CASTEL DEL MONTE AQ 7.100,28 7.100,28 7.100,28 7.100,28

CASTEL DI IERI AQ 3.922,84 3.922,84 3.922,84 3.922,84

CASTELVECCHIO CALVISIO AQ 2.966,44 2.966,44 2.966,44 2.966,44

CASTELVECCHIO SUBEQUO AQ 8.176,75 8.176,75 8.176,75 8.176,75

COCULLO AQ 3.774,47 3.774,47 3.774,47 3.774,47

COLLARMELE AQ 6.241,37 6.241,37 6.241,37 6.241,37

FAGNANO ALTO AQ 4.009,67 4.009,67 4.009,67 4.009,67

FONTECCHIO AQ 4.337,51 4.337,51 4.337,51 4.337,51

FOSSA AQ 4.115,15 4.115,15 4.115,15 4.115,15

GAGLIANO ATERNO AQ 3.644,74 3.644,74 3.644,74 3.644,74

GORIANO SICOLI AQ 4.540,94 4.540,94 4.540,94 4.540,94

L’AQUILA AQ 295.051,31 295.051,31 295.051,31 295.051,31

LUCOLI AQ 6.965,33 6.965,33 6.965,33 6.965,33

MONTEREALE AQ 21.234,11 21.234,11 21.234,11 21.234,11

NAVELLI AQ 5.129,20 5.129,20 5.129,20 5.129,20

OCRE AQ 6.297,19 6.297,19 6.297,19 6.297,19

OFENA AQ 5.202,06 5.202,06 5.202,06 5.202,06

OVINDOLI AQ 18.363,03 18.363,03 18.363,03 18.363,03

PIZZOLI AQ 17.241,42 17.241,42 17.241,42 17.241,42

POGGIO PICENZE AQ 6.109,44 6.109,44 6.109,44 6.109,44

PRATA D’ANSIDONIA AQ 4.096,82 4.096,82 4.096,82 4.096,82

ROCCA DI CAMBIO AQ 6.708,95 6.708,95 6.708,95 6.708,95

— 72 —



Comune Prov.

Contributo

compensativo

2017

Contributo

compensativo

2018

Contributo

compensativo
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ROCCA DI MEZZO AQ 20.959,84 20.959,84 20.959,84 20.959,84

SAN DEMETRIO NÈ VESTINI AQ 7.954,06 7.954,06 7.954,06 7.954,06

SAN PIO DELLE CAMERE AQ 3.695,09 3.695,09 3.695,09 3.695,09

SANT’EUSANIO FORCONESE AQ 3.267,64 3.267,64 3.267,64 3.267,64

SANTO STEFANO DI SESSANIO AQ 2.955,86 2.955,86 2.955,86 2.955,86

SCOPPITO AQ 14.211,45 14.211,45 14.211,45 14.211,45

TIONE DEGLI ABRUZZI AQ 3.519,57 3.519,57 3.519,57 3.519,57

TORNIMPARTE AQ 12.933,21 12.933,21 12.933,21 12.933,21

VILLA SANTA LUCIA DEGLI

ABRUZZI

AQ 2.999,40 2.999,40 2.999,40 2.999,40

VILLA SANT’ANGELO AQ 3.496,25 3.496,25 3.496,25 3.496,25

BRITTOLI PE 3.970,29 3.970,29 3.970,29 3.970,29

BUSSI SUL TIRINO PE 17.806,00 17.806,00 17.806,00 17.806,00

CIVITELLA CASANOVA PE 12.512,31 12.512,31 12.512,31 12.512,31

CUGNOLI PE 8.028,39 8.028,39 8.028,39 8.028,39

MONTEBELLO DI BERTONA PE 7.152,44 7.152,44 7.152,44 7.152,44

POPOLI PE 25.498,89 25.498,89 25.498,89 25.498,89

TORRE DÈ PASSERI PE 15.247,64 15.247,64 15.247,64 15.247,64

ARSITA TE 7.683,28 7.683,28 7.683,28 7.683,28

CASTELLI TE 11.139,75 11.139,75 11.139,75 11.139,75

COLLEDARA TE 12.530,27 12.530,27 12.530,27 12.530,27

FANO ADRIANO TE 3.865,64 3.865,64 3.865,64 3.865,64

MONTORIO AL VOMANO TE 39.328,65 39.328,65 39.328,65 39.328,65

PENNA SANT’ANDREA TE 10.310,25 10.310,25 10.310,25 10.310,25

PIETRACAMELA TE 10.754,29 10.754,29 10.754,29 10.754,29

TOSSICIA TE 11.164,02 11.164,02 11.164,02 11.164,02

BAGNI DI LUCCA LU 13.928,09 27.856,18 27.856,18 0,00

BARGA LU 20.494,39 40.988,79 40.988,79 0,00

BORGO A MOZZANO LU 18.068,94 36.137,87 36.137,87 0,00
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CAMPORGIANO LU 4.855,50 9.710,99 9.710,99 0,00

CAREGGINE LU 2.603,66 5.207,31 5.207,31 0,00

CASTELNUOVO DI GARFAGNANA LU 11.598,74 23.197,47 23.197,47 0,00

CASTIGLIONE DI GARFAGNANA LU 4.947,15 9.894,30 9.894,30 0,00

COREGLIA ANTELMINELLI LU 9.961,25 19.922,50 19.922,50 0,00

FABBRICHE DI VERGEMOLI LU 3.279,03 6.558,06 6.558,06 0,00

FOSCIANDORA LU 2.139,64 4.279,28 4.279,28 0,00

GALLICANO LU 8.264,10 16.528,21 16.528,21 0,00

MINUCCIANO LU 6.939,23 13.878,45 13.878,45 0,00

MOLAZZANA LU 2.911,99 5.823,99 5.823,99 0,00

PESCAGLIA LU 8.608,47 17.216,93 17.216,93 0,00

PIAZZA AL SERCHIO LU 6.104,26 12.208,53 12.208,53 0,00

PIEVE FOSCIANA LU 5.128,95 10.257,91 10.257,91 0,00

SAN ROMANO IN GARFAGNANA LU 3.152,74 6.305,47 6.305,47 0,00

SILLANO GIUNCUGNANO LU 4.692,00 9.384,00 9.384,00 0,00

STAZZEMA LU 7.327,70 14.655,41 14.655,41 0,00

VAGLI SOTTO LU 2.500,69 5.001,39 5.001,39 0,00

VILLA COLLEMANDINA LU 3.669,59 7.339,18 7.339,18 0,00

AULLA MS 22.575,61 45.151,21 45.151,21 0,00

BAGNONE MS 8.335,92 16.671,85 16.671,85 0,00

CARRARA MS 132.492,25 264.984,51 264.984,51 0,00

CASOLA IN LUNIGIANA MS 4.139,53 8.279,05 8.279,05 0,00

COMANO MS 3.615,46 7.230,93 7.230,93 0,00

FILATTIERA MS 6.705,52 13.411,05 13.411,05 0,00

FIVIZZANO MS 20.962,33 41.924,66 41.924,66 0,00

FOSDINOVO MS 7.182,34 14.364,68 14.364,68 0,00

LICCIANA NARDI MS 12.348,38 24.696,76 24.696,76 0,00

MASSA MS 151.161,61 302.323,22 302.323,22 0,00
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MULAZZO MS 6.895,96 13.791,92 13.791,92 0,00

PONTREMOLI MS 20.179,65 40.359,30 40.359,30 0,00

TRESANA MS 5.713,61 11.427,22 11.427,22 0,00

VILLAFRANCA IN LUNIGIANA MS 11.786,85 23.573,70 23.573,70 0,00

TOTALE 7.261.979,29 7.827.250,42 7.827.250,42 6.696.708,15

Tabella 2

Comune Prov.

Contributo

compensativo

2017

Contributo

compensativo

2018

Contributo

compensativo

2019

Contributo

compensativo

2020

CASCIA PG 108.876,03 81.657,02 54.438,02 27.219,01

CERRETO DI SPOLETO PG 42.463,09 31.847,32 21.231,54 10.615,77

MONTELEONE DI SPOLETO PG 28.132,09 21.099,07 14.066,05 7.033,02

NORCIA PG 194.202,02 145.651,52 97.101,01 48.550,51

POGGIODOMO PG 12.103,82 9.077,86 6.051,91 3.025,95

PRECI PG 45.023,77 33.767,82 22.511,88 11.255,94

SANT’ANATOLIA DI NARCO PG 25.000,29 18.750,22 12.500,14 6.250,07

SCHEGGINO PG 21.025,51 15.769,13 10.512,76 5.256,38

SELLANO PG 34.650,26 25.987,69 17.325,13 8.662,56

VALLO DI NERA PG 23.388,18 17.541,14 11.694,09 5.847,05

ARRONE TR 53.376,70 40.032,52 26.688,35 13.344,17

FERENTILLO TR 48.919,49 36.689,62 24.459,75 12.229,87

MONTEFRANCO TR 25.094,42 18.820,82 12.547,21 6.273,61

POLINO TR 10.523,39 7.892,54 5.261,69 2.630,85

ACQUASANTA TERME AP 78.862,02 59.146,51 39.431,01 19.715,50

AMANDOLA FM 81.028,71 60.771,54 40.514,36 20.257,18

ARQUATA DEL TRONTO AP 38.859,51 29.144,63 19.429,76 9.714,88
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COMUNANZA AP 69.994,80 52.496,10 34.997,40 17.498,70

COSSIGNANO AP 24.105,10 18.078,83 12.052,55 6.026,28

FORCE AP 35.131,43 26.348,57 17.565,71 8.782,86

MONTALTO DELLE MARCHE AP 46.082,48 34.561,86 23.041,24 11.520,62

MONTEDINOVE AP 13.218,93 9.914,20 6.609,46 3.304,73

MONTEFORTINO FM 31.131,05 23.348,29 15.565,52 7.782,76

MONTEGALLO AP 25.530,24 19.147,68 12.765,12 6.382,56

MONTEMONACO AP 19.980,15 14.985,12 9.990,08 4.995,04

PALMIANO AP 8.964,82 6.723,62 4.482,41 2.241,21

ROCCAFLUVIONE AP 43.032,70 32.274,52 21.516,35 10.758,17

ROTELLA AP 25.308,67 18.981,50 12.654,33 6.327,17

VENAROTTA AP 45.857,55 34.393,16 22.928,78 11.464,39

BOLOGNOLA MC 7.461,16 5.595,87 3.730,58 1.865,29

CASTELSANTANGELO SUL NERA MC 22.248,73 16.686,55 11.124,37 5.562,18

CESSAPALOMBO MC 15.664,48 11.748,36 7.832,24 3.916,12

FIASTRA MC 27.196,89 20.397,66 13.598,44 6.799,22

GUALDO MC 21.529,37 16.147,03 10.764,69 5.382,34

PENNA SAN GIOVANNI MC 28.463,73 21.347,79 14.231,86 7.115,93

PIEVE TORINA MC 30.506,79 22.880,09 15.253,39 7.626,70

SAN GINESIO MC 88.969,08 66.726,81 44.484,54 22.242,27

SANT’ANGELO IN PONTANO MC 34.876,18 26.157,14 17.438,09 8.719,05

SARNANO MC 99.045,63 74.284,22 49.522,81 24.761,41

USSITA MC 28.739,23 21.554,42 14.369,62 7.184,81

VALFORNACE MC 32.852,87 24.639,66 16.426,44 8.213,22

VISSO MC 31.354,88 23.516,16 15.677,44 7.838,72

ACCUMOLI RI 24.878,85 18.659,14 12.439,42 6.219,71

AMATRICE RI 92.681,49 69.511,12 46.340,75 23.170,37

ANTRODOCO RI 63.454,79 47.591,09 31.727,39 15.863,70
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BORBONA RI 18.395,59 13.796,70 9.197,80 4.598,90

BORGO VELINO RI 24.691,53 18.518,65 12.345,77 6.172,88

CASTEL SANT’ANGELO RI 31.009,90 23.257,43 15.504,95 7.752,48

CITTAREALE RI 36.381,88 27.286,41 18.190,94 9.095,47

LEONESSA RI 101.406,46 76.054,84 50.703,23 25.351,61

MICIGLIANO RI 10.873,68 8.155,26 5.436,84 2.718,42

POSTA RI 23.718,14 17.788,61 11.859,07 5.929,54

CORTINO TE 28.648,37 21.486,28 14.324,18 7.162,09

CROGNALETO TE 40.310,11 30.232,58 20.155,05 10.077,53

ROCCA SANTA MARIA TE 23.057,93 17.293,45 11.528,96 5.764,48

VALLE CASTELLANA TE 42.989,59 32.242,19 21.494,79 10.747,40

SPOLETO PG 865.164,69 648.873,52 432.582,35 216.291,17

CERRETO D’ESI AN 87.688,00 65.766,00 43.844,00 21.922,00

FABRIANO AN 571.522,76 428.642,07 285.761,38 142.880,69

APPIGNANO DEL TRONTO AP 42.015,42 31.511,57 21.007,71 10.503,86

ASCOLI PICENO AP 954.871,74 716.153,80 477.435,87 238.717,93

BELMONTE PICENO FM 18.649,49 13.987,11 9.324,74 4.662,37

CASTEL DI LAMA AP 93.348,22 70.011,16 46.674,11 23.337,05

CASTIGNANO AP 52.877,78 39.658,33 26.438,89 13.219,44

CASTORANO AP 38.006,89 28.505,16 19.003,44 9.501,72

COLLI DEL TRONTO AP 55.155,16 41.366,37 27.577,58 13.788,79

FALERONE FM 61.270,23 45.952,67 30.635,12 15.317,56

FOLIGNANO AP 110.842,62 83.131,97 55.421,31 27.710,66

MALTIGNANO AP 46.232,43 34.674,32 23.116,21 11.558,11

MASSA FERMANA FM 24.245,25 18.183,94 12.122,63 6.061,31

MONSAMPIETRO MORICO FM 19.395,38 14.546,54 9.697,69 4.848,85

MONTAPPONE FM 32.134,64 24.100,98 16.067,32 8.033,66

MONTEFALCONE APPENNINO FM 15.102,22 11.326,66 7.551,11 3.775,55
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MONTEGIORGIO FM 102.403,50 76.802,62 51.201,75 25.600,87

MONTELEONE DI FERMO FM 12.064,50 9.048,37 6.032,25 3.016,12

MONTELPARO FM 27.223,17 20.417,38 13.611,59 6.805,79

MONTE RINALDO FM 13.034,13 9.775,60 6.517,06 3.258,53

MONTE VIDON CORRADO FM 19.355,88 14.516,91 9.677,94 4.838,97

OFFIDA AP 89.676,52 67.257,39 44.838,26 22.419,13

ORTEZZANO FM 19.562,33 14.671,75 9.781,16 4.890,58

SANTA VITTORIA IN MATENANO FM 32.590,01 24.442,51 16.295,01 8.147,50

SERVIGLIANO FM 41.795,20 31.346,40 20.897,60 10.448,80

SMERILLO FM 14.484,14 10.863,10 7.242,07 3.621,03

APIRO MC 58.584,17 43.938,13 29.292,09 14.646,04

BELFORTE DEL CHIENTI MC 39.203,14 29.402,35 19.601,57 9.800,78

CALDAROLA MC 39.823,75 29.867,81 19.911,87 9.955,94

CAMERINO MC 126.162,10 94.621,58 63.081,05 31.540,53

CAMPOROTONDO DI FIASTRONE MC 14.659,17 10.994,38 7.329,59 3.664,79

CASTELRAIMONDO MC 92.110,29 69.082,72 46.055,15 23.027,57

CINGOLI MC 154.951,87 116.213,90 77.475,94 38.737,97

COLMURANO MC 32.255,64 24.191,73 16.127,82 8.063,91

CORRIDONIA MC 239.907,27 179.930,45 119.953,64 59.976,82

ESANATOGLIA MC 41.529,77 31.147,33 20.764,89 10.382,44

FIUMINATA MC 34.979,10 26.234,32 17.489,55 8.744,77

GAGLIOLE MC 19.047,31 14.285,48 9.523,65 4.761,83

LORO PICENO MC 54.249,88 40.687,41 27.124,94 13.562,47

MACERATA MC 807.184,37 605.388,28 403.592,19 201.796,09

MATELICA MC 153.489,93 115.117,44 76.744,96 38.372,48

MOGLIANO MC 61.493,70 46.120,28 30.746,85 15.373,43

MONTE CAVALLO MC 7.302,97 5.477,22 3.651,48 1.825,74

MONTE SAN MARTINO MC 21.494,66 16.121,00 10.747,33 5.373,67
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MUCCIA MC 26.559,43 19.919,57 13.279,72 6.639,86

PETRIOLO MC 49.027,00 36.770,25 24.513,50 12.256,75

PIORACO MC 29.193,94 21.895,46 14.596,97 7.298,49

POGGIO SAN VICINO MC 10.216,56 7.662,42 5.108,28 2.554,14

POLLENZA MC 90.168,45 67.626,34 45.084,22 22.542,11

RIPE SAN GINESIO MC 24.317,26 18.237,95 12.158,63 6.079,32

SAN SEVERINO MARCHE MC 225.150,74 168.863,05 112.575,37 56.287,68

SEFRO MC 15.568,40 11.676,30 7.784,20 3.892,10

SERRAPETRONA MC 28.045,48 21.034,11 14.022,74 7.011,37

SERRAVALLE DI CHIENTI MC 20.212,77 15.159,58 10.106,38 5.053,19

TOLENTINO MC 316.101,83 237.076,37 158.050,91 79.025,46

TREIA MC 135.325,67 101.494,25 67.662,84 33.831,42

URBISAGLIA MC 54.242,19 40.681,64 27.121,09 13.560,55

CANTALICE RI 56.555,66 42.416,75 28.277,83 14.138,92

CITTADUCALE RI 119.403,94 89.552,96 59.701,97 29.850,99

POGGIO BUSTONE RI 39.391,74 29.543,81 19.695,87 9.847,94

RIETI RI 876.918,84 657.689,13 438.459,42 219.229,71

RIVODUTRI RI 30.165,46 22.624,09 15.082,73 7.541,36

CAMPLI TE 108.266,15 81.199,61 54.133,07 27.066,54

CIVITELLA DEL TRONTO TE 91.511,44 68.633,58 45.755,72 22.877,86

TERAMO TE 912.884,91 684.663,68 456.442,45 228.221,23

TORRICELLA SICURA TE 63.749,86 47.812,39 31.874,93 15.937,46

TOTALE 11.073.393,68 8.305.045,26 5.536.696,84 2.768.348,42
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14.89 (testo 2)

La Commissione

Dopo il comma 12, aggiungere I seguenti:

«12-bis. All’articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 con-
vertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) il comma’6 è sostituito dal seguente: "6. Le esenzioni di cui al
comma 5 sono concesse esclusivamente per i periodi di imposta dal 2015
al 2019.";

b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: "7-bis. Per i periodi di
imposta dal 2017 al 2019, l’agevolazione è concessa a valere sulle risorse
di cui al primo periodo del comma 7 non fruite dalle imprese beneficiarie
e comunque nel limite annuale per la fruizione da parte delle imprese be-
neficiarie di 6 milioni di euro per l’anno 2017 e 8 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2018 e 2019."

12-ter. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fab-
bisogno e di indebitamento netto derivanti dal collima 12-bis., pari 6 mi-
lioni di euro per l’anno 2017 e 8 milioni di euro per ciascuno degli anni
2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del- Fondo
per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vi-
gente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali di cui all’ar-
ticolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».

14.93 (testo 2)

La Commissione

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Gli effetti della deliberazione dello stato di emergenza adot-
tata dal Consiglio dei ministri il 19 febbraio 2016, e prorogata con succes-
siva delibera del 10 agosto 2016, in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici che nei giorni dal 30 settembre al 10 ottobre 2015 hanno
colpito il territorio di Olbia-Tempio, di Nuoro e dell’Ogliastra, sono ulte-
riormente prorogati fino al 30 ottobre 2017, limitatamente alle attività fi-
nalizzate all’attuazione degli interventi previsti dall’articolo 1 dell’ordi-
nanza del Capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei ministri n. 370 dell’11 agosto 2016, ferme restando le
risorse finanziarie di provenienza regionale ivi individuate e disponibili
allo scopo.».

— 80 —



14.0.9

La Commissione

Dopo l’articolo 14 inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Copertura delle vacanze nell’organico dei dirigenti delle Agenzie fiscali)

1. All’articolo 4-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19
giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2015, n. 125, le parole: "da espletare entro il 31 dicembre 2016" sono so-
stituite dalle seguenti: "da concludere entro il 31 dicembre 2017"».

14.0.15

La Commissione

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni di prima applicazione relative
a misure per il recupero dell’evasione)

1. All’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, il se-
condo periodo è sostituito dai seguenti: "Per il primo anno di applicazione
della disposizione di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
come sostituito dal comma 1 del presente articolo, le comunicazioni pos-
sono essere effettuate per il primo semestre entro il 16 settembre 2017 e
per il secondo semestre entro il mese di febbraio 2018. Resta fermo l’ob-
bligo di effettuare le comunicazioni di cui all’articolo 21-bis del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, introdotto dal comma 2 del presente articolo, trime-
stralmente, nei termini ordinari di cui al comma 1 del citato articolo 21"».
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14.0.16 (testo 2)
La Commissione

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizione in materia di lotteria nazionale collegata a scontrini e ri-

cevute fiscali)

1. All’articolo 1, comma 543, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
le parole: "a decorrere dal 1º marzo 2017" sono sostituite dalle seguenti:
"a decorrere dal 1º novembre 2017"».
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EMENDAMENTI

(al disegno di legge di conversione)

x1.1000

La Commissione

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alla legge 28 luglio 2016, n. 154, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) all’articolo 15, comma 1, le parole: "entro dodici mesi" sono so-
stituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi";

b) all’articolo 21, comma 1, le parole: "entro dodici mesi" sono so-
stituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi"».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge aggiungere, in fine,
le seguenti parole: Proroga del termine per l’esercizio di delega legisla-
tiva».

x1.1 (già 13.104) (testo 2)

La Commissione

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All’articolo 1 della legge 13 luglio 2016, n. 150, le parole:
"entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro dodici mesi"».

1-ter. All’articolo 1, comma 7, della legge 23 giugno 2014, n. 89, le
parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi".

1-quater. All’articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93,
le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi"».
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PROPOSTA DI COORDINAMENTO

Coord.1

La Commissione

Art. 1.

Al comma 15-bis, introdotto dall’emendamento 1.69 (testo 2) aggiun-

gere, in fine le seguenti parole: «e le parole da: "e possono" fino a:
"volta" sono soppresse».

Art. 6.

Al comma 9 sostituire le parole: «All’articolo 3, comma 2, lett. b),
del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni
in legge 25 febbraio 2016, n. 21,» con le seguenti: «All’articolo 1, comma
3-ter, lettera b), del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41,».

Art. 9.

Al comma 6 sostituire le parole: «5 giugno 2015, n. 81» con le se-

guenti: «15 giugno 2015, n. 81».

Al comma 9 sostituire le parole: «All’articolo 4, comma 8-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, » con le seguenti: «All’articolo 12,
comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni,».

Art. 14.

Al comma 9 sostituire le parole: «Al comma 4-quater dell’articolo 10
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: "al 31 dicembre 2016"
sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2018". Ai relativi oneri
pari a 600.000 euro per ciascun anno» con le seguenti: «Il termine di
cui al comma 3 dell’articolo 6-sexies del decreto-legge 26 aprile 2013,
n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,
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è prorogato al 31 dicembre 2018. Ai relativi oneri, pari a 600.000 euro per
ciascuno degli anni 2017 e 2018,».

Al comma 12 sostituire le parole: «e successive modificazioni» con
le seguenti: «come prorogato dall’articolo 11, comma 3-bis, del decreto-
legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 febbraio 2016, n. 21,».
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