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COMMISSIONI 1ª e 5ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e
dell’Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica

Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

5ª (Programmazione economica, bilancio)

Martedı̀ 24 gennaio 2023

Plenaria

4ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione

BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Matilde Siracusano.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(452) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposi-
zioni urgenti in materia di termini legislativi

(Seguito dell’esame e rinvio)

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

Il presidente BALBONI avverte che alla scadenza del termine fissato,
sono stati presentati circa 1320 emendamenti e 15 ordini del giorno (pub-
blicati in allegato). Ricorda poi che, secondo una prassi consolidata già
nella scorsa legislatura, si era convenuto di consentire ai Gruppi di segna-
lare, in proporzione alla loro consistenza, un determinato numero di emen-
damenti su cui poter acquisire con certezza i pareri del Governo, in tempo
utile per il conferimento del mandato ai relatori a riferire in Assemblea
entro il 27 gennaio. Tuttavia, alcuni Gruppi hanno segnalato un numero
di emendamenti più elevato di quello concordato. Avverte che, per corret-
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tezza, bisognerebbe consentire anche agli altri Gruppi di segnalare ulte-
riori emendamenti, con il rischio però di non riuscire a esaminarli nel me-
rito.

Il senatore CALANDRINI (FdI) avverte che, con un numero di
emendamenti molto più elevato di quelli su cui il Ministero dell’economia
e delle finanze si era informalmente impegnato a svolgere un’accurata
istruttoria, è probabile che non si riesca a svolgere un lavoro ordinato. Oc-
corre tener conto anche del fatto che il Governo non ha ancora presentato
i propri emendamenti, che poi potranno essere subemendati.

Il sottosegretario Matilde SIRACUSANO conferma che, nonostante
le sollecitazioni rivolte ai Ministeri competenti a pronunciarsi nel più
breve tempo possibile sugli emendamenti, potrebbero verificarsi dei ritardi
qualora il numero delle proposte di modifica dovesse essere molto più ele-
vato di quello atteso.

Il senatore Claudio BORGHI (LSP-PSd’Az) ritiene che, su alcuni
temi su cui vi è una convergenza anche trasversale tra le forze politiche,
è probabile che saranno presentate riformulazioni con conseguente assor-
bimento degli emendamenti dello stesso tenore. In questo modo, è proba-
bile che i Gruppi che hanno effettuato un numero di segnalazioni più ele-
vato riescano invece a rientrare nei limiti inizialmente concordati. Si potrà
poi dare conto dei proponenti degli emendamenti che risultano assorbiti.

Il senatore CALANDRINI (FdI) precisa che tale questione non si
pone con la predisposizione, a conclusione dell’esame, del testo dell’arti-
colato (testo A), comprendente le modifiche apportate in Commissione,
per cui anche eventuali emendamenti non segnalati risulterebbero politica-
mente accolti.

La senatrice MALPEZZI (PD-IDP) ricorda preliminarmente che, al
Senato, non è prevista dal Regolamento la procedura della segnalazione
di emendamenti, cui si accede solo in presenza di un accordo tra i Gruppi
parlamentari.

Considerato che i Gruppi PD, Azione e Misto hanno complessiva-
mente presentato solo trentotto emendamenti in più di quelli convenuti,
sarebbe opportuno che la maggioranza mostrasse una maggiore disponibi-
lità a tutelare le prerogative delle opposizioni.

Il senatore MAGNI (Misto-AVS) osserva che sarebbe stato opportuno
prevedere qualche correttivo per tutelare i Gruppi meno numerosi, senza
limitarsi a una ripartizione meramente proporzionale. Ritiene comunque
di non poter ridurre il numero delle proposte segnalate, avendone selezio-
nate soltanto quindici su circa ottanta emendamenti presentati.
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Il senatore OCCHIUTO (FI-BP-PPE) sottolinea che si sarebbero do-
vuti rispettare i criteri concordati, che già tenevano conto delle esigenze
delle opposizioni. In caso contrario, a suo avviso, si dovrà modificare la
ripartizione per tutti i Gruppi.

La senatrice GELMINI (Az-IV-RE) auspica una maggiore flessibilità
da parte della maggioranza, a fronte della disponibilità delle opposizioni
ad accettare di esaminare solo gli emendamenti segnalati, per individuare
una soluzione condivisa.

Il senatore PATUANELLI (M5S) sottolinea che il Gruppo M5S ha
indicato trentaquattro emendamenti, come previsto dalla ripartizione con-
cordata, sebbene a suo avviso debba ritenersi innovativa la scelta di fissare
le quote dei segnalati prima che scadesse il termine di presentazione.

Ritiene comunque che le strutture ministeriali siano in grado di svol-
gere l’istruttoria sul numero complessivo di proposte presentate. Chiede
chiarimenti circa la possibilità che emendamenti recanti maggiori oneri
possano eventualmente trovare copertura in fase di conversione del de-
creto-legge.

Il senatore LOTITO (FI-BP-PPE) ritiene preferibile un confronto fra
i Capigruppo delle due Commissioni per favorire un’intesa su alcuni temi,
operando una sintesi tra le diverse esigenze, al di là della segnalazione di
specifici emendamenti.

Il senatore LISEI (FdI) rileva che anche il Gruppo FdI, nel segnalare
alcuni emendamenti, ha dovuto effettuare una selezione molto rigorosa.
Invita quindi gli altri Gruppi a rispettare i criteri stabiliti, per evitare
che il Ministero dell’economia e delle finanze non riesca a pronunciarsi
su tutte le proposte di modifica indicate.

Il PRESIDENTE precisa che si è convenuto di seguire la prassi della
segnalazione di emendamenti proprio per consentirne un esame approfon-
dito. È necessario tuttavia che i Gruppi siano capaci di autolimitarsi nella
presentazione di proposte di modifica, attenendosi ai criteri stabiliti di co-
mune accordo.

Tenuto conto degli orientamenti emersi nel dibattito, propone di in-
nalzare il numero complessivo di segnalazioni a trecentosessanta, da ripar-
tire sempre con un criterio proporzionale, in modo da procedere poi senza
ulteriori indugi all’esame degli emendamenti.

Il senatore OCCHIUTO (FI-BP-PPE) concorda con la proposta del
Presidente.

Il senatore GIORGIS (PD-IDP) chiede maggiore cautela nell’inno-
vare le prassi parlamentari. In ogni caso, considerato che le opposizioni
non hanno un atteggiamento ostruzionistico, sarebbe auspicabile da parte
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della maggioranza la disponibilità ad accettare qualche emendamento in
più.

Concorda quindi sulla soluzione individuata dal Presidente, purché il
Governo si impegni a compiere una istruttoria approfondita anche sugli
emendamenti presentati dalle opposizioni.

Il senatore PARRINI (PD-IDP) si associa alle considerazioni del se-
natore Giorgis. Ritiene che la maggioranza, data la sua netta prevalenza in
Parlamento, possa accogliere le istanze delle opposizioni, per favorire un
clima di collaborazione.

La senatrice MALPEZZI (PD-IDP) esprime rammarico perché la rap-
presentante del Governo si è assentata, mentre – a suo avviso – dovrebbe
farsi carico di mediare per trovare una sintesi tra le istanze di maggioranza
e opposizione.

Il senatore NICITA (PD-IDP) ritiene che si possa consentire una
maggiore flessibilità, senza prolungare eccessivamente i tempi della di-
scussione, dal momento che diversi emendamenti sono stati presentati
sia dalla maggioranza sia dalle opposizioni.

Il senatore MAGNI (Misto-AVS) ritiene condivisibile la proposta del
Presidente.

Il senatore CALANDRINI (FdI), nel rispondere al senatore Patua-
nelli, precisa che eventuali incrementi di spesa sono possibili qualora il
proponente dell’emendamento individui la copertura nell’ambito della
stessa tabella di bilancio.

Il presidente BALBONI, nel replicare al senatore Giorgis, ricorda che
il Governo ha già assunto l’impegno a esaminare un numero di emenda-
menti quanto più possibile ampio, sebbene questo sia stato progressiva-
mente aumentato.

Propone, quindi, di innalzare a trecentosessanta le segnalazioni com-
plessivamente consentite, fissando il termine per integrare quelle già co-
municate alle ore 18,30 di oggi, martedı̀ 24 gennaio.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 452

(al testo del decreto-legge)

G/452/1/1 e 5

Damante

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del
decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in
materia di termini legislativi" (A.S. 452)»,

premesso che:

l’articolo 11 reca una serie di proroghe di termini in materie di
competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;

valutato che:

la proposta di rifusione della Direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio sulla prestazione energetica nell’edilizia di cui all’Atto
Com (2021) 802, prevede un progressivo miglioramento delle prestazioni
energetiche del patrimonio immobiliare europeo al fine di arrivare alla ri-
strutturazione degli edifici di classe G per raggiungere la classe F entro il
2030 (2027 per gli edifici pubblici e quelli non residenziali) e la classe E
entro il 2033 (2030 per gli edifici pubblici e quelli non residenziali);

secondo i dati dell’Ance su 12,2 milioni di edifici residenziali, ol-
tre 9 milioni risultano «particolarmente inquinanti» e «non sono in grado
di garantire le performance energetiche indicate dalle nuove normative e
soprattutto nei tempi brevi previsti» dalla proposta di Direttiva europea.
Il 74% degli immobili in Italia, infatti, è stato realizzato prima dell’entrata
in vigore della normativa completa sul risparmio energetico e sulla sicu-
rezza sismica. Anche il monitoraggio Enea-CTI, relativo agli attestati di
prestazione energetica emessi nel 2020, mostra che il 75,4% degli attestati
si riferisce a immobili ricadenti nelle classi più inquinanti, E, F, G. Que-
st’ultima, in particolare, incide per oltre un terzo (35,3%);

considerato che:

appare evidente che i possibili interventi richiesti dalla direttiva
EPBD sono gli stessi previsti per accedere alla detrazione fiscale del
cd. Superbonus 110%. Con lo strumento del Superbonus, approvato nel



24 gennaio 2023 Commissioni 1ª e 5ª riunite– 8 –

2020, l’Italia si è posta all’avanguardia degli sforzi di efficientamento
energetico nel settore immobiliare europeo;

l’articolo 9 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, conver-
tito, con modificazione, con legge 13 gennaio 2023, n. 6, ha ridotto la per-
centuale della detrazione riconosciuta nel 2023 per gli interventi rientranti
nella disciplina del cd. Superbonus, portandola dal 110 al 90 per cento. La
disposizione introduce tuttavia, a determinate condizioni, rilevate alla data
del 25 novembre 2022, alcune deroghe all’applicazione di tale riduzione;

la Presidenza di turno svedese del Parlamento europeo vorrebbe
concludere i lavori e dare il via libera alla direttiva prima della fine del
suo semestre, ma i tempi potrebbero allungarsi anche a causa dell’ingente
numero di emendamenti presentati in gran parte dal Partito popolare euro-
peo, Ecr (Conservatori e Riformisti europei) e Identità e Democrazia;

impegna il Governo:

nelle more del completamento dell’iter europeo di approvazione
della nuova normativa sulle prestazioni energetiche degli edifici, tenuto
conto delle caratteristiche del patrimonio immobiliare italiano e dell’im-
pulso dato alle ristrutturazioni edilizie dal sistema del Superbonus, a rein-
trodurre nel primo provvedimento utile la quota del 110 per cento a soste-
gno delle ristrutturazioni energetiche degli edifici sia privati che pubblici.

G/452/2/1 e 5

Guidolin

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del
decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in
materia di termini legislativi»,

premesso che:

con la legge 3 marzo 2009, n. 18, il Parlamento ha autorizzato la
ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilità, del relativo protocollo opzionale e che la stessa è stata sotto-
scritta dall’Italia il 30 marzo 2007;

la Convenzione, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni
Unite il 13 dicembre 2006, rappresenta un importante risultato raggiunto
dalla comunità internazionale in quanto strumento internazionale vinco-
lante per gli Stati Parti;

prevedere il rispetto delle quote riservate alle persone con disabi-
lità o con patologie immunodepressive quando si vanno a stabilire nuove
assunzioni all’interno dei Ministeri, risulta un passaggio fondamentale per
garantire il diritto delle persone con disabilità ad essere incluse in modo
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attivo nella società ed il loro diritto al lavoro, cosı̀ come enunciati dalla
Convenzione delle Nazioni Unite sopra citata;

considerato:

il combinato disposto della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante
«Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e del d.lgs. 14 settembre
2015, n. 151, recante «Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione
delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre
disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attua-
zione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»,

impegna il Governo:

a rispettare le quote di assunzione delle persone con disabilità nello
svolgimento e nell’attuazione delle assunzioni del personale ministeriale,
cosı̀ come indicate e determinate dal presente disegno di legge, in appli-
cazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e del d.lgs. 14 settembre 2015,
n. 151.

G/452/3/1 e 5
Turco

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

decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in
materia di termini legislativi»,

premesso che:

l’articolo 2 reca proroga di termini in materia di competenza del
Ministero dell’interno;

la legge di bilancio, ai commi 791-798, reca disposizioni in mate-
ria di accelerazione del processo di determinazione dei livelli essenziali
delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali che devono es-
sere garantiti su tutto il territorio nazionale, le quali sono finalizzate all’at-
tribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni a
statuto ordinario, al superamento dei divari territoriali nel godimento delle
prestazioni, alla garanzia di uno svolgimento leale e trasparente dei rap-
porti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, nonché all’equa
ed efficiente allocazione delle risorse collegate al Piano nazionale di ri-
presa e resilienza (PNRR);

in particolare il comma 795 prevede che entro soli sei mesi dalla
conclusione delle attività individuate dal comma 793 dell’articolo in com-
mento, la Cabina di regia predisponga uno o più schemi di decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono determinati, anche di-
stintamente, i LEP e i correlati costi e fabbisogni standard nelle materie
di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione;
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l’articolo 1, commi 799-804, del disegno di legge di bilancio pre-
vede, inoltre, l’istituzione di una Cabina di regia presso la Presidenza del

Consiglio dei ministri per la determinazione dei LEP, che esautora di fatto
il ruolo del Parlamento, e non consente il necessario coinvolgimento delle
parti sociali e delle amministrazioni locali;

valutato che:

le disposizioni in esame portano ad una accelerazione sulla deter-
minazione dei livelli essenziali delle prestazioni tramite dpcm, senza pre-
vedere il necessario coinvolgimento del Parlamento;

le citate norme prevedono la conclusione dell’iter entro soli sei
mesi, tempo assolutamente insufficiente per la definizione di una que-

stione cosı̀ importante;

l’attuazione delle norme in esame è prevista senza la previsione

sulla istituzione di un fondo perequativo;

considerato che:

la legge di bilancio nel prevedere un’importante accelerazione del
processo di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP)
non ha, al contempo, previsto l’istituzione di un fondo di perequazione ne-

cessario per il raggiungimento dell’obiettivo;

considerato altresı̀ che:

stabilire i LEP significa decidere, per ciascun servizio essenziale,
un livello garantito e valido ovunque su un territorio che per molteplici

ragioni non riesce a garantire i medesimi standard e dunque necessita
del fondamentale supporto del fondo di perequazione,

impegna il Governo:

ad intervenire, nel prossimo provvedimento utile, al fine di:

a) prevedere un termine più ampio per l’adozione degli schemi di
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui saranno determi-
nati i LEP nonchè a il necessario coinvolgimento del Parlamento tramite

l’espressione delle compenti commissioni parlamentari;

b) a subordinare l’adozione degli schemi di decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri alla preventiva istituzione di un fondo perequa-
tivo per i territori con minore capacità fiscale per abitante da ripartire nel
rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni

fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli
enti locali.
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G/452/4/1 e 5

Guidolin

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del
decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in
materia di termini legislativi»,

premesso che:

la missione 5 del PNRR e la più recente produzione normativa in
materia prevedono interventi all’organico dei servizi sociali e degli Ambiti
Territoriali Sociali con l’obiettivo di garantire l’implementazione dei li-
velli essenziali di prestazione sociale e l’integrazione di questi con i livelli
essenziali di assistenza;

il personale attualmente a disposizione, infatti, non risulta in nu-
mero sufficiente a raggiungere gli obiettivi prefissati, che risultano vitali
per garantire i diritti delle persone con disabilità;

considerato che:

l’articolo 1, comma 797, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
fissa come obiettivo il rapporto di un operatore sociale ogni 4.000 abitanti;

le recenti previsioni di stabilizzazione degli operatori sociali, per
quanto accolte favorevolmente, risultano ancora generiche e rischiano di
non essere bastevoli a coprire i livelli essenziali richiesti,

impegna il Governo:

a stabilire che le assunzioni degli operatori sociali, a partire dal 31
marzo 2023, avvengano attraverso contratti a tempo indeterminato;

a garantire la presenza di un operatore sociale ogni 3.000 abitanti
entro il 31 dicembre 2023.

G/452/5/1 e 5

Rastrelli

Il Senato in sede id esame del Disegno di legge AS 452, recante
"Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante
disposizioni urgenti in materia di termini legislativi,

premesso che:

la diffusione del Covid-19 e delle sue varianti ha ulteriormente ag-
gravato le già forti problematiche sanitarie legate alla significativa carenza
di personale medico del Servizio di Emergenza Territoriale e di Pronto
Soccorso ospedalieri evidenziandone al contempo l’importanza del ruolo
e della funzione del Servizio 118, ancor più in costanza della presenza
del medico di emergenza a bordo delle ambulanze;
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il transito di un numero consistente di medici convenzionati di
Emergenza Territoriale (in particolare i giovani medici) in altri servizi me-
glio remunerati e meno problematici, quali l’Assistenza primaria e la Con-
tinuità Assistenziale, determina una grave carenza di personale medico del
Servizio 118 e un sovraffollamento, spesso insostenibile, di persone/pa-
zienti nei Pronto Soccorso ospedalieri;

la carenza del personale produce, inoltre, un sovraccarico di lavoro
per quanti prestano servizio, costretti a turni di lavoro serrati e a dover
rinunciare alla fruizione del riposo settimanale e alle ferie, dovendo svol-
gere turni di servizio in regime di lavoro straordinario. Tale regime di la-
voro obbliga infatti il medico, in assenza di un cambio, a prolungare il
proprio turno di servizio oltre le 12 ore, in completa difformità da quanto
previsto anche dalla legislazione europea in materia di orario di lavoro;

rilevato che:

se il depotenziamento del Servizio 118 comporta sovente gravi ri-
tardi negli interventi sanitari sul territorio con rischi evidenti per i pazienti
ed anche per il personale sanitario stesso che spesso è oggetto di aggres-
sioni fisiche da parte dei familiari degli ammalati, la sempre più frequente
assenza del medico di Emergenza Territoriale sulle ambulanze comporta
un’assistenza non adeguata dell’ammalato presso il proprio domicilio o
durante il suo trasporto in ospedale;

la carenza di personale determina ad un aumento della spesa sani-
taria a causa dell’impossibilità di intervenire adeguatamente nel luogo di
abitazione della persona/paziente;

i medici convenzionati di emergenza territoriale sarebbero certa-
mente più propensi a prestare il loro gravoso servizio nel servizio 118
se a loro venisse garantito un rapporto di lavoro di tipo subordinato;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di adottare una misura straordinaria che, in
ragione delle esigenze organizzative del proprio ambito, al fine di impe-
dire la migrazione dei medici di Emergenza Territoriale in altri servizi sa-
nitari territoriali e di sopperire alla grave carenza di personale medico dei
Pronto Soccorso nonché al fine di poter garantire la continuità nell’eroga-
zione dei livelli essenziali di assistenza nell’ambito del sistema emer-
genza-urgenza extraospedaliera;

ad autorizzare le Aziende sanitarie locali e le Aziende Ospedaliere,
ancorché in coerenza con il piano dei fabbisogni di personale, ad inqua-
drare nel ruolo sanitario anche i medici convenzionati di Emergenza Ter-
ritoriale che ne facciano richiesta, che abbiano superato una prova di va-
lutazione svolta da un’apposita commissione presieduta dal medesimo Di-
rettore del Servizio 118 in conformità degli articoli 3, 4 e 5 del DPCM 12
dicembre 1997 n. 502 e che alla data dell’emanazione del provvedimento
in parola operino nel servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica
con contratto di lavoro in convenzione a tempo indeterminato e determi-
nato e che alla stessa data abbiano maturato, anche in forma non continua-
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tiva, almeno 10 anni di anzianità di servizio. E che, sempre a decorrere
dalla data di emanazione del provvedimento in parola, i medici convenzio-
nati di emergenza territoriale con incarico a tempo indeterminato e deter-
minato siano ammessi in soprannumero alla Scuola di Specializzazione di
Medicina di Emergenza e Urgenza, fermo restando quanto previsto dal-
l’art. 35, comma 5, del D.lgs. n. 368 del 1999.

G/452/6/1 e 5

Testor, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Dreosto

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge n. 452, di conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, re-
cante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi;

premesso che:

Nel 2015 – epoca di emergenza finanziaria causata dal pesante di-
savanzo in cui versavano quasi tutte le regioni, che infatti erano in piano
di rientro – furono decisi dei tagli lineari. La spesa del Servizio Sanitario
Nazionale per i dispositivi medici rappresentava all’epoca il 5,2% dell’in-
tera spesa sanitaria e, dunque, fu fissato un tetto alla spesa del settore pari
al 4,4%. Considerando che tale tetto sarebbe stato superato, fu previsto an-
che per i dispositivi medici (per il settore farmaceutico era già in vigore)
lo strumento del payback;

il meccanismo del payback prevede che partendo dal tetto nazio-
nale al 4,4%, mai modificato, il Ministero della salute ogni anno avrebbe
dovuto definire il tetto per ciascuna regione, in quanto ogni regione ha un
proprio tetto, che dipende dalla quantità di privato convenzionato operante
sul territorio regionale. La quota di spesa che eccede il tetto deve essere
rimborsata in parte dalla regione stessa all’interno del proprio bilancio, in
parte dalle imprese del settore. Per il 2015 era previsto il 40% a carico
delle imprese, dal 2016 in poi il 50%;

dunque, sulla base di tale meccanismo la regione acquista e succes-
sivamente, se al termine dell’annualità risulta uno sforamento del tetto,
chiede ai fornitori di restituire la metà della spesa che eccede il tetto;

questo provvedimento è stato emanato nel 2015, ma da allora non
sono mai stati definiti i tetti, certificati gli sforamenti e definite le moda-
lità e i criteri con cui chiedere i rimborsi alle imprese. Solo recentemente,
con il Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115 (cosiddetto Decreto Aiuti bis)
il governo ha confermato il payback sui dispositivi medici che obbliga le
aziende del comparto Sanità a rimborsare il 50% delle spese effettuate in
eccesso dalle regioni, in particolare relativamente agli anni dal 2015 al
2018.
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il settore dei dispositivi medici in Italia genera un mercato che vale
circa 16,2 miliardi di euro tra export e mercato interno e conta 4.546
aziende, che occupano cerca 112.534 dipendenti. Si tratta di un tessuto in-
dustriale molto eterogeneo, altamente innovativo e specializzato, dove le
piccole aziende convivono positivamente con i grandi gruppi. L’eteroge-
neità si nota anche nella suddivisione interna al comparto: sono 2.523
le imprese di produzione che, insieme alle 1.643 di distribuzione e alle
380 di servizi producono o distribuiscono i dispositivi medici nel nostro
Paese. Il tessuto imprenditoriale del settore è caratterizzato da una forte
prevalenza di piccole e medie imprese;

con l’applicazione di questa normativa, si mette a rischio tale tes-
suto produttivo, che si pone come settore cruciale per la sanità, ed è, inol-
tre, anche un’eccellenza per il nostro Paese;

secondo i dati riportati dal Ministero della Salute e da quello del-
l’Economia e delle Finanze solo per il quinquennio 2015-2020 le aziende
dovrebbero restituire una somma superiore a 2 miliardi di euro, provo-
cando cosı̀ che le imprese debbano restituire in media somme pari a
metà del proprio fatturato annuo;

considerata l’attuale situazione socio economica, duramente colpita
dal caro energia e la crisi delle materie prime, potrebbero esserecentinaia
le imprese italiane su cui l’impatta del payback, potrebbe comportare la
chiusura;

inoltre, le grandi imprese operanti a livello globale potrebbero de-
cidere di considerare l’Italia un paese non più interessante e quindi non
solo non renderanno più disponibile per l’Italia le innovazioni, ma potreb-
bero uscire del tutto dal mercato italiano o ridurre di molto le quantità di
prodotti distribuiti;

A ben vedere, a rischiare sono anche i cittadini, invero il pericolo è
non riuscire a garantire le forniture di prodotti, anche salvavita, agli ospe-
dali. Inoltre, la qualità delle tecnologie mediche potrebbe abbassarsi, ed i
medici si potrebbero trovare costretti a lavorare senza avere le tecnologie
all’avanguardia, fondamentali per poter esercitare al meglio la professione.

appare quindi necessario individuare un’idonea soluzione volta a su-
perare i rischi che, come supra evidenziato, potrebbero concretizzarsi se
tale normativa entrasse in vigore.

impegna il Governo:

a costituire un tavolo di confronto presso il Ministero dell’econo-
mia e delle finanze a cui partecipano un rappresentante del Ministero della
Salute, delle Regioni e delle associazioni di settore maggiormente rappre-
sentative, al fine di verificare i costi di attuazione di tale normativa, con-
siderate le chiari incidenze che tale provvedimento avrà sull’intera filiera,
comportando la chiusura di molte piccole e medie imprese, l’esodo di im-
prese straniere, e dunque l’aumento dei costi di acquisto di tali dispositivi
e financo la carenza di tali dispositivi, e prevedere dunque un differimento
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dell’entrata in vigore di tale normativa sino a quando non si individui
un’opportuna soluzione che tuteli appieno tale settore.

G/452/7/1 e 5

De Carlo, Petrenga, Rastrelli, Iannone, Matera, Cosenza

Il Senato,

premesso che:

come si evince dai dati dello studio SVIMEZ sull’impatto socio-
economico sul territorio della filiera della Mozzarella di Bufala Campana
DOP, la filiera bufalina in Campania «rappresenta un esempio chiaro di
come qualità e tradizione possano rappresentare non solo un elemento
identitario ma soprattutto uno strumento per creare reddito e occupa-
zione». La filiera genera infatti, direttamente e indirettamente, 1,2 miliardi
di euro dando lavoro a più di undicimila persone;

tale filiera è minacciata, oltre che dal normale rischio d’impresa,
dalle epidemie di brucellosi bovina, si stima una percentuale di infezione
nel patrimonio bufalino allevato superiore all’8 per cento nella sola pro-
vincia di Caserta;

la Legge 27 dicembre 2002, n. 292, recante «Interventi urgenti per
la tutela della bufala mediterranea italiana», dispone che «La bufala me-
diterranea italiana è da considerare patrimonio zootecnico nazionale, le
cui caratteristiche genetiche sono da tutelare dall’immissione incontrollata
di capi esteri per salvaguardare le peculiari caratteristiche di tale razza;
tale patrimonio deve essere tutelato altresı́ da tutte le patologie infettive
ed infettive, mediante piani regionali di profilassi appositamente dedicati
alla prevenzione ed eradicazione delle malattie a carattere diffusivo, a sal-
vaguardia delle produzioni di filiera e del consumatore. Ai fini del risana-
mento delle malattie infettive ed infettive del patrimonio bufalino italiano,
le regioni interessate, d’intesa con il Ministero della salute, possono pre-
disporre piani straordinari di intervento anche in deroga, fino ad un mas-
simo di sei anni, alle normative vigenti di riferimento, utilizzando anche le
vaccinazioni come metodo profilattico. Tali piani devono garantire la sicu-
rezza dei prodotti derivati, in particolare la mozzarella di bufala, attra-
verso specifiche misure sanitarie.»;

in Provincia di Caserta la presenza dell’infezione della Brucellosi
nei Bufali è da sempre una questione di centrale importanza visti gli ef-
fetti che riverbera sulla tenuta del comparto agro-zootecnico, sociale ed
economico del territorio;

la situazione di rischio sanitario da brucellosi ed il correlato stato
emergenza socio-economica presenti nel territorio della Provincia di Ca-
serta e zone limitrofe, ripropone oggi, aggravandole, le gravi circostanze
già affrontate durante l’emergenza sanitaria degli anni 2006-2008 quando
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il tasso di prevalenza di brucellosi negli allevamenti era pari all’11.3 per
cento;

per pervenire al superamento del citato stato di crisi furono adot-
tate misure straordinarie ed a carattere di emergenza con la possibilità
di vaccinare i capi sieronegativi in tutti gli allevamenti presenti nelle
aree cluster, ed i cui esiti furono la stabilizzazione nel 2015, della preva-
lenza della brucellosi nei capi intorno allo 0.8 per cento;

le vaccinazioni sono state sospese dal primo gennaio 2014 a tut-
t’oggi, inizialmente ai sensi della Delibera Giunta della Regione Campania
n. 313/2014 e poi con la DGR N. 207 del 20 maggio 2019, nei fatti di-
sponendo il «blocco» delle vaccinazioni contro la brucellosi bufalina in
provincia di Caserta. In più, la Regione Campania con la DGR 207/
2019 ha sostituito il Test comparativo dell’IDT Aviare previsto dal Reg.
UE n. 1226/2002 con un test al gamma interferone con registrato per i bu-
fali italiani, utilizzando il Kit Bovigam della «ThermoFisher Scientific»
che ha attestato nero su bianco che «la procedura per certificare il kit Bo-
vigam per il Bufalo mediterraneo italiano (Bubalusbubalis)è iniziata. Il set

completo di dati è in corso di valutazione»; infatti il Bovigam non è regi-
strato ne è validato per l’uso nel bufalo (Bubalusbubalis); procedura peral-
tro nuovamente confermata con la DGR n.104 dell’8 marzo 2022;

i capi di Bufali abbattuti nell’ultimo anno e nella sola Campania
sono oltre 37.000, con una prevalenza in Provincia di Caserta superiore
al 10 per cento per la brucellosi e con una prevalenza del 13 per cento
perché sospetti di aver contratto la TBC Bovis agli accertamenti in vita
operati dall’ASL e dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) di Por-
tici per le anomale procedure previste dalla DGR N.207/2019 della Re-
gione Campania;

mentre alla macellazione oltre il 90 per cento dei bufali risultano
negativi agli esami autoptici e risultano negativi anche ai successivi spe-
cifici analitici accertamenti di laboratorio sugli organi prelevati da ASL e
IZS agli stessi bufali abbattuti; esami negativi per PCR-DNA per Mycobc-
teriumBovis, ed esami microbiologici sempre per TBC Bovis. Difronte a
tale scenario ed alla inefficacia delle corrispondenti Delibere regionali re-
canti Piani di controllo delle malattie infettive della bufala mediterranea in
Campania, anche le organizzazioni agricole hanno preso posizione, lamen-
tando che detti Piani più che configurarsi come piani di eradicazione delle
malattie infettive, somigliano più a piani di eradicazione della bufala, che
insieme alla lotta alla brucellosi e tubercolosi nelle bufale, probabilmente
porteranno alla scomparsa delle bufale;

la Commissione UE, con atto n. E-004312/2019(ASW), in risposta
all’atto E-004312/2019, ha dichiarato che «Sebbene la normativa UE non
preveda l’obbligo di vaccinazione per la brucellosi, la Commissione ha
raccomandato a più riprese questa procedura alle autorità italiane per le
zone con alto tasso di infezione, in cui rientrano le bufale della Campa-
nia». La stessa Commissione UE, in risposta all’Interrogazione n. E-
004357/2019, con risposta n.IT E-004357/2019, ha dichiarato di essere
pienamente consapevole della situazione relativa alla brucellosi bovina
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in Italia e, nello specifico, alla brucellosi bufalina in Campania. Essa ha
precisato altresı̀ che fornisce assistenza tecnica agli Stati membri per
quanto riguarda l’eradicazione della brucellosi bovina, in particolare attra-
verso visite di esperti della task force per il controllo dell’eradicazione
delle malattie. Tali visite sono organizzate su richiesta delle autorità na-
zionali competenti;

la Commissione dichiara anche che per molti anni ha erogato un
consistente sostegno finanziario per l’eradicazione della brucellosi bovina
in Italia. Negli ultimi 10 anni sono stati versati all’Italia quasi 40 milioni
di euro per cofinanziare le misure attuate contro questa malattia, anche nel
patrimonio bufalino della Campania.Tuttavia i risultati conseguiti negli ul-
timi anni sul patrimonio bufalino in Campania sono di gran lunga inferiori
agli obiettivi concordati, e spetta in primo luogo alle autorità nazionali e
locali competenti, in collaborazione con la comunità agricola, progredire
più rapidamente nell’eradicazione di questa malattia adottando tutte le mi-
sure necessarie, nel rispetto delle norme obbligatorie dell’UE e delle rac-
comandazioni tecniche fornite dagli esperti. La Commissione termina la
propria risposta ammonendo che nel caso in cui dopo molti anni le misure
attuate non portino a un chiaro progresso nell’eradicazione della malattia,
il sostegno finanziario dell’UE potrebbe essere interrotto. Nel 2019 sono
già state applicate, per la prima volta, sanzioni pecuniarie per l’eradica-
zione della brucellosi bufalina in Campania, in seguito ai risultati delu-
denti raggiunti nel 2018 in questa regione;

in pratica la situazione epidemiologica in Campania per la brucel-
losi e la tubercolosibovina e bufalina sta peggiorando. Tanto che il 30 set-
tembre 2022 il responsabile del Settore Veterinario dell’Assessorato alla
Sanità della Regione Campania ha firmato un Decreto Dirigenziale per
la rimodulazione delle aree cluster di infezione per brucellosi e tubercolosi
bovina e bufalina, che risultano cosı̀ ampliate rispetto a quanto previsto
dalla DGR n.104 dell’8 marzo 2022, con la quale la Regione Campania
si è data il nuovo Programma Obbligatorio di Eradicazione delle Malattie
Infettive delle Specie Bovina e Bufalina in Regione Campania;

le infezioni avanzano, spostandosi dentro la provincia di Caserta:
dal Basso Volturno fin verso il vulcano spento di Roccamonfina, monte
Massico ed il massiccio del Matese, ma anche al di fuori di Terra di La-
voro: a Salerno e nella recentemente dichiarata indenne Avellino.

I territori dei comuni di Cancello ed Arnone, Castel Volturno,
Grazzanise e Santa Maria La Fossa con la DGR n.104 dell’8 marzo
2022 erano i comuni inizialmente dichiarati area cluster d’infezione da
brucellosi poiché almeno il 50% presentava focolai attivi negli ultimi 2
anni; tutti in provincia di Caserta e localizzati nel comprensorio del Basso
Volturno;

con la rimodulazione del 30 settembre si aggiungono a questa lista
i comuni di Francolise, Carinola e Sparanise, segno che l’infezione si è
accanita anche sulla destra idrografica del Volturno e inizia a guadagnare
terreno verso i territori più a monte, che raggiungono l’agro Caleno e i
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primi contrafforti del vulcano di Roccamonfina. Poi ci sono le aree cluster
d’infezione grandi meno del 50% del territorio comunale e si trovano in
altri centri. Da Calvi Risorta a Capua, Falciano del Massico, Mondragone,
Pastorano, Pignataro Maggiore, fino a Vitulazio, Villa Literno e San Tam-
maro;

occorre procedere urgentemente per una maggiore salvaguardia del
prezioso patrimonio bufalino italiano tutelato dalla Legge n.292/2002 at-
traverso l’approvazione di un Decreto Interministeriale ad hoc, del Mini-
stro dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste ed del Mi-
nistro della Salute, per l’approvazione di nuovi piani di intervento per il
contenimento e l’eradicazione delle patologie infettive, in particolare della
brucellosi e della tubercolosi bufalina, in applicazione delRegolamento UE
n. 689/2020;

gli stessi «piani» devono avere tra i punti di forza il principio della
responsabilizzazione aziendale attraverso la piena attuazione del diritto/do-
vere di autocontrollo sanitario e ambientale dell’azienda zootecnica, la
provincializzazione degli stessi, sı̀ da poterne garantire la massima effica-
cia in ragione delle specificità territoriali e epidemiologiche, e l’opportuno
ricorso alle campagne di vaccinazione in ragione di una logica di sana ed
efficiente prevenzione sanitaria;

in Campania ed in particolare nel Casertano (provincia che da sola
fornisce oltre il 60% della produzione di latte bufalino per la pregiata
mozzarella di bufala DOP), i più recenti programmi per l’eradicazione
della brucellosi e della tubercolosi bufalina si sono dimostrati inefficaci
(aumentano le aree cluster per entrambi le patologie) e drammaticamente
fallimentari: negli ultimi dieci anni, per sospetta brucellosi o tubercolosi
bufalina sono stati infatti abbattuti oltre 140mila capi rivelatisi poi sani
alle indagini diagnostiche post mortem;

la vicenda è ben nota e ben descritta dalla cronaca nazionale oltre
che nelle aule dei tribunali amministrativi e penali. Peraltro non v’è dub-
bio che di fronte a episodi epidemiologici e a programmi di eradicazione
che, anziché rivelarsi efficaci, rischiano di sterminare ingiustificatamente
decine e decine di migliaia di animali peraltro riconosciuti «senzienti» da-
gli Articoli 9 e 41 della Costituzione e da una legge dello Stato (L. 292/
2002), vengono travolte centinaia e centinaia di aziende zootecniche locali
che costituiscono la spina dorsale dell’economia territoriale di tante pro-
vince a vocazione rurale, con la perdita di decine di migliaia di posti di
Lavoro, con le loro famiglie e lo Stato stesso è chiamato ad intervenire
e a farlo in prima persona;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di intraprendere iniziative volte al conteni-
mento e all’eradicazione delle patologie infettive del bestiame bufalino
italiano, con la piena applicazione del Regolamento UE n. 689/2020, in
cui siano previste, in particolare, le seguenti misure prioritarie:
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a) l’autocontrollo sanitario ed il pieno riconoscimento del ruolo
dell’allevatore in quanto OSA (Operatore di Sicurezza Alimentare) che as-
sicura e garantisce la salute del bestiame e la qualità igienico-sanitaria
delle produzioni zootecniche, avvalendosi della collaborazione di veteri-
nari aziendali e dei Laboratori Ufficiali riconosciuti dallo Stato;

b) l’adozione di nuovi piani provinciali di profilassi per il conteni-
mento e l’eradicazione delle patologie infettive del bestiame bufalino al-
levato, in particolare la brucellosi e la tubercolosi, nel pieno rispetto delle
norme della World Animal Health Organizatione (OIE) e dei Regolamenti
(UE), prevedendo l’uso dei vaccini;

c) la tracciabilità del latte bufalino per garantire il controllo igie-
nico-sanitario della filiera di produzione, in tal senso definendo le moda-
lità con cui l’Autorità competente, addetta al controllo igienico-sanitario
dei prodotti di origine animale, ne assicuri la vigilanza, ai sensi e per
gli effetti dell’articolo 4 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, conver-
tito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116 e del
regime di cui al Regolamento UE 2017/625;

d) l’istituzione di un «tavolo di confronto permanente» presso il
Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, for-
mato da rappresentanti del medesimo ministero dell’agricoltura e del mi-
nistero della salute, dai rappresentanti del settore dell’allevamento bufa-
lino, segnatamente della Provincia di Caserta, da esponenti della regione
Campania e della ASL competente, finalizzato a monitorare e verificare
costantemente la corretta applicazione dei sopra citati piani provinciali e
delle speciali procedure operative, al fine di limitare al massimo gli abbat-
timenti degli animali allevati.

G/452/8/1 e 5

Nocco

Il Senato,

in sede di discussione dell’A.S. n. 452, disegno di legge recante
«Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, re-
cante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi»;

premesso che:

la Legge di Bilancio n. 234/2021, all’articolo 1, comma 527, mo-
dificando le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 506, ultimo periodo
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, estendeva fino al 31/12/2022 la per-
centuale di compensazione IVA per le cessioni di bovini vivi e suini vivi
al 9,5%;

concluso il periodo summenzionato, l’attuale regime farebbe scen-
dere la compensazione IVA per le cessioni di bovini vivi e di suini vivi,
rispettivamente, al 7% e al 7,3%;
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impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di prorogare, fino al 31/12/2023, il regime di
9,5% di compensazione IVA per le cessioni di bovini vivi e per i suini
vivi.

G/452/9/1 e 5
Bucalo, Tubetti, Iannone, Petrenga

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in
materia di termini legislativi (A.S. 452)

premesso che:

i concorsi di cui ai D.D 498 e 499 del 21 aprile 2020 sono stati
banditi con una previsione di durata biennale;

tale durata si ritiene sia diventata annuale a seguito delle modifiche
apportate dal ministero attraverso i DM 325 del 5 novembre 2021 e 326
del 9 novembre 2021 in applicazione del comma 10 dell’articolo 59 del
DL 73/2021 che ha previsto l’indizione annuale dei concorsi;

questo comporta che le GM integrate con i concorrenti che hanno
superato le prove ancorché non vincitori, non possano essere utilizzate per
le assunzioni del 2022/2023; Analogamente per le GM pubblicate succes-
sivamente al 31 agosto 2022 che potrebbero essere utilizzate solo per il
2023/2024;

impegna il Governo nel prossimo provvedimento utile a prevedere
che:

le graduatorie di merito dei concorsi banditi con D.D 498 e DD
499 del 21 aprile 2020 come integrate rispettivamente dall’articolo 36
comma 2 ter del D.L 21 marzo 2022 n.21 convertito dalla legge 20 mag-
gio 2022 n.51 e dall’articolo 47 comma 11 del DL 30 aprile 2022 n. 36
convertito dalla legge 29 giugno 2022 n. 79 conservano validità per le as-
sunzioni del biennio successivo a quello di pubblicazione.

G/452/10/1 e 5
Pucciarelli, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor,

Dreosto

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre
2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi,
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premesso che:

all’articolo 1, il comma 9 differisce al triennio 2022-2024 il termine
per l’assunzione, da parte del Ministero della Difesa, di un contingente di
n. 294 unità di personale con profilo tecnico non dirigenziale, appartenenti
all’area III, posizione economica F1, e all’area II, posizione economica
F2, per arsenali e stabilimenti militari. Tale termine era riferito originaria-
mente, ai sensi dell’articolo 1, comma 305, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, (legge di bilancio per l’anno 2021), al triennio 2019-2021; il
comma 10 proroga per il triennio 2022-2024, l’autorizzazione a bandire
concorsi pubblici per l’assunzione a tempo indeterminato di 431 unità
di personale civile non dirigenziale del Ministero della Difesa, prevista
originariamente per il triennio 2021-2023 dalla legge di bilancio per il
2021. La disposizione, nel modificare l’articolo 1, comma 917, della legge
30 dicembre 2020, n. 178, proroga, per il triennio 2022-2024, l’autorizza-
zione per il Ministero della Difesa a bandire concorsi pubblici per l’assun-
zione a tempo indeterminato di 431 unità di personale civile non dirigen-
ziale. Tale autorizzazione, nella formulazione previgente all’intervenuta
proroga, era relativa al triennio 2021-2023; il comma 11 dispone la modi-
fica il comma 1 dell’articolo 11 (Misure a sostegno dello sviluppo e del-
l’occupazione dell’Arsenale Militare di Taranto) del decreto-legge 14 ago-
sto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’econo-
mia, prorogando al 2024 il termine entro cui il Ministero della difesa
può procedere alle assunzioni di personale (già autorizzate e finanziate
dal decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126), per le esigenze di funzionalità e compatibilità ambientale
dell’Arsenale militare di Taranto;

considerato che:

quelli della Spezia, di Augusta e di Taranto rappresentano i tre poli
degli arsenali militari marittimi della Marina Militare; in seguito all’appli-
cazione delle disposizioni previste dalla legge n. 244 del 2012, la cosid-
detta Legge Di Paola, e dai due decreti legislativi delegati, l’area tec-
nico-industriale della Difesa ha subı̀to una progressiva riduzione degli or-
ganici del personale civile, finalizzata a tagliarne di dieci mila unità la
consistenza entro il 2024;

oltre ai dipendenti diretti, i poli degli arsenali citati coinvolgono
migliaia di dipendenti indiretti che lavorano in diverse aziende del territo-
rio, rappresentando un’eccellenza italiana;

i piani di assunzioni previsti dal Ministero negli scorsi anni si è
rilevato insufficiente, e il rischio è quello di vedere dimezzati il numero
degli occupanti anche alla luce dei prossimi pensionamenti, e di disper-
dere ulteriormente l’alto e qualificato patrimonio professionale fin qui ma-
turato dalle figure ormai prossime all’uscita; servirebbero conseguente-
mente assunzioni immediate solamente per permettere agli arsenali di fun-
zionare regolarmente, anche considerata l’ingente necessita di un «turn-
over» di personale specializzato;
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impegna il governo:

a valutare l’apertura di un tavolo negoziale volto ad accertare il
numero di assunzioni necessarie per salvaguardare il funzionamento e la
valorizzazione degli arsenali militari marittimi citati, e a promuovere
ogni iniziativa volta ad assicurare un piano straordinario di assunzioni
per il personale civile della Difesa che possa garantire, nel breve termine,
le capacità di funzionamento dei poli citati, al fine di non dissimularne il
valore storico, culturale oltre che strategico.

G/452/11/1 e 5

Lisei

Il Senato,

premesso che:

Il progetto della cosiddetta Bretella Reno-Setta è un progetto di
nove chilometri di superstrada che dovrebbe mettere in collegamento le
vallate del Reno e del Setta, situate nell’appenino bolognese, con l’Auto-
strada del Sole;

L’opera riveste un’alta rilevanza strategica tanto che la Città Me-
tropolitana di Bologna l’aveva inserita tra le linee guida programmatiche
del 2016-2021;

Lo studio di fattibilità per la sua realizzazione fu valutato da
ANAS come anti-economico non dichiarandosi disponibile a farsi carico
del contributo pubblico necessario, nonostante la Regione Emilia-Roma-
gna abbia finanziato, nel 2008, nell’ambito della LR 30/1998, uno studio
di fattibilità a tale scopo predisposto poi dalla Provincia di Bologna;

La bretella Setta – Reno, oltre a rendere collegato un territorio in-
tervallivo, darebbe respiro all’economia montana, oggi penalizzata da una
viabilità risalente ai primi del ’900, garantendo inoltre alle numerose atti-
vità industriali del territorio la possibilità di rimanere in loco e avere un
collegamento autostradale;

Non meno importante e da non sottovalutare è il collegamento con
l’Alto Appennino Bolognese per il suo rilancio turistico estivo ed inver-
nale: il turismo rimane tra le principali fonti economiche per le comunità
dell’Alto-medio Reno;

Considerato che

gli investimenti che si effettuano nelle aree montane sono spesso
sfavorevoli alla logica costi/benefici e che per tali opere esiste invece
un concetto più ampio di «contribuzione di solidarietà», anche sotto forma
di finanziamenti europei a tutela delle realtà marginali e svantaggiate;
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Invita il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

A valutare la realizzazione della Bretella Reno Setta, opera strate-
gica per il rilancio dell’economia e del turismo dell’Appennino Bolognese,
anche mediante il coinvolgimento e la compartecipazione economica della
Regione Emilia Romagna, della Città Metropolitana di Bologna.

G/452/12/1 e 5

Russo

Il Senato

Premesso che:

il disegno di legge in esame reca disposizioni che intervengono su
numerosi ambiti con la finalità di prorogare o differire termini previsti da
disposizioni legislative vigenti ovvero di operare, comunque, interventi re-
golatori di natura temporale per risolvere questioni urgenti o di prossima
scadenza;

in particolare, il comma 20 dell’articolo 1 stabilisce che fino al 31
dicembre 2023 non trovi applicazione l’inconferibilità di incarichi di li-
vello regionale (articolo 13 ter del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4)
con riferimento ai componenti dei consigli dei comuni con popolazione
superiore a 15.000 abitanti nonché ai componenti dei consigli di una
forma associativa tra comuni che superi i 15.000 abitanti;

la deroga all’inconferibilità riguarda l’assunzione nella medesima
regione, nell’anno successivo alla cessazione del mandato, degli incarichi
amministrativi di vertice della regione; degli incarichi dirigenziali nell’am-
ministrazione regionale; degli incarichi di amministratore di ente pubblico
di livello regionale; degli incarichi di amministratore di ente di diritto pri-
vato in controllo pubblico di livello regionale;

a riguardo, è da più parti avvertita la necessità di una norma di ca-
rattere interpretativo per meglio chiarire e precisare la portata della dispo-
sizione di legge, che si presta a diverse letture;

dalla rubrica del citato articolo 13-ter del decreto-legge 27 gennaio
2022, n. 4 si desume che lo stesso riguardi la «Inconferibilità di incarichi
a componenti di organo politico di livello regionale e locale», come con-
fermato, peraltro, dalla specifica finalità sottesa alla deroga approvata che
trova il suo fondamento proprio nell’obiettivo ».di non disperdere le com-
petenze e le professionalità acquisite dagli amministratori locali nel corso
del loro mandato, specialmente durante l’emergenza epidemiologica da
COVID-19»;

il Legislatore, pertanto, ha voluto espressamente sottrarre, seppure
temporaneamente, al divieto di conferibilità degli incarichi previsti dall’ar-
ticolo 7, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, tutti gli
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«amministratori locali» ricomprendendo certamente i componenti delle
giunte di governo locale;

diversamente, aderendo ad altra eventuale interpretazione della
norma in esame volta a circoscrivere la riconducibilità ai solo componenti
dei consigli comunali, si giungerebbe non solo ad una lettura distorsiva e
discriminatoria ma anche non in linea con le stesse intenzioni sottese alla
deroga che vuole, invece, valorizzare gli amministratori locali, vieppiù se
componenti di una giunta;

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa di competenza, anche di carattere nor-
mativo, volta a chiarire la portata delle disposizioni di cui all’articolo 13-
ter del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 nel senso che la deroga ivi disposta trovi
applicazione, indistintamente, nei confronti dei componenti delle giunte e
dei consigli comunali e metropolitani.

G/452/13/1 e 5

Potenti, Minasi, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor,

Dreosto

Il Senato,

nel corso dell’esame del disegno di legge di conversione del de-
creto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in ma-
teria di termini legislativi (A.S. 452);

premesso che:

Sulla base delle norme vigenti (decreto legge n. 400 del 1993, in
particolare l’art. 04, e decreto legge n. 104 del 2020) i canoni delle con-
cessioni demaniali marittime sono determinati in misura unitaria (a mq) su
importi base anno 1998 annualmente aggiornati con decreto del MIT nella
misura della media degli indici determinati dall’ISTAT per i prezzi al con-
sumo per le famiglie di operai e impiegati e per i corrispondenti valori
degli indici dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali. Ciò fermo
rimanendo che la misura annua di qualsiasi canone non può essere infe-
riore ad un importo determinato per legge nel 2020 anche esso aggiornato
con le medesime modalità indicate sopra per quanto riguarda il canone
unitario (a mq);

L’ordinamento, fermo rimanendo l’obbligo di non scendere al di
sotto delle misure minime come sopra determinate, consente a ciascuna
Autorità di Sistema Portuale di fissare autonomamente, sulla base di criteri
determinati dalla singola AdSP, la misura dei canoni di concessione per i
porti e le aree che essa amministra;
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In conseguenza di quanto sopra, a fronte di un canone unitario mi-
nimo che per il 2022 era poco meno di 2 euro al mq, in più porti detti
canoni hanno raggiunto per i Terminal Operators misure unitarie anche su-
periori ai 11 euro al mq (peraltro con differenze significative tra un porto
e un altro).

Le variazioni annuali individuate come prima detto, dal 1998 al
2021, solo in un caso sono state maggiori del 5% (e in alcuni casi son
state lievemente negative), per balzare poi nel 2022 a +7,95% e per il
2023 previsto a +25,15%;

Tale incremento, come da tempo e ripetutamente segnalato da tutte
le rappresentanze nazionali degli operatori terminalisti, sommandosi a in-
crementi di voci di costo addirittura «a tre cifre» (si pensi solo all’energia)
è palesemente insostenibile, comportando in alcuni casi addirittura di met-
tere a rischio equilibri aziendali, sicuramente tale da incidere negativa-
mente sulle capacità competitive di un settore (specie con riguardo alla
concorrenza straniera) che svolge un’attività essenziale per il sistema-
Paese;

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di adottare le iniziative necessarie a non
prevedere, per l’anno 2023, l’adeguamento Istat dei canoni annui relativi
alle concessioni demaniali marittime e, a decorrere dall’anno 2024, ad ag-
giornare i suddetti canoni, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e
Trasporti sulla base del 75% delle variazioni dell’indice Istat dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai ed impiegati

G/452/14/1 e 5

Petrenga, Rastrelli

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in
materia di termini legislativi (A.S. 452)

Premesso che:

con l’intento di deflazionare il carico di lavoro del Tribunale di
Napoli, nell’anno 2012 il Legislatore – con il decreto legislativo 7 settem-
bre 2012 n. 155 pubblicato sul supplemento ordinario n. 185 della Gaz-
zetta Ufficiale n. 213 del 12.9.2012, in attuazione dell’art. 1 comma 2
della legge 14.9.2011 n. 148 (conversione con modificazioni del decreto
legge 13.8.2011 n. 138 recante ulteriori misure urgenti per la stabilizza-
zione finanziaria e per lo sviluppo) – ha eseguito la delega al governo
per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudi-
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ziari prevedendo una nuova organizzazione dei Tribunali Ordinari, e
dando vita all’attuale «Tribunale di Napoli Nord»,

nel corso degli anni, dal 2013 ad oggi, la detta denominazione ha
creato enormi disfunzioni relativi alla effettiva localizzazione del Tribu-
nale, sito in realtà nel Comune di Aversa,

le disfunzioni sono risultate particolarmente gravi considerando
che detto Tribunale è il quinto tribunale d’Italia per numero di processi,
ha competenza su 38 Comuni dell’hinterland di Napoli e di Caserta, ed
ha pertanto un bacino d’utenza estremamente considerevole;

la classe forense locale ha evidenziato come la confusione generata
nella utenza circa la effettiva localizzazione del Tribunale costituisce an-
che una lesione del diritto di difesa, laddove induce spesso in errore i vo-
cati i ius a recarsi presso il Tribunale di Napoli, con i processi che subi-
scono continui ed inutili rinvii,

considerata la sollecitazione degli Avvocati del locale libero Foro,
e della Giunta Comunale del Comune di Aversa, che – richiamando la
analoga istituzione nel 1994 del Tribunale di Nola, e nel 1992 del Tribu-
nale di Torre Annunziata – invocano una denominazione che tenga anche
nel dovuto conto la Città ospitante,

impegna il Governo a valutare il proposto cambio di denominazione
del detto Tribunale da «Tribunale di Napoli Nord», a «Tribunale di
Aversa- Napoli Nord».

G/452/15/1 e 5

Petrenga, Rastrelli

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in
materia di termini legislativi (A.S. 452)

Premesso che:

il personale della ex carriera direttiva di ragioneria, assunto ai sensi
del DPR 340/82 tab.I, del Ministero dell’Interno con l’abrogazione del
suddetto DPR, negli anni 90, è stato privato del percorso di carriera ivi
previsto, senza che si prevedesse, per lo stesso personale della carriera di-
rettiva, un altro percorso. Il DPR 340/82 prevedeva di far accedere alla
dirigenza del Ministero dell’Interno detto personale in 9 anni. La conse-
guenza di detta abrogazione è stata che, dagli anni ’90, detto personale,
selezionato per la carriera direttiva di ragioneria tra i laureati in economia
e commercio, è stato appiattito tra il personale della ex carriera di con-
cetto, selezionato tra i diplomati, di fatto degradandolo

la sentenza n. 228/1997 della Corte Costituzionale, all’epoca di at-
tualità, con la quale è stata riconosciuta una posizione giuridica differen-



24 gennaio 2023 Commissioni 1ª e 5ª riunite– 27 –

ziata per funzionari la cui qualifica funzionale risultava completamente di-

versa sia per provenienza, sia per status giuridico, sia per aspettative di

carriera maturate nel precedente ordinamento. Tali diversità hanno costi-

tuito ad avviso della Corte «il presupposto perché il legislatore possa com-

piere, come in effetti ha fatto, la valutazione, non palesemente arbitraria

ed irrazionale, di accordare un particolare trattamento, temporalmente li-

mitato, ai funzionari con qualifiche ad esaurimento, che avevano, pur

con la speciale posizione derivante dalla peculiare qualifica, svolto fun-

zioni di responsabilità conformemente a previsioni normative». Ed ancora,

si afferma nella sentenza, che «né la scelta del legislatore.può comportare

una violazione del principio di buon andamento ed imparzialità della pub-

blica amministrazione (art. 97 della Costituzione), venendosi a riconoscere

un profilo attitudinale maggiore derivante dalla esperienza precedente e

dalla qualifica rivestita»;

l’attuale situazione di appiattimento sulla ex carriera di concetto

della ex carriera direttiva di ragioneria costituisce un unicum nel pano-

rama della pubblica amministrazione italiana, infatti, nessuna delle vec-

chie carriere direttive è stata retrocessa nella ex carriera di concetto. Gli

appartenenti alle ex carriere direttive, infatti, sono diventati dirigenti;

i posti di funzione dirigenziali nel Ministero dell’Interno sono stati

anche occupati negli ultimi 20 anni da: ex segretari comunali, da vincitori

del corso concorso della Scuola Nazionale della P.A. o, infine, da dirigenti

transitati per mobilità da altre amministrazioni, senza la necessaria espe-

rienza di un’amministrazione cosı̀ complessa come quella del Ministero

dell’Interno. Senza che sia stata presa in considerazione l’ipotesi di uti-

lizzo degli appartenenti alla ex carriera direttiva di ragioneria, che da

anni lavorano presso l’Amministrazione dell’Interno e per i quali era pre-

visto normativamente l’accesso alla dirigenza dopo 9 anni di lavoro senza

demerito;

Ciò premesso impegna il Governo:

– a ristorare il personale non dirigente dell’Amministrazione Civile

dell’Interno, appartenente alla ex carriera direttiva di ragioneria, dal danno

subito per l’abrogazione della carriera prevista dal DPR 340/82 Tab. Iº,

senza che vi sia stata una revisione dell’ordinamento professionale tale

da mantenere le progressioni di carriera previste dall’abrogata carriera di-

rettiva. Con la creazione di un ruolo speciale ad esaurimento per detto per-

sonale.

– a inquadrare suddetto ruolo speciale ad esaurimento nella diri-

genza contrattualizzata del Ministero dell’Interno o, in subordine, nell’area

delle elevate professionalità, prevista dall’art. 3 del D.L. 9 giugno 2021 n.

80 convertito dalla L. 6 agosto 2021 n. 113, come individuata dal C.C.N.L

del comparto funzioni centrali periodo 2019 – 2021.



24 gennaio 2023 Commissioni 1ª e 5ª riunite– 28 –

– a prevedere, con successivo Decreto del Ministro dell’Interno, la
regolamentazione delle funzioni del ruolo ad esaurimento, anche ai sensi
del D.L.vo. 30 luglio 1999 n. 286.

Art. 1.

1.1

Nastri, Liris, Lisei

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I termini per l’adozione delle disposizioni integrative e corret-
tive dei decreti legislativi attuativi della legge 8 agosto 2019, n. 86 sono
prorogati di due mesi, decorrenti dalla data di rispettiva scadenza, limita-
tamente a quelli di essi per cui i termini non sono scaduti alla data di en-
trata in vigore della presente legge.

1.2

Cosenza, Liris, Lisei

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I termini per l’adozione delle disposizioni integrative e corret-
tive dei decreti legislativi attuativi della legge 8 agosto 2019, n. 86 sono
prorogati di due mesi, decorrenti dalla data di rispettiva scadenza, limita-
tamente a quelli di essi per cui i termini non sono scaduti alla data di en-
trata in vigore della presente legge.

1.3

Romeo, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto,

Bergesio, Bizzotto, Borghesi, Cantalamessa, Cantù, Centinaio,

Garavaglia, Germanà, Marti, Minasi, Murelli, Paganella, Potenti,

Pucciarelli, Stefani

All’articolo 1, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2021, n.
227, le parole "entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2024".».
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1.4

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

All’articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto legge
29 dicembre 2022, n.198, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 26 comma 4 della legge 5 agosto 2022 n. 118 le
parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".»

1.5

Marcheschi, Lisei, Liris

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All’articolo 2, della legge 15 luglio 2022, n. 106, le parole
«nove mesi», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «ventiquat-
tro mesi».

1.6

Liris, Lisei

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In relazione ai contratti di lavoro a tempo determinato stipu-
lati ai sensi dei commi 1 e 2 nonché ai contratti di lavoro a tempo deter-
minato di cui alle convenzioni con le società indicate all’articolo 50,
comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la pro-
roga fino al 31 dicembre 2023 si intende in deroga, limitatamente alla pre-
detta annualità, ai limiti di durata e alle condizioni previste dal decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dalla contrattazione collettiva
nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti
di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,
nonché dalle altre disposizioni che limitano il lavoro a tempo determi-
nato.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 2-bis si provvede
con quanto disposto dal precedente comma 2.
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1.7
Liris, Lisei

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2 bis. Per assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione,
le regioni e gli enti locali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo
determinato ai sensi dell’articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-
legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei fabbiso-
gni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pos-
sono assumere a tempo indeterminato, con le procedure e le modalità di
cui all’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 proprio
personale non dirigenziale che abbia maturato, al 31 dicembre 2023, al-
meno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
L’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini e l’Ente Parco Nazionale del
Gran Sasso e Monti della Laga possono assumere anche in deroga alla
propria dotazione organica per l’anno in corso, ma comunque entro i limiti
di 4 unità aggiuntive per ciascun ente. A tal fine sono destinate le risorse
non utilizzate di cui all’articolo 57, comma 3-bis del decreto-legge n. 104
del 2020.»

1.8
Zampa, Zambito, Camusso, Furlan, Manca, Parrini

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 20, comma 11-bis, del decreto legislativo 25 mag-
gio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole "le disposizioni di cui ai commi 1 e 2
si applicano fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "si
applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2";

b) al secondo periodo le parole da "Ai fini del presente comma"
fino "alla data del 31 dicembre 2022" sono soppresse e dopo le parole
"fatta salva" sono aggiunte le seguenti "per il conseguimento dei requisiti
di cui al comma 1, lettera c) e al comma 2, lett. b),».

1.9
Liris, Lisei

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai sensi dell’articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, le amministrazioni pubbliche possono effettuare
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assunzioni attraverso lo scorrimento, fino ad esaurimento, della graduato-
ria del concorso pubblico per esami per la nomina di n. 400 allievi vice
ispettori del Corpo forestale dello Stato, pubblicato sulla Gazzetta Uffi-
ciale – Serie concorsi n. 94 del 29 novembre 2011. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 4 del decreto-legge 31 ago-
sto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125».

1.10

Musolino, Spagnolli

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All’articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, le parole: "due anni dalla data di approvazione" sono sosti-
tuite dalle seguenti: "tre anni dalla data di approvazione"».

1.11

Gelmetti, Liris, Lisei

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Al fine di consentire la prosecuzione, per l’anno 2023, delle
attività ad alto contenuto specialistico del Ministero delle imprese e del
Made in Italy, anche con riguardo ai controlli obbligatori sulle apparec-
chiature radio in dotazione del naviglio marittimo ai fini della salvaguar-
dia della vita e della sicurezza in mare, è autorizzata per l’anno 2023, la
spesa di euro 270.000, comprensiva degli oneri a carico dell’Amministra-
zione, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del perso-
nale dipendente del Ministero delle imprese e del made in Italy addetto
alle relative attività.

5-ter. Agli oneri di cui alla presente disposizione, pari a 270.000 euro
per l’anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del Programma Fondi
di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di pre-
visione del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’anno 2023, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
delle imprese e del made in Italy.».
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1.12

Occhiuto, Lotito, Paroli, Rosso, Silvestro, Ternullo

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «In caso di as-
sunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui al-
l’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 agli
Enti Locali utilizzatori della Regione Calabria, ammessi all’incentivo alla
stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi dell’articolo 1,
comma 1156, lett. g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’importo
annuo è riconosciuto fino al loro collocamento in quiescenza.».

1.13

Castellone, Pirro, Damante, Maiorino, Cataldi

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 446, primo periodo, le parole: "Negli anni 2019 -
2022" sono sostituite dalle seguenti: "Negli anni 2019-2024";

b) dopo il comma 446, è aggiunto il seguente: "446-bis. Anche in
considerazione dell’espletamento degli impegni sul PNRR per raggiungere
l’impiego completo del personale stabilizzato di cui al comma 446 è auto-
rizzata la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2023.

Le amministrazioni interessate ai processi di cui al comma 446 utiliz-
zano per raggiungere l’impiego completo del personale stabilizzato lo
stanziamento di cui al periodo precedente, nonché gli eventuali risparmi
e residui del fondo di cui al comma 496 della legge 27 dicembre 2019,
n. 160.".

6-ter. All’onere derivante dal comma 6-bis, pari a 20 milioni di euro
per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma
"?Fondi di riserva e speciali?" della missione "?Fondi da ripartire?" dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
medesimo Ministero.».
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1.14

Bevilacqua, Castellone, Damante, Maiorino, Cataldi

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Al fine di preservare le competenze acquisite nel periodo
emergenziale, rivelatesi efficaci anche per offrire servizi di ordinaria assi-
stenza sanitaria sulle campagne vaccinali, il termine previsto dall’ordi-
nanza di protezione civile del 13 ottobre 2022, n. 931, volto a favorire
il superamento di criticità determinatasi in relazione all’emergenza relativa
al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili ed altre disposizioni di protezione civile, è prorogato al
31 dicembre 2023.

6-ter. All’onere derivante dal comma 6-bis, pari a 5 milioni di euro
per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023,
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al mede-
simo Ministero.».

1.15

Pirondini, Aloisio, Castiello, Damante, Cataldi

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici, di far
fronte alle carenze di organico, nel rispetto degli obiettivi previsti dal
Piano nazionale di ripresa e resilienza, è prorogata, sino a conclusione
del periodo di prova degli assunti del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di cinquecento-
diciotto unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indetermi-
nato, da inquadrare nell’area III, nei ruoli del Ministero della cultura ad
eccezione della Provincia di Bolzano, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale,
serie speciale, n. 88 dell’8 novembre2022, la durata dei contratti indivi-
duali di collaborazione, di lavoro a tempo determinato del personale as-
sunto dal Ministero della Cultura, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per incarichi presso gli Archivi
di Stato, le Soprintendenze archivistiche e le Soprintendenze archivistiche
e bibliografiche del Ministero della cultura ai sensi di quanto previsto dal-
l’articolo 1-bis, commi 1, 3 e 4 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80.».
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1.16

Liris, Lisei

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

"8-bis. All’articolo 6, del decreto legge del 30 aprile 2022, n.36 ap-
portare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole «in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto» con le parole «in corso
alla data del 31 dicembre 2022». Al medesimo comma, primo periodo, so-
stituire le parole «31 dicembre 2022», con le seguenti: «31 dicembre
2023»;

b) Alla fine del comma 2, aggiungere il seguente periodo: "I co-
mandi di cui al primo periodo la cui prima scadenza cada nel corso del
2023, sono prorogati di diritto, salva motivata revoca dell’amministrazione
di appartenenza".

c) al comma 3 le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite con le
seguenti: «31 dicembre 2023». Al medesimo comma le parole: «, che alla
data del 31 gennaio 2022 si trovava in posizione di comando o distacco,»
sono soppresse.

1.17

Tubetti, De Priamo, Della Porta, Liris, Lisei

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Alle assunzioni di cui all’articolo 2, comma I, lett. b), del de-
creto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza
del 20 settembre 2017, e successive modificazioni, si provvede mediante
scorrimento della graduatoria vigente pubblicata nel decreto con valore di
notifica a tutti gli effetti e nel Bollettino Ufficiale del personale del Mini-
stero dell’Interno decreto dipartimentale 31/10/2019».

1.18

Sironi, Damante, Cataldi

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. Al fine di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo
di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile, all’articolo 1
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifi-
cazioni:
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a) al comma 1087, dopo le parole: "attività di impresa, arti e pro-
fessioni" sono inserite le seguenti: ", alle amministrazioni condominiali" e
le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2024";

b) al comma 1088, le parole: "e nel limite di 1,5 milioni di euro
per l’anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: "e nel limite di 5 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024".

8-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 8-bis, pari a 3,5
milioni di euro per l’anno 2023 e 5 milioni di euro per l’anno 2024, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.19
Paroli

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il termine di novanta giorni indicato al comma 2 bis dell’art.
2 quater del decreto legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito dalla legge 11
maggio 2012, n. 56, termine introdotto dall’art. 26 del decreto legge 21
marzo 2022, n. 21, convertito dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è pro-
rogato di novanta giorni decorrenti dall’entrata in vigore della presente di-
sposizione. Le regioni e le province autonome che, alla data di entrata in
vigore della presente legge, hanno già adottato una disciplina legislativa ai
sensi dell’articolo 12, comma 1-ter, del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79, entro e non oltre quattro mesi dall’entrata in vigore del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 bis dell’art. 2 qua-
ter del decreto legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito dalla legge 11 mag-
gio 2012, n. 56, adeguano le proprie disposizioni ai contenuti del predetto
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Sino a tale adeguamento
le disposizioni regionali già adottate sono prive di efficacia."».

1.20
Matera, Melchiorre, Liris, Lisei

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Per i dipendenti pubblici che hanno raggiunto il sessantasette-
simo anno di età e non hanno raggiunto i 36 anni di contributi pensioni-
stici possono, su base volontaria, richiedere che la permanenza in servizio
prosegua fino al raggiungimento del settantesimo anno di età. Spetta al-
l’amministrazione pubblica presso la quale il dipendente presta servizio
accogliere la richiesta. Dall’attuazione della disposizione del presente
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comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.

1.21

Lisei, Liris

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-bis. All’articolo 6, comma 7, del decreto legge 9 giugno 2021,
n.80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n.113 è ag-
giunto alla fine il seguente periodo: "In caso di differimento del termine
previsto a legislazione vigente per l’approvazione del bilancio, gli enti lo-
cali, nelle more dell’approvazione del Piano Integrato di attività e organiz-
zazione, possono aggiornare la sotto-sezione relativa alla programmazione
del fabbisogno di personale al solo fine di procedere, compatibilmente con
gli stanziamenti del bilancio e nel rispetto delle regole per l’assunzione
degli impegni di spesa durante l’esercizio provvisorio, alle assunzioni di
personale con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’arti-
colo 9, comma 1-quinquies, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno
2016, n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016,
n.160"».

1.22

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo il comma 15 aggiungere i seguenti:

15-bis. All’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

1) Al comma 680 le parole: "fino al 27 marzo 2023" sono sosti-
tuite dalle parole: "fino al 31 dicembre 2023";

2) Al comma 681 le parole: "pari a 2.272.418,14" sono sostituite
dalle parole: "pari a 9.089.672"

15-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a
6.817.253,86 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190."
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1.23

D’Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Manca

Dopo il comma 17, è inserito il seguente:

"17-bis. Gli incarichi di collaborazione autorizzati ai sensi dell’arti-
colo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e ai sensi dell’ar-
ticolo 51, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, possono essere rin-
novati fino al 31 dicembre 2023, entro il limite di spesa di 23 milioni di
euro per l’anno 2023. Per la durata e con la scadenza di cui al primo pe-
riodo, possono essere altresı̀ autorizzati, ai sensi del medesimo articolo 24,
comma 1, ulteriori incarichi, per un importo massimo di 40.000 euro per
singolo incarico, entro il limite di spesa di 2 milioni euro per l’anno 2023.

17-ter. Agli oneri di cui al comma 17-bis, pari a 25 milioni di euro
per l’anno 2023, si provvede, quanto a 10 milioni per l’anno 2023, me-
diante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito
del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ri-
partire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze per l’anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al Ministero della cultura, e quanto a 15 milioni per l’anno
2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."."

1.24

Gelmini, Lombardo, Versace

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. La durata degli incarichi di collaborazione già autorizzati
alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’articolo
24, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, è proro-
gata, se inferiore, fino al limite di durata massima di quindici mesi e co-
munque non oltre il 31 dicembre 2023. Agli oneri derivanti dal primo pe-
riodo, pari a 21.002.000 euro per l’anno 2023, si provvede mediante cor-
rispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo spe-
ciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024,
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 2022.».
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1.25
Spelgatti, Pirovano, Tosato, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. La validità delle graduatorie della Selezione per 90 Giorna-
listi Professionisti 2019, riconosciuti idonei da parte di RAI-Radiotelevi-
sione Spa, è prorogata di 12 mesi ovvero fino ad esaurimento delle stesse.
Restano ferme le disposizioni in materia di tetto retributivo di cui all’ar-
ticolo 63, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.».

1.26
Occhiuto, Silvestro, Lotito, De Cristofaro

Al comma 18, dopo le parole «All’articolo 24», aggiungere le se-

guenti: «al comma 1, del D.L. 104/2020 convertito con modificazioni
dalla legge 126/2020 come modificato dall’art. 1, comma 928, della L.
178/2020 le parole:

"può autorizzare, nelle more della pubblicazione dei bandi delle
procedure concorsuali per l’assunzione di funzionari di Area III, posizione
economica F 1, per i profili tecnici ivi non previsti dall’articolo 1, comma
338, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, incarichi di collaborazione ai
sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, per la durata massima di quindici mesi e comunque non oltre il 31
dicembre 2021 e per un importo massimo di 40.000 euro per singolo in-
caricoentro il limite di spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2020 e di 24
milioni di euro per l’anno 2021", sono sostituite con le seguenti:

"può autorizzare, nelle more dell’espletamento delle procedure
concorsuali in atto dei profili tecnici già autorizzati dall’articolo 1, comma
338, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché nelle more della pub-
blicazione di nuovi bandi delle procedure concorsuali per l’assunzione di
funzionari di Area III, posizione economica F 1, anche per i profili tecnici
ivi non previsti, incarichi di collaborazione, ai sensi dell’articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il prosieguo
degli incarichi di collaborazione con termine alla data del 31-12-2022,
quale che sia stata la durata precedente del rapporto di collaborazione e
fino al 31-12-2023 e, comunque, per il tempo necessario all’espletamento
delle predette procedure concorsuali. Ciò tenuto conto della carenza di
personale degli uffici periferici e dei progetti avviati in concomitanza
delle predette collaborazioni. L’importo massimo previsto per singolo in-
carico sarà commisurato alle esigenze di ogni Ufficio che saranno debita-
mente motivate e, comunque, per un importo massimo di 90.000,00 euro
per singolo incaricoentro il limite di spesa di 4 milioni di euro per l’anno
2020, 24 milioni di euro per l’anno 2021 e di 24 milioni di euro per il
2023" e».
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Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione,

pari a 24 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 632, della legge 29 di-

cembre 2022, n. 197.

1.27

Rapani, Lisei, Liris

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente comma:

«18-bis. All’articolo 51, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «fino al 31 di-
cembre 2022» con le seguenti parole: «fino al 31 dicembre 2023»;

b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma: «2-bis. Gli in-
carichi di collaborazione di cui ai commi 1 e 2 possono essere prorogati,
nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 7, comma 6, lettera c) del D.
Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., qualora permanga l’esigenza di continuare
ad avvalersi delle prestazioni di cui ai medesimi incarichi, al fine di assi-
curare lo svolgimento nel territorio di competenza delle funzioni di tutela
e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio degli uffici
periferici.».

Conseguentemente,

a) al comma 1, sostituire le parole, ovunque ricorrano: «per l’anno
2022» con le seguenti parole: «per ciascuno degli anni 2022 e 2023»;

b) al comma 4, sostituire le parole, ovunque ricorrano: «4 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024» con le seguenti parole:
«15.836.500 euro per il 2023, 4 milioni per il 2024».

1.28

Manca

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. All’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’alinea, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle se-
guenti: "31 dicembre 2024";
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b) alla lettera c), le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2023"».

1.29

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

«18-bis. La durata degli incarichi di collaborazione già autorizzati
alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’articolo
24, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è pro-
rogata, se inferiore, fino al limite di durata massima di quindici mesi e
comunque non oltre il 31 dicembre 2023».

1.30

Russo, Pogliese, Sallemi, Bucalo, Lisei, Liris

Il comma 19 è sostituito dal seguente:

«19. All’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

a. alinea, sostituire le parole: «31 dicembre 2023» con le seguenti:
«31 dicembre 2024»;

b. alla lettera c), sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le
seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare la continuità nell’erogazione dei livelli
essenziali di assistenza e nelle more dell’espletamento delle procedure
di stabilizzazione di cui al precedente comma, il personale dirigenziale
e non dirigenziale dei diversi ruoli del Servizio Sanitario nazionale, con-
trattualizzato a vario titolo e anche con contratti flessibili, che abbia ma-
turato alla data del 30.12.2022 alle dipendenze di un ente del Servizio Sa-
nitario Nazionale almeno 18 mesi di servizio, anche non continuativi, di
cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il
30 giugno 2022, è prorogato fino al 31.12.2023, entro i limiti di incre-
mento del tetto di spesa del personale previsto dalle singole regioni per
gli anni 2022, 2023 e 2024.»;
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c) al comma 11-bis, sostituire le parole: «31 dicembre 2022»,
ovunque ricorrano, con le seguenti: «31 dicembre 2024».

1.31

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:

«19-bis. Al fine di assicurare la realizzazione dei Livelli essenziali di
prestazioni sociali, e dell’integrazione di questi con i Livelli Essenziali di
assistenza, in attuazione della Missione 5 del PNRR, è stabilito l’aumento
degli assistenti sociali, in deroga all’articolo 1 comma 797 ss della legge
178/2020 e successive modificazioni e integrazioni, al fine di garantire en-
tro il 31 dicembre 2023 la presenza di un operatore sociale ogni 3.000 abi-
tanti. A decorrere dal 31 marzo 2023 i nuovi dipendenti assunti per rico-
prire il ruolo di assistente sociale sono assunti con contratto a tempo in-
determinato.».

1.32

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo il comma 19 inserire il seguente comma:

«19-bis. "Al fine di garantire personale adeguatamente formato e nu-
mericamente sufficiente per il potenziamento dei servizi di domiciliarità e
di sostegno a favore delle persone non autosufficienti di cui all’articolo 1,
comma 162 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, nonché per la costitu-
zione e il rafforzamento di equipe integrate presso i punti unici di accesso
di cui al comma 163 del medesimo articolo, i comuni possono effettuare
assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indetermi-
nato a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 168 della legge 30
dicembre 2021 n. 234, fermo restando il rispetto degli equilibri di bilan-
cio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui
all’articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all’articolo 1,
commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi
dell’articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.».
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1.33

Parrini, Manca

Dopo il comma 19 inserire il seguente comma:

«19-bis. Al fine di garantire personale adeguatamente formato e nu-
mericamente sufficiente per il potenziamento dei servizi di domiciliarità e
di sostegno a favore delle persone non autosufficienti di cui all’articolo 1,
comma 162, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché per la costitu-
zione e il rafforzamento di equipe integrate presso i punti unici di accesso
di cui al comma 163 del medesimo articolo, i comuni possono effettuare
assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indetermi-
nato a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 168, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, fermo restando il rispetto degli equilibri di bilan-
cio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui
all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all’articolo
1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi
dell’articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.».

1.34

De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Floridia

All’articolo 1, dopo il comma 19 inserire il seguente comma:

«19 bis. Al fine di garantire personale adeguatamente formato e nu-
mericamente sufficiente per il potenziamento dei servizi di domiciliarità e
di sostegno a favore delle persone non autosufficienti di cui all’articolo 1,
comma 162 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, nonché per la costitu-
zione e il rafforzamento di equipe integrate presso i punti unici di accesso
di cui al comma 163 del medesimo articolo, i comuni possono effettuare
assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indetermi-
nato a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 168 della legge 30
dicembre 2021 n. 234, fermo restando il rispetto degli equilibri di bilan-
cio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui
all’articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all’articolo 1,
commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi
dell’articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
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1.35

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo il comma 19 inserire il seguente comma:

«19-bis. All’articolo 1 comma 801 della legge n.178 del 30 dicembre
2020 dopo le parole: "Per le finalità di cui al comma 797, a valere sulle
risorse di cui al comma 799 e nel limite delle stesse nonché dei vincoli
assunzionali di cui all’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i co-
muni", inserire le parole "e le loro forme associative"».

1.36

Parrini, Manca

Dopo il comma 19 inserire il seguente comma:

«19-bis. All’articolo 1, comma 801, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, dopo le parole: "Per le finalità di cui al comma 797, a valere sulle
risorse di cui al comma 799 e nel limite delle stesse nonché dei vincoli
assunzionali di cui all’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i co-
muni", sono inserite le seguenti parole: "e le loro forme associative"».

1.37

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

All’articolo 1, dopo il comma 19, inserire il seguente comma:

«19-bis. All’articolo 40 bis del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole "per il solo anno 2022" sono sostituite
dalle parole "per gli anni 2022 e 2023"

b) al comma 2 le parole "dell’esercizio 2022" sono sostituite dalle
parole "degli esercizi 2022 e 2023"».
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1.38

Astorre, Basso, Fina, Irto, Manca, Parrini

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. All’articolo 40 bis del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole "per il solo anno 2022" sono sostituite
dalle parole "per gli anni 2022 e 2023"

b) al comma 2 le parole "dell’esercizio 2022" sono sostituite dalle
parole "degli esercizi 2022 e 2023"».

1.39

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

19-bis. All’articolo 40 bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole «per il solo anno 2022» sono sostituite
dalle parole «per gli anni 2022 e 2023»

b) al comma 2 le parole «dell’esercizio 2022» sono sostituite dalle
parole «degli esercizi 2022 e 2023».

1.40

Lisei, Liris

Dopo il comma 19 inserire il seguente: «19-bis. All’articolo 40 bis
del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole "per il solo anno 2022" sono sostituite
dalle parole "per gli anni 2022 e 2023"

b) al comma 2 le parole "dell’esercizio 2022" sono sostituite dalle
parole "degli esercizi 2022 e 2023"».
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1.41

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

All’articolo 1, dopo il comma 19, inserire il seguente comma:

«19-bis. All’articolo 7, comma 2, del decreto legge 19 giugno 2015,
n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le
parole "dal 2015 al 2024" sono sostituite dalle parole »dal 2015 al 2025.».

1.42

Astorre, Basso, Fina, Irto, Manca, Parrini

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. All’articolo 7, comma 2, del decreto legge 19 giugno 2015,
n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le
parole "dal 2015 al 2024" sono sostituite dalle parole "dal 2015 al 2025"».

1.43

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis) All’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015,
n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le
parole «dal 2015 al 2024» sono sostituite dalle parole «dal 2015 al 2025».

1.44

Lisei, Liris

Dopo il comma 19 inserire il seguente:

«19-bis. All’articolo 7, comma 2, del decreto legge 19 giugno 2015,
n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le
parole "dal 2015 al 2024" sono sostituite dalle parole "dal 2015 al 2025"».
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1.45

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19 bis) All’articolo 20 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n.
75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, alinea, le parole «fino al 31 dicembre 2023», sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;

b) Al comma 1, lettera c, le parole «31 dicembre 2022» sono so-
stituite dalle seguenti «31 dicembre 2023»;

c) Al comma 2, alinea, le parole «31 dicembre 2024», sono sosti-
tuite dalle seguenti «31 dicembre 2025»;

d) Al comma 2, lettera b, le parole «31 dicembre 2024», sono so-
stituite dalle seguenti «31 dicembre 2025»;

e) Al comma 3, alinea, le parole «31 dicembre 2022» sono sosti-
tuite dalle seguenti «31 dicembre 2023».

1.46

Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 19 inserire il seguente:

6-bis. All’articolo 20 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 1, alinea, le parole «fino al 31 dicembre 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;

b) Al comma 1, lettera c, le parole «31 dicembre 2022» sono so-
stituite dalle seguenti «31 dicembre 2023»;

c) Al comma 2, alinea, le parole «31 dicembre 2024», sono sosti-
tuite dalle seguenti «31 dicembre 2025»;

d) Al comma 2, lettera b, le parole «31 dicembre 2024», sono so-
stituite dalle seguenti «31 dicembre 2025»;

e) Al comma 3, alinea, le parole «31 dicembre 2022» sono sosti-
tuite dalle seguenti «31 dicembre 2023»;
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1.47 (testo 2)

Camusso, Furlan, Zampa, Zambito, Manca, Giorgis, Misiani, Parrini,

Valente, Magni, De Cristofaro

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:

"19-bis. All’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sosti-
tuite dalle parole: «fino al 31 dicembre 2024»;

b) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2022» sono so-
stituite dalle parole: «31 dicembre 2023»;

c) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2024», sono sostituite,
ovunque ricorrano, dalle parole: «31 dicembre 2025»;

d) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle
parole: «31 dicembre 2023»."

19-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del perso-
nale presso le amministrazioni pubbliche, in scadenza durante l’anno
2023, sono prorogate al 31 dicembre 2024.".

1.47

Camusso, Furlan, Zampa, Zambito, Manca, Giorgis, Misiani, Parrini,

Valente

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. All’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: "31 dicembre 2023" sono sosti-
tuite dalle parole: "fino al 31 dicembre 2024";

b) al comma 1, lettera c), le parole: "31 dicembre 2022" sono so-
stituite dalle parole: "31 dicembre 2023";

c) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2024", sono sostituite,
ovunque ricorrano, dalle parole: "31 dicembre 2025";

d) al comma 3, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle
parole: "31 dicembre 2023"».

1.48

Valente

Dopo il comma 19, inserire il seguente: «19-bis. All’articolo 1,
comma 797 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "pari a 1 a
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5.000" sono sostituite dalle parole: "pari a 1 a 3.000" e le parole: "pari a 1
a 3.000" sono sostituite dalle parole: "pari a 1 a 2.000"».

1.49
Scalfarotto, Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. All’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022,
n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51,
le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre
2023».

1.50
Lorefice, Nave, Cataldi, Castellone, Damante, Maiorino, Patuanelli

Sopprimere il comma 20.

1.51
Pirovano, Bizzotto, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Dopo il comma 20, inserire i seguenti:

20-bis: Al fine di assicurare la continuità negli incarichi e di evitare il
determinarsi di ulteriori carenze nelle dotazioni organiche, per i Segretari
Comunali e Provinciali titolari di sedi presso gli enti locali, a decorrere
dal 1º gennaio 2023 e sino al 31 dicembre 2025, il limite di età per il col-
locamento d’ufficio a riposo è elevato, su base volontaria, alla data di
compimento del settantesimo anno. L’istanza di prosecuzione di rapporto
di lavoro è presentata all’Amministrazione entro quarantacinque giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge da chi abbia, alla stessa
data, compiuto il sessantaseiesimo anno di età e, successivamente, entro
novanta giorni dalla data di compimento del sessantaseiesimo anno di
età. L’Amministrazione accoglie o rigetta con motivazione l’istanza entro
trenta giorni dalla data di presentazione. La mancata adozione di un prov-
vedimento espresso equivale ad accoglimento. La prosecuzione del rap-
porto di lavoro deliberata o formatasi per silenzio assenso cessa automa-
ticamente senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni alla data di
compimento del settantesimo anno di età e comunque, per chi maturerà
successivamente i requisiti di cui alla presente legge, alla data del 31 di-
cembre 2025. È sempre ammesso il recesso del dipendente con un preav-
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viso di almeno quattro mesi, in difetto del quale si applicano le disposi-
zioni dei Contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria o analoga re-
golamentazione prevista per il caso di mancato rispetto dei termini di
preavviso.

1.52

Borghesi, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis: All’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n.267, dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. È fatto divieto nei novanta giorni antecedenti alle elezioni per
il rinnovo dei consigli comunali conferire incarichi di funzione dirigen-
ziale ovvero procedere al rinnovo dei componenti degli organi sociali
nelle società a partecipazione pubblica e a controllo pubblico quotate in
borsa e non."».

1.53

Matera, Lisei, Liris

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. All’articolo 12-bis, comma 1, lett. b), del decreto-legge 27
gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2022, n. 25, le parole "per un periodo massimo di sei mesi, prorogabili
fino a dodici" sono sostituite dalle seguenti "per un periodo massimo di
dodici mesi, prorogabili fino a ventiquattro"».

1.54

Tosato, Bizzotto, Pirovano, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

20-bis: Al decreto legge 27 gennaio 2022, n. 2, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge28 marzo 2022, n.25 le parole: «, per un periodo
massimo di sei mesi, prorogabili fino a dodici» sono soppresse.
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1.55
Russo, Pogliese, Sallemi, Bucalo, Lisei, Liris

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20 bis. L’articolo 13-ter, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio
2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n.
25, come modificato da ultimo dal precedente comma 20, si interpreta
nel senso che la deroga all’inconferibilità si applichi indistintamente ai
componenti delle giunte o dei consigli comunali e metropolitani».

1.56
Gelmini, Lombardo

Al comma 20, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per il mede-
simo periodo di cui al presente comma e per le medesime finalità di cui
all’articolo 13-ter, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n, 25, per i sindaci
dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti non trovano appli-
cazione i commi 2 e 3 dell’articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.».

1.57
Lombardo, Gelmini

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Fino al 31 dicembre 2023, le risorse ripartite ai sensi dell’ar-
ticolo 1, commi 586 e 587, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono
integralmente riconosciute ai comuni beneficiari anche nel caso in cui gli
stessi abbiano adottato e approvato specifiche deliberazioni di rinuncia,
parziale o totale, della misura massima dell’indennità di funzione prevista
dalla normativa al tempo vigente».

1.58
Tosato, Pirovano, Bizzotto, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis: La scadenza di presentazione del certificato sull’utilizzo del
contributo per l’anno 2022 da compilare a cura dei comuni interessati,
come previsto dal comunicato 9 gennaio 2023 del Ministero dell’Interno
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– Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione centrale per
la Finanza locale, è prorogata al 30 settembre 2023.».

1.59

Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

20-bis: Al decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, all’articolo 6, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole «cessano alla data del 31 dicem-
bre 2022» con le seguenti parole «cessano alla data del 31 dicembre
2023»;

b) al comma 3, primo periodo sostituire le parole «fino al 31 di-
cembre 2022» con le seguenti parole «fino al 31 dicembre 2023».

1.60

Zanettin

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

"20-bis. All’articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 aprile
2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022,
n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) le parole «in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto» sono sostituite con le seguenti «in corso alla data del 31 dicem-
bre 2022»;

2) le parole «31 dicembre 2022», sono sostituite con le seguenti:
«31 dicembre 2023»;

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I comandi di cui al
primo periodo la cui prima scadenza cada nel corso del 2023, sono proro-
gati di diritto, salva motivata revoca dell’amministrazione di apparte-
nenza".

b) al comma 3:

1) le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite con le seguenti:
«31 dicembre 2023»;

2) le parole: «, che alla data del 31 gennaio 2022 si trovava in
posizione di comando o distacco,» sono soppresse.
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1.61

Zanettin

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All’articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 aprile
2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022,
n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sostituire le parole "31 dicembre 2022" con le se-
guenti: "31 dicembre 2023";

b) al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

1) le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite con le seguenti:
"31 dicembre 2023";

2) le parole: ", che alla data del 31 gennaio 2022 si trovava in
posizione di comando o distacco," sono soppresse.».

1.62

Lombardo, Gelmini

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-bis. All’articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30
marzo 2001, n.165, le parole "due anni dall’approvazione" sono
sostituite dalle seguenti: "tre anni dalla data di approvazione"».

1.63

Lombardo, Gelmini, Sbrollini

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-bis. In deroga alla disposizione di cui all’ articolo 35, comma 5-
ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, l’Agenzia Italiana del
Farmaco è autorizzata ad utilizzare fino al 31 dicembre 2024 la graduato-
ria, formata in seguito allo svolgimento del concorso pubblico per titoli ed
esami per il conferimento di n. 11 posti a tempo indeterminato e pieno nel
profilo di dirigente sanitario biologo (già dirigente biologo delle profes-
sioni sanitarie) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale –
concorsi ed esami n.5 del 17 gennaio 2020, per i ruoli di dirigenti dell’A-
genzia Italiana del Farmaco.».
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1.64

Ternullo, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Lotito

Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

«21-bis. All’articolo 10 del decreto legge 30 aprile 2022, n.36, con-
vertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79., dopo il
comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Al fine di consentire la sollecita esecuzione delle opere con-
nesse al PNRR, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano
nazionale di ripresa e resilienza, ivi incluse le regioni e gli enti locali, pos-
sono prorogare i contratti dei dirigenti generali di prima fascia in scadenza
entro il 31 dicembre 2023 di due anni oltre il limite dell’età pensiona-
bile."».

1.65

Marcheschi, Petrucci, Campione, Liris, Lisei

All’articolo aggiungere in fine il seguente comma: «22-bis. Agli uf-
fici di supporto degli organi politici della Giunta e del Consiglio delle re-
gioni, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attri-
buite dalla legge, si applica, senza aggravio di spesa, quanto previsto dal-
l’articolo 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta fermo il
divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel con-
tratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal
possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale.».

1.66

Cantalamessa, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Per le regioni del mezzogiorno che hanno goduto delle ri-
sorse stanziate dal fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 e per le quali
siano in corso attività progettuali e di realizzazione, la presentazione di
obblighi giuridici vincolanti è prorogata al 31 dicembre 2023.

22-ter. Sono trasferite nel programma relativo ai fondi di sviluppo e
coesione 2021-2027, le opere già approvate per le quali non è stato pos-
sibile ottenere l’approvazione da parte del Cipe.».
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1.67
Castelli, Iannone, Lisei, Liris

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

"22-bis. Al fine di permettere l’ordinata conclusione delle istruttorie
tuttora in corso in relazione agli accordi per il risanamento finanziario
di cui all’articolo 43 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito
con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, all’articolo 43, comma 5-
bis, del predetto decreto, le parole "di centoventi giorni" sono sostituite
dalle parole "al 31 marzo 2023".

1.68
Manca

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

«22-bis. All’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell’alinea, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite con le
parole "31 dicembre 2024";

b) alla lettera c), le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle
parole "31 dicembre 2024".

1.69
Furlan, Camusso, Zampa, Zambito, Giorgis, Manca, Parrini, Valente

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. All’articolo 20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 5
maggio 2017, n. 75 le parole: "al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle
parole: "al 30 giugno 2023"».

1.70
Misiani

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Con riferimento alle autorizzazioni di spesa di cui all’arti-
colo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il quin-
quennio 2018-2022, le quote di contributi non impiegate e rendicontate
nel primo triennio 2018-2020, per rinvii e riprogrammazioni delle attività
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a causa delle limitazioni emergenziali per la pandemia e, per i conseguenti
ritardi intervenuti nell’adeguamento degli atti convenzionali, tutte quelle
relative alle annualità 2021 e 2022, possono essere impegnate e rendicon-
tate sino al 31 dicembre 2024.».

1.71
Misiani

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Al fine di garantire continuità al sostegno delle attività dei
comuni istituiti a seguito di fusione nella fase di attuazione del Piano na-
zionale di ripresa e resilienza (Pnrr), il contributo di cui all’articolo 15 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, continua ad essere erogato an-
che dopo il decimo anno per altre tre annualità in misura progressivamente
ridotta di un terzo ogni anno, nei limiti delle disponibilità del relativo
fondo, che viene incrementato di 10 milioni di euro annui per ciascuno
degli anni 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del
fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.».

1.72
Misiani

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Al fine di garantire continuità al sostegno delle attività dei
comuni istituiti a seguito di fusione nella fase di attuazione del Piano na-
zionale di ripresa e resilienza (Pnrr), il contributo di cui all’articolo 15del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, continua ad essere erogato an-
che dopo il decimo anno per altre tre annualità in misura progressivamente
ridotta di un terzo ogni anno, nei limiti delle disponibilità del relativo
fondo.».

1.73
Parrini, Manca, Franceschelli

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Le sanzioni di cui all’articolo 1, commi 828 e 830, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, non si applicano qualora gli enti locali
inadempienti trasmettano, entro il termine perentorio del 15 marzo
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2023, le certificazioni non inviate o inviate in modo incompleto al Mini-
stero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria gene-
rale dello stato, utilizzando l’applicativo web http://pareggiobilancio.mef.-
gov.it.».

1.74
Nicita

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. All’articolo 1, comma 198, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, sono aggiunte in fine le seguenti parole:» L’utilizzo delle risorse del
fondo deve avvenire entro dodici mesi dalla conclusione dell’annualità di
erogazione del contributo, pena la perdita del finanziamento per l’anno in
corso e per le annualità successive.»».

1.75 (testo 2)
Camusso, Furlan, Zampa, Zambito, Manca, Giorgis, Misiani, Parrini,

Valente

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

«22-bis. All’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 196, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 680, le parole: "27 marzo 2023" sono sostituite dalle
parole: "31 dicembre 2023";

b) al comma 681, le parole: "pari a 2.272.418,14 euro per l’anno
2023" sono sostituite dalle parole: "pari a 9.089.672 euro per l’anno
2023".

22-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 22-bis, pari a
6.817.253,86 per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente ridu-
zione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.

22-quater. All’articolo 33 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 5, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle
parole: "31 dicembre 2023";

b) al comma 2, le parole: "ad utilizzare fino al 31 dicembre 2022"

sono sostituite dalle seguenti: "a rinnovare fino al 31 dicembre
2023, o comunque fino ad nuova aggiudicazione del servizio di sommini-
strazione,";
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c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "Agli oneri derivanti dal
presente articolo si provvede, quanto al comma 1 con le risorse iscritte
a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell’Interno
e quanto ai commi 2 ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge
197 del 29 dicembre 2022"».

1.75

Camusso, Furlan, Zampa, Zambito, Manca, Giorgis, Misiani, Parrini,

Valente

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

«22-bis. All’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 196, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 680, le parole: "27 marzo 2023" sono sostituite dalle
parole: "31 dicembre 2023";

b) al comma 681, le parole: "pari a 2.272.418,14 euro per l’anno
2023" sono sostituite dalle parole: "pari a 9.089.672 euro per l’anno
2023".

22-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 22-bis, pari a
6.817.253,86 per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente ridu-
zione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.».

1.76

Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente comma:

22-bis: All’articolo 1 comma 681 della legge 29 dicembre 2022,
n. 197, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «27 marzo 2023» sono sostituite dalle se-
guenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2023»;

b) al comma 2, la cifra «2.272.418,14» è sostituita dalla seguente:
«9.089.672,00».
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1.77

Camusso, Furlan, Zampa, Zambito, D’Elia, Manca, Giorgis, Misiani,

Parrini, Rando, Valente, Verducci

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. All’articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
le parole: "30 settembre 2023" sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle
parole: "30 settembre 2024"».

1.78

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

22 bis) All’articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
le parole: «30 settembre 2023 «, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle
seguenti: «30 settembre 2024».

1.79

Camusso, Furlan, Zampa, Zambito, D’Elia, Manca, Giorgis, Misiani,

Parrini, Rando, Valente, Verducci

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. All’articolo 48-bis, comma 1, del decreto-Legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126, le parole: "Fino all’anno scolastico 2021/2022" sono sosti-
tuite dalle parole: "Fino all’anno scolastico 2022/2023"».

1.80

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

22 bis) "All’articolo 48-bis, comma 1, del Decreto-Legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126, le parole: "Fino all’anno scolastico 2021/2022" sono sosti-
tuite dalle seguenti "Fino all’anno scolastico 2022/2023"
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1.81

De Priamo, Tubetti, Liris, Lisei

All’articolo aggiungere in fine i seguenti commi:

«22-bis. Per assicurare continuità all’azione amministrativa nel rag-
giungimento, in particolare, degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa
e resilienza, gli incarichi dirigenziali di livello generale in essere negli
anni 2022 e 2023 possono essere prorogati oltre il limite di età per il col-
locamento a riposo dei rispettivi titolari e, su loro assenso, sino alla sca-
denza triennale in deroga al comma 2 dell’articolo 19 del decreto legisla-
tivo 30 marzo 2001, n.165.

22-ter. All’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
sono soppresse le seguenti parole: "Per i soli incarichi dirigenziali e diret-
tivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un
anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 22-bis, valutati in
200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede me-

diante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.82

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. In relazione ai contratti di lavoro a tempo determinato di cui
alle convenzioni con le società indicate all’articolo 50, comma 3, lettere b)
e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la proroga fino al 31 dicem-
bre 2023 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai li-
miti di durata e alle condizioni previste dal decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nonché dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro
dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli
19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché dalle altre
disposizioni che limitano il lavoro a tempo determinato. Agli oneri deri-
vanti dalla presente disposizione si provvede a valere sulle risorse autoriz-
zate ai sensi del comma 439 della legge Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-
2025».
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1.83

Camusso, Furlan, Zampa, Zambito, Manca

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale
presso le amministrazioni pubbliche, in scadenza durante l’anno 2023,
sono prorogate al 31 dicembre 2024.».

1.84

Maiorino, Cataldi, Castellone, Damante, Patuanelli

Dopo il comma 22, aggiungere, in fine, il seguente:

«22-bis. Per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della
pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza
entro il 31 dicembre 2023 sono prorogate al 31 dicembre 2024.».

1.85

Silvestroni, Liris, Lisei

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

«22-bis. All’articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 36 recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», nel primo periodo del
comma le parole «per un termine di due anni» sono sostituite da: «per
un termine di tre anni»;

22-ter. La validità delle graduatorie scadute nel corso dell’anno 2022
o in scadenza al 28 febbraio 2023 sono prorogate fino al 31 dicembre
2023. La validità triennale delle graduatorie dei concorsi pubblici prevista
dal comma precedente si applica a tutte le graduatorie ancora non sca-
dute».».

1.86

Sigismondi, Liris, Lisei

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

«22-bis. Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del de-
creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga a quanto previsto dal-
l’articolo 35, comma 5-ter, del medesimo decreto legislativo, possono uti-
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lizzare le graduatorie dei concorsi pubblici approvate nell’anno 2021 entro
tre anni dalla loro approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza in-
feriori previsti da leggi regionali».

1.87
Mancini, Liris, Lisei

All’articolo aggiungere in fine il seguente comma:

«22-bis. All’art. 33, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n.
34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, al-
l’ultimo periodo sono premessi i seguenti: "Al fine di potenziare il perse-
guimento della qualità dei servizi, di adeguati livelli di efficienza dell’a-
zione amministrativa, la valorizzazione del merito e il potenziamento
dei premi legati alla performance, oltre a quanto stabilito dal CCNL del
comparto Funzioni Locali, per i comuni che si collocano al di sotto del
valore soglia definito dall’art. 4 del Decreto del Ministro per la Pubblica
Amministrazione 17 marzo 2020, l’incremento della spesa del personale a
disposizione ai sensi del presente comma può essere destinato, in tutto o
in parte, ad aumentare la parte stabile del fondo per il salario accessorio,
sia del personale dirigente che non dirigente nonché il trattamento econo-
mico accessorio dei titolari di posizione organizzativa.

L’eventuale importo destinato ai sensi del periodo precedente decurta
in modo permanente la somma a disposizione per nuove assunzioni. Le
risorse destinate all’incremento del trattamento economico accessorio di
cui ai precedenti periodi non sono soggette al limite di cui all’art. 23,
comma 2, del Decreto Legislativo 35 maggio 2017, n. 75 e s.m.i. e non
rilevano ai fini del calcolo del rispetto dei vincoli sulla spesa di personale
di cui all’art. 1, commi 557 e 562, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Sono esclusi dal calcolo della spesa del personale prevista dal presente
comma nonché dal limite di cui all’art. 23, comma 2, del Decreto Legisla-
tivo 35 maggio 2017, n. 75 e s.m.i. gli oneri relativi ai rinnovi contrat-
tuali."».

1.88
Mancini, Lisei, Liris

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

«22-bis. All’art. 33, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n.
34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, prima
dell’ultimo periodo, sono inseriti i seguenti: "Al fine di potenziare il per-
seguimento della qualità dei servizi, di adeguati livelli di efficienza dell’a-
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zione amministrativa, la valorizzazione del merito e il potenziamento dei
premi legati alla performance, oltre a quanto stabilito dal CCNL del com-
parto Funzioni Locali, per i comuni che si collocano al di sotto del valore
soglia definito dall’art. 4 del Decreto del Ministro per la Pubblica Ammi-
nistrazione 17 marzo 2020, l’incremento della spesa del personale a dispo-
sizione ai sensi del presente comma può essere destinato, in tutto o in
parte, ad aumentare la parte stabile del fondo per il salario accessorio,
sia del personale dirigente che non dirigente nonché il trattamento econo-
mico accessorio dei titolari di posizione organizzativa. L’eventuale im-
porto destinato ai sensi del periodo precedente decurta in modo perma-
nente la somma a disposizione per nuove assunzioni. Le risorse destinate
all’incremento del trattamento economico accessorio di cui ai precedenti
periodi non sono soggette al limite di cui all’art. 23, comma 2, del De-
creto Legislativo 35 maggio 2017, n. 75 e s.m.i. e non rilevano ai fini
del calcolo del rispetto dei vincoli sulla spesa di personale di cui all’art.
1, commi 557 e 562, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sono esclusi
dal calcolo della spesa del personale prevista dal presente comma nonché
dal limite di cui all’art. 23, comma 2, del Decreto Legislativo 35 maggio
2017, n. 75 e s.m.i. gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali."».

1.89
Liris, Lisei

Dopo il comma 22 è inserito il seguente:

"22-bis) All’art. 33, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n.
34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, prima
dell’ultimo periodo, sono inseriti i seguenti:

"Al fine di potenziare il perseguimento della qualità dei servizi, di
adeguati livelli di efficienza dell’azione amministrativa, la valorizzazione
del merito e il potenziamento dei premi legati alla performance, oltre a
quanto stabilito dal CCNL del comparto Funzioni Locali, per i comuni
che si collocano al di sotto del valore soglia definito dall’art. 4 del De-
creto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 17 marzo 2020, l’in-
cremento della spesa del personale a disposizione ai sensi del presente
comma può essere destinato, in tutto o in parte, ad aumentare la parte sta-
bile del fondo per il salario accessorio, sia del personale dirigente che non
dirigente nonché il trattamento economico accessorio dei titolari di posi-
zione organizzativa. L’eventuale importo destinato ai sensi del periodo
precedente decurta in modo permanente la somma a disposizione per
nuove assunzioni. Le risorse destinate all’incremento del trattamento eco-
nomico accessorio di cui ai precedenti periodi non sono soggette al limite
di cui all’art. 23, comma 2, del Decreto Legislativo 35 maggio 2017, n. 75
e s.m.i. e non rilevano ai fini del calcolo del rispetto dei vincoli sulla
spesa di personale di cui all’art. 1, commi 557 e 562, della Legge 27 di-
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cembre 2006, n. 296. Sono esclusi dal calcolo della spesa del personale
prevista dal presente comma nonché dal limite di cui all’art. 23, comma
2, del Decreto Legislativo 35 maggio 2017, n. 75 e s.m.i. gli oneri relativi
ai rinnovi contrattuali.".

1.90

Fina, Valente

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. All’articolo 12 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: "1-bis. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’U-
niversità e della Ricerca e i ministeri vigilanti gli enti di cui agli articoli 1
e 19 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, da emanare entro il
6 giugno 2023, sono definite le modalità di verifica delle strutture di ri-
cerca, tenuto conto del patto per la ricerca e l’innovazione in Europa,
di cui alla raccomandazione (UE) 2021/2122 del Consiglio del 26 novem-
bre 2021. A tal fine, gli enti di cui al periodo precedente possono emanare
anche specifici regolamenti interministeriali. 1-ter. A decorrere dal 1º gen-
naio 2023, agli Enti Pubblici di Ricerca di cui al decreto legislativo 25
novembre 2016, n. 218, non si applicano le disposizioni sulla valutazione
della performance previste dal presente decreto."».

1.91

Minasi, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. All’articolo 54 del D.Lgs. 27/10/2009, n. 150, dopo il
comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. A partire dal 1º gennaio 2022, anche in considerazione del
Patto Europeo per la Ricerca e l’Innovazione, viene costituito il comparto
nazionale di contrattazione della ricerca pubblica, in cui confluisce il per-
sonale di cui al Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. L’Aran e le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative definiscono la
composizione definitiva del comparto su specifico atto di indirizzo del Mi-
nistero dell’Università e Ricerca di concerto con gli altri Ministeri vigi-
lanti.».
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1.92

Fina, Valente

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. All’articolo 54 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. È istituito il comparto
nazionale di contrattazione della ricerca pubblica, in cui confluisce il per-
sonale di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Con decreto
del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con i ministeri vi-
gilanti gli enti di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sen-
titi l’ARAN e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, è
definita la composizione definitiva del comparto di cui al primo pe-
riodo."».

1.93

Fina, Valente

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 20, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis.
Anche per le finalità collegate alla stabilizzazione delle ricerche collegate
al PNRR, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono prorogate fino al 31
dicembre 2026 limitatamente agli Enti Pubblici di Ricerca di cui all’arti-
colo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.";

b) all’articolo 22, dopo il comma 15, è aggiunto il seguente: "15-
bis. In considerazione dell’attuazione del PNRR, per gli enti di cui agli
articoli 1 e 19 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, le dispo-
sizioni di cui al comma 15 sono prorogate fino al 31 dicembre 2023,
fermo restando quanto previsto dal decreto legge 9 giugno 2021, n. 80."».

1.94

Valente

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-bis. La validità delle
graduatorie, anche riservate, degli enti di cui all’articolo 1 del decreto le-
gislativo 25 novembre 2016, n. 218, in scadenza nel corso degli anni 2022
e 2023, è prorogata al 31 dicembre 2023».
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1.95 (testo 2)

Valente

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

«22-bis. All’articolo 6, comma 3 del decreto legge 30 aprile 2022, n.
36, convertito con legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: "fino al 31 di-
cembre 2022" sono sostituite dalle parole: "fino al 31 marzo 2023".

22-ter. All’articolo 35, comma 5-ter, primo periodo del decreto legi-
slativo 30 marzo 2001, n. 165, la parola: "due" è sostituita dalla parola:
"tre"».

1.95

Valente

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. All’articolo 6, comma 3 del decreto legge 30 aprile 2022, n.
36, convertito con legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: "fino al 31 di-
cembre 2022" sono sostituite dalle parole: "fino al 31 marzo 2023"».

1.96

Valente

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. All’articolo 35, comma 5-ter, primo periodo del decreto le-
gislativo 30 marzo 2001, n. 165, la parola: "due" è sostituita dalla parola:
"tre"».

1.97

Lombardo, Gelmini

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

22-bis. All’articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.
126, le parole: «30 settembre 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite
dalle seguenti: «30 settembre 2024».
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1.98
Maffoni, Liris, Lisei

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

"22-bis. All’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. È fatto divieto nei no-
vanta giorni antecedenti alle elezioni per il rinnovo dei consigli comunali
di conferire incarichi di funzione dirigenziale ovvero procedere al rinnovo
dei componenti degli organi sociali nelle società a partecipazione pubblica
e a controllo pubblico quotate in borsa e non.".

1.99
Mancini, Lisei, Liris

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

«22-bis. All’articolo 7, comma 2, del decreto legge 19 giugno 2015,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le
parole "Per gli anni dal 2015 al 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Per
gli anni dal 2015 al 2027"».

1.100
Mancini, Lisei, Liris

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

«22-bis. La disposizione di cui all’articolo 1, comma 866, lettera b),
della legge 27 dicembre 2017, n.205, con riferimento agli esercizi finan-
ziari 2023, 2024 e 2025, esclude dal novero delle spese correnti ricorrenti,
quelle derivanti dall’entrata in funzione di infrastrutture per il trasporto
pubblico locale.».

1.101
Mancini, Lisei, Liris

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

«22-bis. All’articolo 109, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le
parole "limitatamente agli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022", ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "limitatamente agli esercizi finan-
ziari 2020, 2021, 2022 e 2023". Per l’anno 2023, le risorse di cui al pre-
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sente articolo possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri de-
rivanti dall’incremento della spesa per energia elettrica e gas, non coperti
da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto
tra la spesa dell’esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi
omologhi nel 2019.».

1.102

Mancini, Lisei, Liris

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

«22-bis. In considerazione del prorogarsi degli effetti economici ne-
gativi dovuti alla situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19
e all’aumento eccezionale della spesa per consumi energetici che origi-
nano impatti sugli equilibri correnti del bilancio di previsione, limitata-
mente all’esercizio finanziario 2023, gli enti locali possono impiegare le
quote di avanzo di amministrazione destinate agli investimenti ai fini della
salvaguardia degli equilibri del bilancio corrente di cui all’art. 193 del D.
Lgs 18 agosto 2000, n. 267.».

1.103

Castelli, Iannone, Lisei, Liris

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

"22-bis. All’articolo 1, comma 775, della Legge 29 dicembre 2022, n.
197 è aggiunto in fine il seguente periodo: "L’utilizzo della quota libera
dell’avanzo di cui al periodo precedente è autorizzato per l’esercizio
2023, anche nel corso dell’esercizio provvisorio, per una percentuale
non superiore al 50 per cento della medesima quota, se derivante da
dati di preconsuntivo, all’80 per cento nel caso in cui l’organo esecutivo
abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2022 e l’organo di
revisione ne abbia rilasciato la relazione ai sensi dell’articolo 239, comma
1, lettera d), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.".
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1.104

Castelli, Iannone, Lisei, Liris

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

"22-bis. All’articolo 1, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il
comma 252, inserire i seguenti commi

252-bis. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, degli enti ter-
ritoriali, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai
sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione
delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile
1910, n. 639 e di atti di accertamento esecutivo ai sensi dell’articolo 1,
comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, notificati dal 1º gennaio
2000 al 30 giugno 2022, dagli enti stessi o da loro organismi e aziende
strumentali e dai concessionari della riscossione di cui all’articolo 53
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti possono
stabilire, entro il 31 maggio 2023, con le forme previste dalla legislazione
vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate
stesse, che i debiti residui possono essere estinti versando le somme do-
vute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese
per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione dei predetti atti di
ingiunzione fiscale e di accertamento esecutivo. Per le sanzioni ammini-
strative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per
violazioni tributarie, la definizione agevolata di cui al primo periodo com-
porta il pagamento della sanzione e delle quote dovute a titolo di rimborso
delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli
atti. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell’adozione
dell’atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito
internet istituzionale.

252-ter. Con il provvedimento di cui al comma 252-bis gli enti ter-
ritoriali stabiliscono anche:

a) le modalità con cui il debitore, entro il termine perentorio del 31
agosto 2023, manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevo-
lata;

b) il numero di rate ammissibile e le relative scadenze, il cui ter-
mine ultimo non può comunque superare il 30 novembre 2027;

c) la facoltà del debitore di pagare l’importo dovuto in modo ra-
teale, sulla base di un numero di rate da indicare nella comunicazione a
cura dello stesso debitore;

d) l’obbligo del debitore, a pena di esclusione dal beneficio, di in-
dicare la pendenza di eventuali giudizi aventi a oggetto i debiti cui si ri-
ferisce l’istanza stessa, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giu-
dizi;

e) il termine, non posteriore al 30 novembre 2023, entro il quale
l’ente territoriale, il suo ente strumentale o il concessionario della riscos-
sione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati
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l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevo-
lata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse, con le relative
modalità di pagamento.

252-quater. In caso di pagamento rateale in applicazione della lettera
c) del comma 252-ter, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli in-
teressi al tasso del 2 per cento annuo calcolati a decorrere dal termine pre-
visto per il pagamento della prima rata.

252-quinquies. Alla disciplina di cui ai commi da 252-bis a 252-se-
xies si applicano le disposizioni di cui ai commi 236, 238, 239, 240,
243, 244, 246, 248 e 252, in quanto compatibili.

252-sexies. Per le regioni a statuto speciale e per le province auto-
nome di Trento e di Bolzano l’attuazione delle disposizioni di cui ai
commi da 252-bis a 252-quinquies avviene in conformità e compatibil-
mente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste
dai rispettivi statuti.

1.105

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

22 bis) All’art.1, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, apportare la
seguente modificazione:

a) Al comma 308, aggiungere infine il seguente periodo "All’art. 1,
della Legge 22 giugno 2000, n. 193, comma 1, dopo le parole "alla deten-
zione e al lavoro", aggiungere le seguenti"alle dipendenze delle ammini-
strazioni carcerarie".

1.106

De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

22-bis. Al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 come convertito dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58, all’ art. 44, comma 7, lettera b) sostituire le
parole «entro il 31 dicembre 2022» con le seguenti parole «entro il 31 di-
cembre 2023».
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1.107

De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

22-bis. Al fine di permettere l’ordinata conclusione delle istruttorie
tuttora in corso in relazione agli accordi per il risanamento finanziario
di cui all’articolo 43 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito
con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, all’articolo 43, comma 5-
bis, del predetto decreto, le parole «di centoventi giorni» sono sostituite
dalle parole «al 31 marzo 2023».

1.108

De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

22-bis. All’articolo 31-octies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre
2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n.176, le parole
«nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023»
sono sostituite con le parole «nel periodo compreso tra il 1º gennaio
2020 e il 31 dicembre 2024».

1.109

De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 22 inserire il seguente:

22-bis. All’articolo 1, comma 993, della legge 30 dicembre 2020. n.
178, le parole «per gli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti:
«per gli anni dal 2021 al 2024».

1.110

De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 22 inserire il seguente:

22-bis. Al decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, all’articolo 6, comma
2, sostituire le parole «cessano alla data del 31 dicembre 2022» con le se-
guenti parole «cessano alla data del 31 dicembre 2023», e al comma 3,
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primo periodo sostituire le parole «fino al 31 dicembre 2022» con le se-
guenti parole «fino al 31 dicembre 2023».

1.111
De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 22 inserire il seguente:

22-bis. Al decreto-legge del 16 giugno 2022, n. 68, convertito con
modificazioni dalla legge 108/2022, all’articolo 10, al comma 5 bis le pa-
role: "dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto", sono sostituite con le seguenti: "dalla pubblicazione del de-
creto di cui al comma successivo"

1.112
De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 22 inserire il seguente:

22-bis. All’articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 con-
vertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a. al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente pe-
riodo: «Per gli anni dal 2023 al 2025 la dotazione del fondo è finanziata,
per ciascun anno, dal complesso delle risorse non attribuite negli anni pre-
cedenti.»;

b. al comma 2, primo periodo, le parole «entro il 20 dicembre per
ciascuno degli anni dal 2019 al 2022» con le seguenti parole: «entro il 20
dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025.».

1.113
De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 22 inserire il seguente:

«22-bis. Al fine di garantire continuità al sostegno delle attività dei
comuni istituiti a seguito di fusione nella fase di attuazione del Piano na-
zionale di ripresa e resilienza (Pnrr), il contributo di cui all’articolo 15
della legge n. 267 del 2000 continua ad essere erogato anche dopo il de-
cimo anno per altre tre annualità in misura progressivamente ridotta di un
terzo ogni anno, nei limiti delle disponibilità del relativo fondo, che viene
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incrementato di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023,
2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’arti-
colo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

1.114

De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 22 è aggiunto il seguente:

"22 bis: Al secondo periodo del comma 687 dell’articolo 1 della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 e smi, le parole: «2022-2024» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «successivo al 2022-2024».

1.115

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

All’articolo 1, dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

«22-bis. L’articolo 1, comma 687, della Legge 30 dicembre 2018,
n. 145, è abrogato"

1.116

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

22 bis) Il comma 687 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, è soppresso.

1.117

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

«22.bis Al secondo periodo del comma 687 dell’articolo 1 della legge
30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «2022- 2024» sono sostituite dalle
seguenti: «successivo al 2022-2024».
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1.118

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

All’articolo 1, dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

"22-bis. Al secondo periodo del comma 687 dell’articolo 1 della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 e smi, le parole: «2022-2024» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «2025-2027».

1.119

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

All’articolo 1, dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

«22-bis. All’articolo 1, comma 687, della Legge 30 dicembre 2018,
n. 145, il secondo periodo è sostituito dal seguente: Gli oneri per il rin-
novo dei contratti della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica
del Servizio sanitario nazionale restano imputati al Fondo per il servizio
sanitario nazionale e non comportano ulteriori oneri a carico della finanza
pubblica."

1.120

Ternullo, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Lotito

Dopo il comma 22 è aggiunto il seguente:

«22-bis. Per l’anno 2023 il termine di cui all’articolo 6, comma 1, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2021, n. 113, è differito al 31 marzo 2023.».

1.121

Ternullo, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Lotito

Dopo il comma 22 è aggiunto il seguente:

«22-bis. All’articolo 5, comma 9, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n.
95, secondo periodo, le parole "o cariche in organi di governo" sono sop-
presse.».
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1.122

Sallemi, Liris, Lisei

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

«22-bis. Al comma 1 dell’articolo 20 del decreto legislativo 25 mag-
gio 2017, n. 175, all’alinea, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite
dalle seguenti «31 dicembre 2024», e alla lettera c) le parole «31 dicem-
bre 2022» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2023».

1.123

Nastri, Liris, Lisei

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

"23-bis. All’articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre
2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre
2022, n. 175, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2023".

1.124

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«23. Ai lavoratori portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero in possesso di cer-
tificazione rilasciata dai competenti organi medico legali attestante una
condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da pato-
logie oncologiche, patologie cronico ingravescenti degenerative o dallo
svolgimento di relative terapie salvavita – spetta sino al 31 dicembre
2023 il diritto al lavoro agile. Ai coniugi, genitori e altri familiari convi-
venti che rispetto ai lavoratori di cui sopra assumano la qualifica di care-
giver familiare, spetta sino alla stessa data una priorità di accoglimento
rispetto a domande dagli stessi presentati per l’accesso al lavoro agile.
L’eventuale diniego formulato dal datore di lavoro, per entrambe le situa-
zioni di cui al comma precedente, dovrà essere motivato per iscritto. Il da-
tore di lavoro dovrà, in particolare, fornire la prova dell’incompatibilità
dell’adozione della modalità di lavoro agile in favore del lavoratore appar-
tenente a una delle fattispecie elencate al primo periodorispetto all’orga-
nizzazione aziendale e al concreto svolgimento dell’attività assegnata al
lavoratore medesimo. Il datore di lavoro dovrà altresı̀ fornire congrua mo-
tivazione dell’eventuale sproporzione o eccessivo onere che egli dovrebbe
sostenere per consentire l’adozione della suddetta tipologia di svolgimento
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dell’attività lavorativa, facendo applicazione dei parametri già in uso per
la valutazione e realizzazione degli accomodamenti ragionevoli, cosı̀
come definiti dall’art. 2, comma 1, lett. d) della Convenzione ONU sui
diritti delle persone con disabilità, recepita in Italia con legge 18/09.».

1.125

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"23. Fino al 31 dicembre 2023 per i lavoratori dipendenti pubblici e
privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di
gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata
dai medici di medicina generale ovvero dai medici del Servizio Sanitario
Nazionale o convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, attestante
una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da
patologie oncologiche, patologie cronico ingravescenti degenerative, o
dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal
servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle compe-
tenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in
carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità
o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i
cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel mede-
simo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile
al medico di assistenza primaria nell’ipotesi in cui il riconoscimento dello
stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. Il periodo di assenza dal
servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come sopra specifi-
cate è escluso dal periodo di comporto.".

1.126

Gasparri

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«23. All’articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"In relazione a quanto previsto in attuazione dell’articolo 1, comma
680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell’articolo 1, comma 442,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell’articolo 20, comma 1, del de-
creto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio
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2020, n. 8 e dell’articolo 1, comma 619, della legge 30 dicembre 2021, n.
234, per gli anni dal 2018 al 2026, non si applicano le disposizioni di cui
al precedente periodo";

b) al comma 6, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

"In relazione a quanto previsto in attuazione dell’articolo 1, comma
680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell’articolo 1, comma 442,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell’articolo 20, comma 1, del de-
creto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2020, n. 8 e dell’articolo 1, comma 619, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, per gli anni dal 2018 al 2026 non si applicano le
disposizioni di cui al precedente periodo"».

1.0.1

Romeo, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto,

Bergesio, Bizzotto, Borghesi, Cantalamessa, Cantù, Centinaio,

Garavaglia, Germanà, Marti, Minasi, Murelli, Paganella, Potenti,

Pucciarelli, Stefani

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni per il potenziamento del ruolo direttivo e del ruolo degli
ispettori della Polizia di Stato)

1. Al fine di potenziare il ruolo direttivo della Polizia di Stato, di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 29 maggio 2017,
n. 95, tale ruolo è ulteriormente alimentato mediante integrale scorrimento
della graduatoria del concorso interno, per titoli, indetto per 436 vice com-
missari del ruolo direttivo della Polizia di Stato ai sensi della lettera t), n.
2), del citato articolo 2, indetto con decreto del Capo della Polizia-Diret-
tore generale della pubblica sicurezza del 12 aprile 2019, pubblicato sul
Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell’interno del 12 aprile
2019, Supplemento straordinario n. 1/19-bis, limitatamente ai dipendenti
ancora in servizio alla data del 1º gennaio 2023, con collocazione degli
interessati in posizione sovrannumeraria nell’ambito di tale ruolo, con de-
correnza giuridica ed economica non antecedente a tale data, salvo rinun-
cia entro i trenta giorni successivi. Non trovano applicazione le disposi-
zioni di cui ai periodi secondo e terzo della citata lettera t), n. 2), e la pro-
mozione alla qualifica di commissario avviene per anzianità, senza deme-
rito, dopo quattro mesi di effettivo servizio nella qualifica di vice commis-
sario.
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2. Per effetto di quanto previsto al comma 1, il ruolo degli ispettori
della Polizia di Stato è alimentato con le seguenti misure straordinarie:

a) la qualifica di sostituto commissario del ruolo degli ispettori
della Polizia di Stato è ulteriormente alimentata mediante integrale scorri-
mento della graduatoria del concorso interno, per titoli, per 1.000 sostituti
commissari, indetto ai sensi del medesimo articolo 2, comma 1, lettera r-
quater), del citato decreto legislativo n. 95 del 2017, con decreto del Capo
della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 31 dicembre
2020, Supplemento straordinario n. 1/56-bis, limitatamente ai dipendenti
ancora in servizio alla data del 1º gennaio 2023, con decorrenza giuridica
dal 1º gennaio 2023 e accesso alla denominazione di «coordinatore» dopo
sei anni di effettivo servizio nella qualifica, salvo rinuncia entro i trenta
giorni successivi al 1º gennaio 2023;

b) ferma restando l’applicazione, in relazione ai concorsi banditi
nell’anno 2020 ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c-bis), del citato
decreto legislativo n. 95 del 2017, e successive modificazioni, delle dispo-
sizioni di cui alla successiva lettera c-quinquies), i posti disponibili per i
candidati idonei nell’ambito del concorso interno, per titoli ed esami, di
1.141 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di
Stato, indetto ai sensi della citata lettera c-bis, n. 2), con decreto del
Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 31 di-
cembre 2020, pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Mini-
stero dell’interno del 31 dicembre 2020, Supplemento straordinario n. 1/
58, sono ampliati nella misura massima di ulteriori 1.356 unità, nei limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente per il relativo organico e
nell’ambito dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 2016 e riservati
al concorso pubblico per l’accesso alla qualifica di vice ispettore ai sensi
dell’articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Re-
pubblica 24 aprile 1982, n. 335. I posti per le predette procedure concor-
suali pubbliche sono resi nuovamente disponibili a decorrere dal 31 di-
cembre 2023, in ragione di almeno 170 unità per ciascun anno.

3. Le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali della Po-
lizia di Stato, incluse le disposizioni concernenti la composizione della
commissione esaminatrice, possono essere stabilite, anche in deroga alle
vigenti disposizioni di settore, con riferimento a:

a) la semplificazione delle modalità del loro svolgimento, assicu-
rando comunque il profilo comparativo delle prove e lo svolgimento di al-
meno una prova scritta o di una prova orale, ove previste dai bandi o dai
rispettivi ordinamenti. Ai fini di cui alla presente lettera, per prova scritta
si intende anche la prova con quesiti a risposta multipla;

b) la possibilità dello svolgimento delle prove anche con modalità
decentrate e telematiche di videoconferenza.

4. All’articolo 2, comma 1, lettera r-bis), del decreto legislativo n. 95
del 2017, e successive modificazioni, la parola «2027» è sostituita dalla
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seguente: «2028» e le parole «ciascuno per 1.200» sono sostituite dalle se-

guenti: «rispettivamente, per 1.800 e 2.400».

5. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni del presente articolo è

autorizzata la spesa di 8.150.000 euro per l’anno 2023, 8.150.000 euro

per l’anno 2024, 11.150.000 euro per l’anno 2025, 11.150.000 euro per

l’anno 2026, 13.000.000 euro per l’anno 2027, 13.000.000 euro per l’anno

2028, 16.900.000 euro per l’anno 2029, 16.650.000 euro per l’anno 2030,

18.100.000 euro per l’anno 2031 e 18.100.000 euro per l’anno 2032.

6. Agli oneri di cui al comma 5, si provvede:

a) per gli anni dal 2023 al 2026, mediante corrispondente riduzione

degli stanziamenti dei capitoli di spesa dello stato di previsione del Mini-

stero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza;

b) per gli anni dal 2027 al 2032, in parte mediante le riduzioni de-

gli stanziamenti di cui alla precedente lettera a) e quanto a 1.850.000 euro

per gli anni 2027 e 2028, 5.750.000 euro per l’anno 2029, 5.500.000 euro

per l’anno 2030, 6.950.000 euro per gli anni 2031 e 2032, mediante corri-

spondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’arti-

colo 1, comma 200, della legge n.190 del 2014».

1.0.2

Parrini, Manca

Dopo l’articolo 1 inserire il seguente:

"Art. 1-bis.

Proroga delle misure volte al potenziamento del personale di Polizia

locale

1. All’articolo 1, comma 993, della legge 30 dicembre 2020. n.

178, le parole "per gli anni 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti:

"per gli anni dal 2021 al 2024".
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1.0.3

Leonardi, Liris, Lisei

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di rinegoziazione dei mutui degli enti locali)

1. In considerazione delle difficoltà determinate dall’attuale emer-
genza dovuta all’aumento dei costi energetici e dei materiali, nel corso
dell’anno 2023, ai fini di garantire la continuità dei servizi erogati, gli
enti locali possono effettuare senza oneri operazioni di rinegoziazione o
sospensione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto
con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, an-
che nel corso dell’esercizio provvisorio di cui all’articolo 163 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e anche mediante deliberazione dell’or-
gano esecutivo, fermo restando l’obbligo di provvedere alle relative iscri-
zioni nel bilancio di previsione.

2. In considerazione dell’emergenza dovuta all’aumento dei costi
energetici e dei materiali, anche in assenza di specifici accordi promossi
dall’Associazione Bancaria Italiana (Abi) e dalle associazioni degli enti
locali, le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti
concedono entro 30 giorni su richiesta motivata degli enti locali la sospen-
sione delle quote capitale delle rate di mutuo, con conseguente modifica
del relativo piano di ammortamento senza limitazioni o vincoli di durata;
tale sospensione può avvenire anche in deroga all’articolo 204, comma 2,
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e al-
l’articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrat-
tualmente previste. Le sospensioni di cui al presente comma non compor-
tano il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente pro-
rogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento.».

1.0.4

Parrini, Manca

Dopo l’articolo 1 inserire il seguente:

"Art. 10-bis.

Passaggio in sede di concertazione per modalità applicative utilizzo
quote avanzi vincolati
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1. Alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, al comma 823, sostituire
le parole "sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" con le seguenti

parole "sentita la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto le-
gislativo 28 agosto 1997, n. 281".

1.0.5
Liris, Lisei

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Proroga in materia di enti locali)

1. All’articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
le parole "15 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "15 marzo
2023".

2. Per i Comuni di cui all’articolo 1, comma 567, della legge 30 di-
cembre 2021, n. 234, che sottoscrivono l’accordo di cui al comma 572 del
medesimo articolo 1 con le scadenze indicate dal comma 783 dell’articolo
1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il contributo relativo all’annualità
è erogato nell’anno 2023 con decreto del Ministro dell’interno, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze.».

1.0.6
Silvestroni, Liris, Lisei

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

1. All’articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"In relazione a quanto previsto in attuazione dell’articolo 1, comma
680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell’articolo 1, comma 442,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell’articolo 20, comma 1, del de-
creto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8 e dell’articolo 1, comma 619, della legge 30 dicembre 2021,
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n. 234, per gli anni dal 2018 al 2026, non si applicano le disposizioni di

cui al precedente periodo";

b) al comma 6, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

"In relazione a quanto previsto in attuazione dell’articolo 1, comma

680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell’articolo 1, comma 442,

della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell’articolo 20, comma 1, del de-

creto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla

legge 28 febbraio 2020, n. 8 e dell’articolo 1, comma 619, della legge 30

dicembre 2021, n. 234, per gli anni dal 2018 al 2026 non si applicano le

disposizioni di cui al precedente periodo"».

1.0.7

Castelli, Leonardi, Liris, Sigismondi, Zaffini, Lisei

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Controllo e verifica delle garanzie fideiussorie)

1. Le garanzie fideiussorie rilasciate dagli operatori nei confronti

della Pubblica amministrazione sono sottoposte a controllo e verifica cer-

tificata da parte della Pubblica Amministrazione.

2. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con

decreto del Ministero dell’Economia e Finanze, di concerto con il Mini-

stero delle Imprese e del Made in Italy, previa intesa in sede di Confe-

renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province auto-

nome di Trento e di Bolzano, da adottare entro e non oltre 90 giorni dal-

l’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Per le finalità di cui al comma 1, la Pubblica Amministrazione può

avvalersi anche di società di certificazione specializzate.».
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1.0.8

Valente

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure per la digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica
amministrazione)

1. Al fine di favorire la più ampia digitalizzazione dei servizi e delle
attività della pubblica amministrazione, gli strumenti di acquisto e di ne-
goziazione realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi
ad oggetto i servizi di gestione e manutenzione dei sistemi IP, il cui ter-
mine di durata contrattuale non sia ancora spirato alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati al
31 dicembre 2024 e i relativi importi e quantitativi massimi complessivi,
anche se eventualmente sia stato già raggiunto l’importo o il quantitativo
massimo, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore ini-
ziale, fatta salva la facoltà di recesso dell’aggiudicatario con riferimento a
tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.».

1.0.9

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Proroga di termini in materia di digitalizzazione dei servizi e delle at-

tività della pubblica amministrazione)

1. Al fine di favorire la più ampia digitalizzazione dei servizi e delle
attività della pubblica amministrazione, gli strumenti di acquisto e di ne-
goziazione realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi
ad oggetto i servizi di gestione e manutenzione dei sistemi IP, il cui ter-
mine di durata contrattuale non sia ancora spirato alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati al
31 dicembre 2024 e i relativi importi e quantitativi massimi complessivi,
anche se eventualmente sia stato già raggiunto l’importo o il quantitativo
massimo, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore ini-
ziale, fatta salva la facoltà di recesso dell’aggiudicatario con riferimento a
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tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.».

1.0.10
Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure per la digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica

amministrazione)

1. Al fine di favorire la più ampia digitalizzazione dei servizi e delle
attività della pubblica amministrazione, gli importi e i quantitativi massimi
complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla
Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto i servizi di ge-
stione e manutenzione dei sistemi IP, il cui termine di durata contrattuale
non sia ancora spirato alla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto, anche se eventualmente sia stato già raggiunto
l’importo o il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari al 50
per cento del valore iniziale, fatta salva la facoltà di recesso dell’aggiudi-
catario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto.

1.0.11
Gelmetti, Lisei, Liris

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Proroga di termini in materia di digitalizzazione dei servizi e delle at-

tività della pubblica amministrazione)

1. Al fine di favorire la più ampia digitalizzazione dei servizi e delle
attività della pubblica amministrazione, gli strumenti di acquisto e di ne-
goziazione realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi
ad oggetto i servizi di gestione e manutenzione dei sistemi IP, il cui ter-
mine di durata contrattuale non sia ancora spirato alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati al
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31 dicembre 2024 e i relativi importi e quantitativi massimi complessivi,
anche se eventualmente sia stato già raggiunto l’importo o il quantitativo
massimo, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore ini-
ziale, fatta salva la facoltà di recesso dell’aggiudicatario con riferimento a
tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.».

1.0.12
Lombardo, Gelmini

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

(«Proroga di termini in materia di digitalizzazione dei servizi e delle at-
tività della pubblica amministrazione»)

1. Al fine di favorire la più ampia digitalizzazione dei servizi e delle
attività della pubblica amministrazione, gli strumenti di acquisto e di ne-
goziazione realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi
ad oggetto i servizi di gestione e manutenzione dei sistemi IP, il cui ter-
mine di durata contrattuale non sia ancora spirato alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati al
31 dicembre 2024 e i relativi importi e quantitativi massimi complessivi,
anche se eventualmente sia stato già raggiunto l’importo o il quantitativo
massimo, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore ini-
ziale, fatta salva la facoltà di recesso dell’aggiudicatario con riferimento a
tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.

1.0.13
Manca, Parrini

Dopo l’articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

Proroga della validità delle graduatorie dei servizi educativi e scola-
stici comunali

1. All’articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, le pa-
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role «30 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre
2024, e le parole:«29 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti «29
settembre 2024».

1.0.14
Parrini, Manca

Dopo l’articolo 1 inserire il seguente:

"Art. 1-bis.

Proroghe in materia di comandi e distacchi
1. Al decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, all’articolo 6, comma 2,

sostituire le parole "cessano alla data del 31 dicembre 2022" con le se-
guenti parole "cessano alla data del 31 dicembre 2023"

2. Al decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, all’articolo 6, comma 3,
primo periodo sostituirele parole "fino al 31 dicembre 2022" con le se-
guenti parole "fino al 31 dicembre 2023".

1.0.15
Parrini, Manca

Dopo l’articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

Trattenimento in servizio dei Segretari Comunali e Provinciali
1. Al fine di assicurare la continuità negli incarichi e di evitare il de-

terminarsi di ulteriori carenze nelle dotazioni organiche, per i Segretari
Comunali e Provinciali titolari di sedi presso gli enti locali, a decorrere
dal 1º gennaio 2023 e sino al 31 dicembre 2025, il limite di età per il col-
locamento d’ufficio a riposo è elevato, su base volontaria, alla data di
compimento del settantesimo anno.

2. L’istanza di prosecuzione di rapporto di lavoro è presentata al-
l’Amministrazione entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vi-
gore della presente legge da chi abbia, alla stessa data, compiuto il sessan-
taseiesimo anno di età e, successivamente, entro novanta giorni dalla data
di compimento del sessantaseiesimo anno di età.

3. L’Amministrazione accoglie o rigetta con motivazione l’istanza
entro trenta giorni dalla data di presentazione. La mancata adozione di
un provvedimento espresso equivale ad accoglimento.
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4. La prosecuzione del rapporto di lavoro deliberata o formatasi per
silenzio assenso cessa automaticamente senza necessità di ulteriori atti o
comunicazioni alla data di compimento del settantesimo anno di età e co-
munque, per chi maturerà successivamente i requisiti di cui alla presente
legge, alla data del 31 dicembre 2025.

5. È sempre ammesso il recesso del dipendente con un preavviso di
almeno quattro mesi, in difetto del quale si applicano le disposizioni dei
Contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria o analoga regolamenta-
zione prevista per il caso di mancato rispetto dei termini di preavviso. ».

1.0.16

Manca, Parrini

Dopo l’articolo 1 inserire il seguente:

"Art. 1-bis.

Sport e Periferie

1. All’art. 44, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con
modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, comma 7, lett. b), sostituire
le parole: "entro il 31 dicembre 2022"con le seguentiparole "entro 48 mesi
dall’entrata in vigore del presente decreto legge". Sono fatti salvi gli ef-
fetti degli interventi avviati dal 1º gennaio 2023 alla data di entrata in vi-
gore della presente legge di conversione.

1.0.17

Gelmini, Lombardo

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Proroga di termini in materia di obblighi di trasparenza di cui di cui
all’articolo 1, comma 125-ter della legge 4 agosto 2017, n. 124)

1. Per l’anno 2023 il termine di cui all’articolo 1, comma 125-ter
primo periodo della legge 4 agosto 2017, n. 124 è prorogato al 1º gennaio
2024.
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Art. 2.

2.1
Maiorino, Cataldi, Castellone, Damante, Patuanelli

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Per consentire il completamento delle procedure di cui all’ar-
ticolo 103 del decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le prestazioni di lavoro a
termine di cui al comma 23 del medesimo articolo sono prorogate o rin-
novate, ove già scadute, fino al 31 dicembre 2023, nel limite di spesa di
20.000.000 euro per l’anno in corso.

1-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1-bis, pari a
20.000.000 euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente ridu-
zione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma "Fondi
di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di pre-
visione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo
Ministero.».

2.2
Lisei, Liris

Al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) all’articolo 2, comma 3, le parole "di entrata in vigore del pre-
sente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "del 31 dicembre 2022" e le
parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre
2023"».

2.3
Lisei, Liris

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

"2-bis. Al fine di potenziare il ruolo direttivo della Polizia di Stato, di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, tale ruolo è ulteriormente alimentato mediante integrale scor-
rimento della graduatoria del concorso interno, per titoli, indetto per 436
vice commissari del ruolo direttivo della Polizia di Stato ai sensi della let-
tera t), numero 2), del citato articolo 2, indetto con decreto del Capo della
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Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 12 aprile 2019,

pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’interno

del 12 aprile 2019, Supplemento straordinario n. 1/19-bis, limitatamente ai

dipendenti ancora in servizio alla data del 1º gennaio 2023, con colloca-

zione degli interessati in posizione sovrannumeraria nell’ambito di tale

ruolo, con decorrenza giuridica ed economica non antecedente a tale

data, salvo rinuncia entro i trenta giorni successivi. Non trovano applica-

zione le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo della citata lettera t),

numero 2), e la promozione alla qualifica di commissario avviene per an-

zianità, senza demerito, dopo quattro mesi di effettivo servizio nella qua-

lifica di vice commissario.

2-ter. Per effetto di quanto previsto al comma 2-bis, il ruolo degli

ispettori della Polizia di Stato è alimentato con le seguenti misure straor-

dinarie:

a) la qualifica di sostituto commissario del ruolo degli ispettori

della Polizia di Stato è ulteriormente alimentata mediante integrale scorri-

mento della graduatoria del concorso interno, per titoli, per 1.000 sostituti

commissari, indetto ai sensi del medesimo articolo 2, comma 1, lettera r-

quater), del citato decreto legislativo n. 95 del 2017, con decreto del Capo

della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 31 dicembre

2020, Supplemento straordinario n. 1/56-bis, limitatamente ai dipendenti

ancora in servizio alla data del 1º gennaio 2023, anche se già in possesso

di tale qualifica, con decorrenza giuridica dal 1º gennaio 2022 e accesso

alla denominazione di «coordinatore» dopo sei anni di effettivo servizio

nella qualifica;

b) ferma restando l’applicazione, in relazione ai concorsi banditi

nell’anno 2020 ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c-bis), del citato

decreto legislativo n. 95 del 2017, delle disposizioni di cui alla lettera c-

quinquies) del citato comma 1, nelle more dello svolgimento delle proce-

dure concorsuali pubbliche per l’accesso alla qualifica di vice ispettore

della Polizia di Stato, i posti disponibili per i candidati idonei nell’ambito

del concorso interno, per titoli ed esami, di 1.141 posti per vice ispettore

del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto ai sensi della citata

lettera c-bis), numero 2), con decreto del Capo della Polizia-Direttore ge-

nerale della pubblica sicurezza del 31 dicembre 2020, pubblicato sul Bol-

lettino Ufficiale del personale del Ministero dell’interno del 31 dicembre

2020, Supplemento straordinario n. 1/58, sono ampliati nella misura mas-

sima di ulteriori 1.356 unità, nei limiti delle risorse disponibili a legisla-

zione vigente per il relativo organico e nell’ambito dei posti disponibili

alla data del 31 dicembre 2016 e riservati al concorso pubblico per l’ac-

cesso alla qualifica di vice ispettore ai sensi dell’articolo 27, comma 1,

lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.

335. I posti per le predette procedure concorsuali pubbliche sono resi nuo-

vamente disponibili a decorrere dal 31 dicembre 2023, in ragione di al-

meno 170 unità per ciascun anno.
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2-quater Le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali
della Polizia di Stato, incluse le disposizioni concernenti la composizione
della commissione esaminatrice, possono essere stabilite, anche in deroga
alle vigenti disposizioni di settore, con riferimento a:

a) la semplificazione delle modalità del loro svolgimento, assicu-
rando comunque il profilo comparativo delle prove e lo svolgimento di al-
meno una prova scritta o di una prova orale, ove previste dai bandi o dai
rispettivi ordinamenti. Ai fini di cui alla presente lettera, per prova scritta
si intende anche la prova con quesiti a risposta multipla;

b) la possibilità dello svolgimento delle prove anche con modalità
decentrate e telematiche di videoconferenza.

2-quinquies. All’articolo 2, comma 1, lettera r-bis), del decreto legi-
slativo n. 95 del 2017, la parola: «2027» è sostituita dalla seguente:
«2028» e le parole: «ciascuno per 1.200» sono sostituite dalle seguenti:
«rispettivamente, per 600 e 1.200».

Conseguentemente, all’art. 2, dopo il comma 9 aggiungere il se-

guente:

9-bis. Agli oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni dei
commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, quantificati in 8.089.901,44
euro per l’anno 2023, in 8.110.710,44 euro per l’anno 2024, in
11.101.900,44 euro per l’anno 2025, in 11.084.470,44 euro per l’anno
2026, in 12.979.970,44 euro per l’anno 2027, in 13.870.630,44 euro per
l’anno 2028, in 16.860.850,44 euro per l’anno 2029, in 16.605.150,44
euro per l’anno 2030, in 18.090.030,44 euro per l’anno 2031 e in
18.074.130,44 euro per l’anno 2032, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 di-
cembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 152, comma 3, della
presente legge.

2.4
Maiorino, Castellone, Damante, Cataldi, Patuanelli

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

"2-bis. All’articolo 33, comma 2, del decreto-legge marzo 2022, n.
21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 21, le
parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto
2023".

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a euro 13.362.035,4
per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello
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stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
medesimo Ministero.»".

2.5

Liris, Lisei

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nelle more della riforma del sistema elettorale, il mandato dei
presidenti di provincia e dei consigli provinciali in scadenza dalla data di
entrata in vigore del presente decreto-legge al 31 ottobre 2023 è prorogato
fino a tale data, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, commi
65 e 69, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e le elezioni per il rinnovo delle
cariche predette si tengono il 31 ottobre 2023, contestualmente alle ele-
zioni del rispettivo consiglio provinciale o presidente di provincia, qualora
sia in scadenza per fine mandato entro il 31 dicembre 2023.».

2.6

Lisei, Silvestroni, Liris

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. All’articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"In relazione a quanto previsto in attuazione dell’articolo 1, comma
680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell’articolo 1, comma 442,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell’articolo 20, comma 1, del de-
creto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8 e dell’articolo 1, comma 619, della legge 30 dicembre 2021,
n. 234, per gli anni dal 2018 al 2026, non si applicano le disposizioni
di cui al precedente periodo«;

b) al comma 6, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

"In relazione a quanto previsto in attuazione dell’articolo 1, comma
680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell’articolo 1, comma 442,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell’articolo 20, comma 1, del de-
creto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2020, n. 8 e dell’articolo 1, comma 619, della legge 30
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dicembre 2021, n. 234, per gli anni dal 2018 al 2026 non si applicano le
disposizioni di cui al precedente periodo".

2.7

Lombardo, Gelmini

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All’articolo 1, comma 993, della legge 30 dicembre 2020. n.
178, le parole «per gli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti:
«per gli anni dal 2021 al 2024».

2.8

Lisei, Liris

Al comma 3, le parole «30 giugno 2023» sono sostituite dalle se-
guenti: «31 dicembre 2023».

2.9

Lisei, Liris

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

3-bis. Fino al 31 dicembre 2026 al fine di far fronte alle straordinarie
esigenze connesse allo svolgimento del Giubileo del 2025 e delle Olim-
piadi Invernali del 2026 i concorsi indetti o da indirsi per l’accesso ai
ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, del personale dell’amministrazione peniten-
ziaria e dell’esecuzione penale minorile ed esterna, possono svolgersi se-
condo le modalità di cui ai commi seguenti.

3-ter. Le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali delle
pubbliche amministrazioni di cui al comma 3-bis, incluse le disposizioni
concernenti la composizione della commissione esaminatrice, possono es-
sere stabilite o rideterminate, con provvedimento omologo a quello previ-
sto per l’indizione, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispet-
tivi ordinamenti, con riferimento a:

a) la semplificazione delle modalità del loro svolgimento, assicu-
rando comunque il profilo comparativo delle prove e lo svolgimento di al-
meno una prova scritta o di una prova orale, ove previste dai bandi o dai
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rispettivi ordinamenti. Ai fini di cui alla presente lettera, per prova scritta
si intende anche la prova con quesiti a risposta multipla;

b) la possibilità dello svolgimento delle prove anche con modalità
decentrate e telematiche di videoconferenza.

3-quater. Per esigenze di celerità, previa pubblicazione di apposito
avviso nella Gazzetta Ufficiale, o a decorrere dal 1 gennaio 2023, me-
diante avviso effettuato con le modalità di cui all’articolo 2, comma 2-

bis del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni
dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, per i concorsi già banditi, i provvedi-
menti di cui al comma 3-ter sono efficaci dalla data di pubblicazione nei
siti internet istituzionali delle singole amministrazioni.

3-quinquies. Per le medesime finalità di cui al comma 3-bis, i corsi di
formazione previsti per il personale delle Forze armate, delle Forze di po-
lizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2026
possono svolgersi secondo le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 dell’ar-
ticolo 260 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3-sexies. Il Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicu-
rezza, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del
territorio, di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in par-
ticolare, allo svolgimento del Giubileo del 2025 e delle Olimpiadi Inver-
nali del 2026, può con proprio decreto, in deroga alle disposizioni di cui
all’articolo 6-bis, commi 1, primo periodo, e 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ridurre la durata dei corsi di for-
mazione per allievi agenti della Polizia di Stato, fermo restando il primo
semestre finalizzato, previa attribuzione del giudizio di idoneità, alla no-
mina ad agente in prova, che hanno inizio negli anni 2023, 2024, 2025
e 2026. Nell’ambito dei predetti corsi, il numero massimo di assenze fis-
sato dall’articolo 6-ter, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente
della Repubblica n. 335 del 1982 è ridefinito proporzionalmente alla ridu-
zione della durata degli stessi.

3-septies. In deroga a quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il 112º, 113º, il 114º e il
115º corso di formazione iniziale per l’accesso alla qualifica di commis-
sario della Polizia di Stato hanno durata pari a sedici mesi. I commissari
che abbiano superato l’esame finale dei predetti corsi e siano stati dichia-
rati idonei al servizio di polizia sono confermati nel ruolo con la qualifica
di commissario e svolgono, con la medesima qualifica, nell’Ufficio o Re-
parto di assegnazione, il tirocinio operativo di cui all’articolo 4, comma 4,
del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, secondo le modalità previste
dal decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo. I frequentatori dei
predetti corsi di formazione acquisiscono la qualifica di commissario capo
previa valutazione positiva ai sensi del terzo periodo del predetto articolo
4, comma 4. Per i corsi di cui al presente comma il tirocinio termina dopo
otto mesi dalla data di inizio.



24 gennaio 2023 Commissioni 1ª e 5ª riunite– 93 –

3-octies. In deroga a quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, del
decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, il corso di formazione iniziale
per l’accesso alla qualifica di commissario del Corpo di polizia penitenzia-
ria, il cui concorso è stato indetto con provvedimento del Direttore Gene-
rale 24 giugno 2021, ha durata pari a sedici mesi. I commissari che hanno
superato l’esame finale del predetto corso e sono stati dichiarati idonei al
servizio di polizia penitenziaria sono confermati nel ruolo con la qualifica
di commissario e svolgono, con la medesima qualifica, nell’Ufficio o Re-
parto di assegnazione, il tirocinio operativo di cui all’articolo 9, comma 4,
del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, secondo le modalità pre-
viste dal decreto di cui al comma 7 del medesimo articolo. I frequentatori
del predetto corso di formazione acquisiscono la qualifica di commissario
capo previa valutazione positiva ai sensi del terzo periodo del predetto ar-
ticolo 9, comma 4. Per il corso di cui al presente comma il tirocinio ter-
mina dopo otto mesi dalla data di inizio.

2.10

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

All’articolo, sopprimere il comma 4.

2.11

Lisei, Liris

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All’articolo 2, comma 1, lettera hh), del decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 95, le parole "1º gennaio 2024" sono sostituite dalle se-
guenti: "1º gennaio 2025"».

2.12

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. All’articolo 14-bis del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:
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"2-bis. Tenuto conto degli eventi sismici di cui alla deliberazione del
Consiglio dei ministri 6 settembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Uffi-
ciale n. 213 del 13 settembre 2018, e del conseguente numero di procedi-
menti gravanti sui comuni della Provincia di Campobasso indicati nell’al-
legato 1, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo de-
terminato, in deroga all’articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e ai vincoli di contenimento della spesa di personale di
cui all’articolo9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di
cui all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, nel limite di spesa di euro 500.000 per l’anno 2023, ulteriori unità
di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile
fino a 10 unità complessive per il medesimo anno. Ai relativi oneri, nel
limite di spesa di euro 500.000 per l’anno 2023, si fa fronte con le risorse
disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario
per la ricostruzione nei territori dei comuni della Provincia di Campo-
basso, di cui all’articolo 8.

2-ter. Nei limiti della risorse finanziarie previste dal comma 2-bis e
delle unità di personale assegnate con i provvedimenti di cui al comma
3, i comuni della Provincia di Campobasso, con efficacia limitata all’anno
2023, possono incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rap-
porti di lavoro a tempo parziale già in essere con professionalità di tipo
tecnico o amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa
di personale di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, e di cui all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre
2006, n. 296."

b) al comma 3 le parole "di cui al comma 1" sono sostituite con le
parole "di cui ai commi 1 e 2-bis"».

2.13

Liris, Leonardi, Sigismondi, Zaffini, Lisei

Dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-bis. All’articolo 1, comma
760, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) al comma 1, terzo
periodo, le parole: «per l’anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per
gli anni 2022, 2023 e 2024» e al comma 2, dopo le parole: «2,5 milioni
di euro per l’anno 2022» sono inserite le seguenti: «e di 5 milioni di euro
complessivamente per gli anni 2023 e 2024».»;
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b) dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-bis) il comma 3 del-
l’articolo 13-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è sostituito dal se-
guente: «Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, nel limite complessivo di 5
milioni di euro per l’anno 2022 e di 5 milioni di euro complessivamente
per le due annualità 2023 e 2024, il Commissario straordinario di cui al
comma 1 provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 43-bis, comma
2, secondo periodo, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. Eventuali
residui relativi alle risorse autorizzate ai sensi del presente articolo pos-
sono essere utilizzati dal Commissario per le stesse finalità nelle annualità
successive.».».

2.14

Turco, Castellone, Damante, Maiorino, Cataldi, Patuanelli

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 793, le parole: "6 mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"24 mesi";

b) al comma 795, le parole: "6 mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"24 mesi";

c) al comma 796, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Gli
schemi di ciascun decreto sono trasmessi alle Camere per l’espressione
dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni
dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque
adottato. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specifica-
mente talune disposizioni come non conformi ai princı̀pi e criteri direttivi
di cui alla presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai
pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari ele-
menti integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni compe-
tenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro
quarantacinque giorni dall’assegnazione; decorso tale termine il decreto
può essere comunque emanato.";

d) dopo il comma 796, è inserito il seguente: "796-bis. L’adozione
dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 796 è
subordinata alla previa istituzione, entro il 31 dicembre 2023, di un fondo
perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante da ripar-
tire nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle pre-
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stazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e
gli enti locali.";

e) al comma 797, le parole: "12 mesi" sono sostituite dalle se-
guenti: "36 mesi"».

2.15

Turco, Castellone, Damante, Maiorino, Cataldi, Patuanelli

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 793, le parole: "6 mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"24 mesi";

b) al comma 795, le parole: "6 mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"24 mesi";

c) dopo il comma 796 è inserito il seguente: "796-bis. L’adozione
dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 796 è
subordinata alla previa istituzione, entro il 31 dicembre 2023, di un fondo
perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante da ripar-
tire nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle pre-
stazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni
e gli enti locali.";

d) al comma 797, le parole: "12 mesi" sono sostituite dalle se-
guenti: "36 mesi"».

2.16

Amidei, Lisei, Liris

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Per rispondere alle esigenze amministrative legate all’ingresso di
stranieri in Italia il termine del 31 dicembre 2022 dei contratti a termine
dei 1200 interinali in somministrazione (area IV immigrazione) presso le
Prefetture e le Questure è prorogato sino al 1º gennaio 2024. Agli oneri di
spesa derivanti dal presente comma si provvede con le risorse di cui al-
l’articolo 1, comma 683, della Legge 29 dicembre 2022 n. 197 e parzial-
mente con le risorse di cui all’articolo 1, comma 200, della Legge 23 di-
cembre 2014, n. 190.»

.
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2.17

Lisei, Liris

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Per gli enti locali che hanno proceduto al rinnovo degli organi
elettivi nel corso del 2022, i termini di novanta e sessanta giorni, previsti
dall’art. 243-bis, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
sono prorogati al 30 giugno 2023.

2.18

Rosso

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. Alla legge 1º aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) all’articolo 9, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

"L’accesso ai dati e alle informazioni di cui al primo comma è altresı̀
consentito, agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria della polizia
locale, debitamente autorizzati ai sensi dell’articolo 11, secondo comma,
secondo modalità individuate con apposito regolamento di esecuzione;
tale regolamento garantisce comunque l’accesso ai dati relativi ai veicoli
rubati, ai documenti di identità rubati o smarriti, alle informazioni concer-
nenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati, ai precedenti penali
nonché ai provvedimenti amministrativi e penali pendenti riguardanti per-
sone o cose, al controllo del territorio e alle licenze di porto d’armi.

Gli ufficiali ed agenti di cui al comma precedente conferiscono senza
ritardo al Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicu-
rezza, di cui all’articolo 8, le notizie e le informazioni acquisite nel corso
delle attività di prevenzione e repressione dei reati e di quelle amministra-
tive, secondo modalità tecniche individuate con apposito regolamento di
esecuzione.".

b) all’articolo 20, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
"Il Sindaci di cui al secondo comma possono delegare il Comandante
della Polizia Locale a partecipare al Comitato provinciale"."

7-ter. I regolamenti di cui ai commi terzo e quarto dell’articolo 9
della legge 1º aprile 1981, n. 121, come modificato dal comma 7-bis,
sono adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.».
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2.19

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

«7-bis. In deroga ai limiti disposti dall’articolo 1, comma 898, legge
n.145 del 30 dicembre 2018, gli enti locali possono disporre l’utilizzo dei
fondi vincolati e dei fondi destinati agli investimenti risultanti dall’ultimo
rendiconto di gestione approvato qualora l’effettivo utilizzo dei detti fondi
sia soggetto, a pena di revoca del relativo finanziamento comunitario, sta-
tale o regionale, a termini perentori di scadenza, ovvero qualora destinato
ad interventi necessari per garantire l’assolvimento delle funzioni e dei
servizi indispensabili.

7-ter. L’utilizzo dei fondi di cui al comma precedente può essere di-
sposto con deliberazione del Consiglio comunale, previo parere del colle-
gio dei revisori dell’ente, a condizione che sia stato approvato il bilancio
di previsione ed il rendiconto di gestione relativo all’esercizio prece-
dente.».

2.20

Rosso

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All’articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"6. Sono inscritti nel grado iniziale dell’albo dei Segretari Comunali
e Provinciali di cui al presente articolo, coloro che abbiano svolto le fun-
zioni di vicesegretario comunale presso Enti Locali per almeno tre anni e
siano in possesso dei titoli di studio di cui al comma 5."».

2.21

Paroli, Lotito

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. All’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267,
dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Entro novanta giorni dalla data di proclamazione degli eletti,
nelle Regioni, nelle Province e nei comuni con popolazione superiore a 15
mila abitanti, possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati le
designazioni, nomine o incarichi di natura fiduciaria relativi ad organi di
vertice e a componenti dei consigli di amministrazione o degli organi
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equiparati di enti, aziende, consorzi, agenzie, soggetti, comunque denomi-
nati, di diritto pubblico o privato sottoposti a tutela, controllo o vigilanza
da parte dei predetti comuni, in società controllate o partecipate dagli
stessi, quotate in borsa e non."».

2.22

Paroli, Lotito

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. All’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267,
dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Nelle Regioni, nelle Province e nei comuni con popolazione
superiore a 15 mila abitanti, sono prorogati al novantesimo giorno succes-
sivo alla data delle elezioni per il rinnovo delle relative assemblee elettive,
i termini di scadenza delle designazioni, nomine o incarichi di natura fi-
duciaria relativi ad organi di vertice e a componenti dei consigli di ammi-
nistrazione o degli organi equiparati di enti, aziende, consorzi, agenzie,
soggetti, comunque denominati, di diritto pubblico o privato sottoposti a
tutela, controllo o vigilanza da parte dei predetti comuni, in società con-
trollate o partecipate dagli stessi, quotate in borsa e non. Decorso il ter-
mine di cui al primo periodo le predette designazioni, nomine o incarichi,
possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati."».

2.23

Paroli

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. All’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267,
dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Nell’anno in cui sono previste le elezioni per il rinnovo dei
consigli comunali è fatto divieto conferire incarichi di funzione dirigen-
ziale ovvero procedere al rinnovo dei componenti degli organi sociali
nelle società a partecipazione pubblica e a controllo pubblico quotate in
borsa e non."».
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2.24

Mazzella, Pirro, Castellone, Damante, Maiorino, Cataldi

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Fino al 31 dicembre 2023, le procedure di cui all’articolo 145
comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applicano an-
che ai finanziamenti e contributi previsti per gli enti locali nell’ambito del
Piano di ripresa e resilienza (Pnrr)».

2.25

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Per l’anno 2023, gli Enti Locali sottoposti alle procedure di
cui agli arti. 242, 243-bis e 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, sono autorizzati, anche in deroga rispetto ai limiti al Decreto
del Ministero dell’interno del 10/04/2017, a stabilizzare il personale pre-
cario in servizio, a condizione che le risorse finanziarie necessarie siano
poste a carico del bilancio delle Regioni di appartenenza.».

2.26

De Priamo, Amidei, Tubetti, Liris, Lisei

Dopo il comma 7 inserire il seguente: «7-bis. All’articolo 33 del de-
creto-legge 21 marzo 2022, n.21, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 2022, n.51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2023";

b) al comma 2, le parole: "ad utilizzare fino al 31 dicembre 2022"
sono sostituite dalle seguenti: "a rinnovare fino al 31 dicembre 2023 o co-
munque fino a nuova aggiudicazione del servizio di somministrazione";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "Agli oneri derivanti dal
presente articolo si provvede, quanto al comma 1 con le risorse iscritte
a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell’Interno
e quanto al comma 2 ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge
197 del 29 dicembre 2022"».
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2.27

Furlan, Camusso, Zampa, Zambito, Manca

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

"7-bis. All’articolo 33 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 5, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

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

b) al comma 2, le parole: «ad utilizzare fino al 31 dicembre 2022»
sono sostituite dalle seguenti: «a rinnovare fino al 31 dicembre 2023, o
comunque fino ad nuova aggiudicazione del servizio di somministra-
zione,»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dal
presente articolo si provvede, quanto al comma 1 con le risorse iscritte
a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell’Interno
e quanto ai commi 2 ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge
197 del 29 dicembre 2022».

2.28

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All’articolo 33 del Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21, con-
vertito, con modificazioni, dalla

Legge 20 maggio 2022, n. 5, sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2023»;

b) al comma 2, le parole: «ad utilizzare fino al 31 dicembre 2022»
sono sostituite dalle seguenti: «a rinnovare fino al 31 dicembre 2023 o co-
munque fino ad nuova aggiudicazione del servizio di somministrazione»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dal
presente articolo si provvede, quanto al comma 1 con le risorse iscritte
a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell’Interno
e quanto ai commi 2 ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge
197 del 29 dicembre 2022».
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2.29

Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

"7-bis. All’articolo 33 del Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21, con-
vertito, con modificazioni, dalla Legge 20 maggio 2022, n. 5, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2023";

b) al comma 2, le parole: "ad utilizzare fino al 31 dicembre 2022"
sono sostituite dalle seguenti: "a rinnovare fino al 31 dicembre 2023 o co-
munque fino ad nuova aggiudicazione del servizio di somministrazione";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "Agli oneri derivanti dal
presente articolo si provvede, quanto al comma 1 con le risorse iscritte
a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell’Interno
e quanto ai commi 2 ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge
197 del 29 dicembre 2022".

2.30

Malpezzi, Alfieri, D’Elia, Zampa, Irto, Rossomando, Manca, Misiani,

Nicita, Parrini, Valente

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 669, primo pe-
riodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono prorogate al 3 marzo
2024, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.».

2.31

Amidei, De Priamo, Liris, Lisei

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono ap-
portare le seguenti modificazioni:

a) al comma680, le parole: «fino al 27 marzo 2023» sono sostituite
dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;

b) il comma 681 è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dal
comma 1, pari a 9.089.672,56 euro per l’anno 2023, si provvede quanto a
2.272.418,14 euro a valere sulle risorse iscritte a legislazione vigente nello
stato di previsione del Ministero dell’Interno per le finalità di cui al me-
desimo comma 680 e quanto a 6.817.254,42 euro mediante corrispondente
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riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 di-
cembre 2014, n. 190.

2.32

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Dopo l’articolo 1, comma 775, della Legge 29 dicembre 2022,
n. 197 è aggiunto il seguente comma 775-bis:

1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 6, del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla
legge 28 marzo 2022, n. 25, per gli anni 2022 e 2023 gli enti locali pos-
sono utilizzare la quota libera dell’avanzo di amministrazione e i proventi
delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle di-
sposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per
le sanzioni di cui all’articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico,
anche a copertura dei maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa
per energia elettrica e gas, non coperti da specifiche assegnazioni statali,
riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa degli esercizi 2022 e
2023 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019.

2. All’art. 40-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito
con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le se-
guenti modifiche:

a) al comma 1, le parole "per il solo anno 2022" sono sostituite
dalle seguenti parole "per gli anni 2022 e 2023";

b) al comma 2, le parole "dell’esercizio 2022" sono sostituite con
le seguenti parole "degli esercizi 2022 e 2023".

3. In considerazione degli effetti economici della crisi ucraina, gli
enti locali possono approvare il bilancio di previsione 2023-2025, con l’u-
tilizzo dei proventi delle entrate patrimoniali come previsto al comma 866,
articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, sospendendo l’applica-
zione delle condizioni riportate alle lettere a), b) e c).

4. Per il triennio 2023-2025, gli enti locali in condizioni di disavanzo
possono applicare le quote di avanzo vincolato per investimenti derivanti
da trasferimenti di risorse statali o regionali, regolarmente incassate, pur-
ché le opere finanziate siano coerenti con i documenti di programmazione
e di sviluppo del territorio, anche in deroga ai limiti di cui all’articolo 1,
commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2017, n. 145.».
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2.33

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All’articolo 1, comma 775, della Legge 29 dicembre 2022, n.
197 è aggiunto in fine il seguente periodo:

"L’utilizzo della quota libera dell’avanzo di cui al periodo precedente
è autorizzato per l’esercizio 2023, anche nel corso dell’esercizio provviso-
rio, per una percentuale non superiore al 50 per cento della medesima
quota, se derivante da dati di preconsuntivo, all’80 per cento nel caso
in cui l’organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di ge-
stione 2022 e l’organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione ai sensi
dell’articolo 239, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto le-
gislativo 18 agosto 2000, n. 267.".

2.34

Rosso

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2022,
n.41 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n.84 le
parole »Per l’anno 2022« sono sostituite dalle seguenti: »Per l’anno
2023«.

2.35

Lisei, Liris

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. La validità della graduatoria del concorso pubblico a 87 posti
nella qualifica di vice direttore del ruolo dei direttivi che espletano fun-
zioni operative, approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vi-
gili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 55 del 12
aprile 2021, è prorogata fino al 31 dicembre 2023.».
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2.36
Zanettin

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Al fine di fare fronte alla cronica carenza di segretari comu-
nali e per garantire la piena operatività di tutti gli enti locali delle regioni,
i segretari comunali e provinciali iscritti all’Albo nazionale dei segretari
comunali e provinciali, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vi-
genti per il collocamento in quiescenza, possono presentare domanda di
autorizzazione per il trattenimento in servizio non oltre il settantesimo
anno di età.

7-ter. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro quin-
dici giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto-legge, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di
cui al comma 7-bis.

7-quater. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7-bis
sono a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate, fermo l’obbligo
del rispetto dell’equilibrio di bilancio pluriennale.».

2.37
Stefani, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. All’articolo 1, comma 143, terzo periodo, della legge 30 di-
cembre 2018, n. 145, le parole "tre mesi" sono sostituite dalle seguenti
"sei mesi"».

2.38
Zaffini, Lisei, Liris

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

9-bis. Per le strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adegua-
mento antincendio previsto dal decreto del Ministro dell’interno 19 marzo
2015 e che, per cause di forza maggiore dovute alle nuove condizioni le-
gate al contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19, e che
siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze
previste oltre la prima, sono prorogati di ulteriori due anni i termini di cui:

a) all’articolo 2, comma 1, lettere c) e d), per le attività in regola
con gli adempimenti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b);

b) all’articolo 2, comma 2, lettere c) e d), per le attività in regola
con gli adempimenti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b);
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9-ter. Per le strutture sanitarie che hanno aderito al piano di ade-
guamento antincendio previsto dal decreto del Ministro dell’interno 19
marzo 2015 e che, per cause di forza maggiore dovute alle nuove condi-
zioni legate al contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19,
e che siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le sca-
denze previste oltre la prima, sono prorogati di tre anni i termini di cui:

a) all’articolo 2, comma 1, lettera e), per le attività in regola con
gli adempimenti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b);

b) all’articolo 2, comma 2, lettera e), per le attività in regola con
gli adempimenti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b).

2.39
Mancini, Liris, Lisei

All’articolo aggiungere in fine il seguente comma: «9-bis. In conside-
razione del prorogarsi degli effetti economici negativi dovuti alla situa-
zione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e all’aumento eccezio-
nale della spesa per consumi energetici che originano impatti sugli equili-
bri correnti del bilancio di previsione, limitatamente all’esercizio finanzia-
rio 2023, gli enti locali possono impiegare le quote di avanzo di ammini-
strazione destinate agli investimenti ai fini della salvaguardia degli equili-
bri del bilancio corrente di cui all’art. 193 del D. lgs. 18 agosto 2000, n.
267.».

2.40
Durnwalder, Patton, Spagnolli

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«9-bis. All’articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017,
n.205, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

"i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto,
esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica di cui al decreto
del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l’ammissione al
piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Mi-
nistro dell’interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
76 del 30 marzo 2012, completano l’adeguamento alle disposizioni di pre-
venzione degli incendi entro il 31 dicembre 2024, previa presentazione al
comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, della
SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescri-
zioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al
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fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni;
corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie
di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la rea-
zione al fuoco dei materiali; vie di uscita ad uso promiscuo, con esclu-
sione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adi-
biti a depositi. 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 2023."».

2.41

Spelgatti, Claudio Borghi, Pucciarelli, Bergesio, Pirovano, Tosato,

Testor, Dreosto

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Per le attività ricettive turistico-alberghiere, di cui alla lettera
i), del comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il termine per
il completamento dell’adeguamento alle disposizioni di prevenzioni in-
cendi, di cui alla medesima lettera i), è prorogato al 31 dicembre 2023,
previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro
il 30 giugno 2023, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno
sei delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole
tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei mate-
riali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; im-
pianti idrici antincendio; vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione
dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie di uscita
ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al
fuoco dei materiali; locali adibiti a depositi».

2.42

Ternullo, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Lotito

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. A decorrere dall’anno 2023, i comuni, le unioni di comuni, le
province e le città metropolitane, possono destinare i proventi effettiva-
mente incassati di cui all’articolo 142, commi 12-bis e 12-ter, e all’arti-
colo 208, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, nonché le entrate derivanti dalla riscossione delle
somme dovute per la sosta dei veicoli nelle aree destinate al parcheggio a
pagamento, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera f), del medesimo co-
dice, nei soli limiti delle percentuali di propria spettanza e competenza,
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pronto per l’assunzione a tempo determinato del personale dei Corpi e dei
servizi di polizia municipale, operante nell’ambito del territorio di compe-
tenza.».

2.43

Lisei, Liris

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Al fine di garantire l’attuazione dei progetti del PNRR, le as-
sunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato programmate
dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o
strutturalmente deficitari, sottoposte all’approvazione della commissione
per la stabilità finanziaria di cui all’articolo 155 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 ed autorizzate nell’anno 2022, possono essere co-
munque perfezionate dagli enti fino al 31 dicembre 2023 anche in condi-
zione di esercizio provvisorio.».

2.44

Damante, Castellone, Maiorino, Cataldi

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«9-bis. Al fine di facilitare il pagamento dei debiti commerciali degli
enti locali e di evitare carenze di liquidità a fronte dei maggiori oneri per
l’approvvigionamento di energia elettrica e gas, le disposizioni di cui al-
l’articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267, e
all’articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre
2010, n. 216, sono sospese fino al 31 marzo 2023.».

2.45

Occhiuto

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«10. All’art. 14, comma 1, lettera a-bis), capoverso »9.1«, del decreto
legge 14 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge
1º dicembre 2018, n. 132, dopo le parole ». da un ente certificatore rico-
nosciuto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dal
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Mi-
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nistero dell’istruzione, dell’università e della ricerca« sono aggiunte le se-
guenti: »e dai CPIA, Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti«

2.46

Damante, Castellone, Maiorino, Cataldi

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«9-bis. All’articolo 1, comma 993, della legge 30 dicembre 2020. n.
178, le parole "per gli anni 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti:
"per gli anni dal 2021 al 2024".

2.47

Durnwalder, Patton, Spagnolli

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«9-bis. Al comma 2, dell’articolo 40 del D.Lgs. 28 febbraio 2021,
n.40 le parole: "entro due anni" sono sostituite dalle seguenti: "entro tre
anni"».

2.48

Lisei, Liris

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Le risorse di cui all’articolo 1, comma 675, della legge 30 di-
cembre 2021, n. 234, relative al contributo economico per i proprietari di
unità immobiliari a destinazione residenziale non utilizzabili per effetto
della denuncia all’autorità giudiziaria del reato di cui agli articoli 614, se-
condo comma, e 633 del codice penale, non utilizzate nel 2022, possono
esserlo nell’anno 2023.

9-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 9-bis, pari ad euro
10.000.000,00 per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente uti-
lizzo di quota parte delle entrate di cui all’articolo 18, comma 1, lettera
a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all’entrata del bilancio
dello Stato, che restano acquisite all’erario.».
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2.49

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. All’articolo 1, comma 1012, della Legge 31 dicembre 2021, n.
234 sostituire le parole «e 2024» con le seguenti «2024 e 2025». All’onere
derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente ridu-
zione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200 della Legge 23 dicembre
2014, n. 190.

2.50

Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. All’articolo 1, comma 1012, della Legge 31 dicembre 2021, n.
234 sostituire le parole «e 2024» con le seguenti «2024 e 2025». All’onere
derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente ridu-
zione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200 della Legge 23 dicembre
2014, n. 190.

2.51

Mancini, Liris, Lisei

All’articolo aggiungere in fine il seguente comma:

«9-bis. Fermo restando quanto disposto all’articolo 13, comma 6, del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni dalla
legge 28 marzo 2022, n. 25, per gli anni 2022 e 2023 gli enti locali pos-
sono utilizzare la quota libera dell’avanzo di amministrazione e i proventi
delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle di-
sposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per
le sanzioni di cui all’articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico,
anche a copertura dei maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa
per energia elettrica e gas, non coperti da specifiche assegnazioni statali,
riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa degli esercizi 2022 e
2023 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019.».
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2.52

Lisei, Liris

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. All’articolo 12-bis, comma 1, lett. b), del decreto-legge 27 gen-
naio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022,
n. 25, le parole «per un periodo massimo di sei mesi, prorogabili fino a

dodici» sono sostituite dalle seguenti «per un periodo massimo di dodici
mesi, prorogabili fino a ventiquattro».

2.53

Damante, Castellone, Maiorino, Cataldi, Patuanelli

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«9-bis. All’articolo 10, comma 5-bis, del decreto-legge 16 giugno
2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n.
108, le parole: "dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto", sono sostituite dalle seguenti: "dalla pubblicazione
del decreto di cui al comma 5-ter"

2.0.1

Lisei, Liris

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al fine di assicurare lo svolgimento dei maggiori compiti deman-
dati all’amministrazione della pubblica sicurezza in termini di prevenzione
e contrasto delle attività criminali, anche connesse allo svolgimento del
Giubileo della Chiesa Cattolica nell’anno 2025 e dei Giochi Olimpici e
Paralimpici Invernali che si svolgeranno presso Milano e Cortina d’Am-
pezzo nell’anno 2026 , è autorizzata, nel rispetto della riserva di cui al
comma 7-bis dell’articolo 2199 del codice dell’ordinamento militare di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, l’assunzione straordinaria
di 600 unità di allievi agenti della Polizia di Stato, in via prioritaria, me-
diante scorrimento fino ad esaurimento della graduatoria di cui al con-
corso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di 893 allievi agenti
della Polizia di Stato, indetto con il bando pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale del 26 maggio 2017- 4º serie speciale.
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2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, si provvede me-
diante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del pro-
gramma "Fondi di riserva e speciali" dello stato di previsione del Mini-
stero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, utilizzando l’accanto-
namento relativo al Ministero dell’interno.

3. Fermi restando le riserve, le preferenze e i requisiti applicabili se-
condo la normativa vigente alla data dell’indizione della procedura con-
corsuale di cui al comma 1, gli interessati a partecipare alla procedura as-
sunzionale, a pena di esclusione di diritto, devono presentare la domanda
in modalità telematica, tramite il portale appositamente attivato dall’Am-
ministrazione della pubblica sicurezza, secondo le modalità ed entro il ter-
mine perentorio indicati in apposito avviso, da pubblicarsi sul sito web
istituzionale della Polizia di Stato, avente valore di notifica a tutti gli ef-
fetti.

3. Gli interessati sono avviati a uno o più corsi di formazione di cui
all’articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 335, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli isti-
tuti di istruzione dell’Amministrazione della pubblica sicurezza.

4. Con decreto del Ministero dell’interno, da adottare entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente de-
creto, sono disciplinate le modalità attuative del presente articolo.».

2.0.2

Lisei, Liris

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Proroga dei meccanismi di semplificazione per lo svolgimento delle
procedure assunzionali e dei corsi di formazione)

1. Fino al 31 dicembre 2026 al fine di far fronte alle straordinarie esi-
genze connesse allo svolgimento del Giubileo del 2025 e delle Olimpiadi
Invernali del 2026 i concorsi indetti o da indirsi per l’accesso ai ruoli e
alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazio-
nale dei vigili del fuoco, del personale dell’amministrazione penitenziaria
e dell’esecuzione penale minorile ed esterna, possono svolgersi secondo le
modalità di cui ai commi seguenti.

2. Le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali delle pub-
bliche amministrazioni di cui al comma 1, incluse le disposizioni concer-
nenti la composizione della commissione esaminatrice, possono essere sta-
bilite o rideterminate, con provvedimento omologo a quello previsto per
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l’indizione, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordi-
namenti, con riferimento a:

a) la semplificazione delle modalità del loro svolgimento, assicu-
rando comunque il profilo comparativo delle prove e lo svolgimento di al-
meno una prova scritta o di una prova orale, ove previste dai bandi o dai
rispettivi ordinamenti. Ai fini di cui alla presente lettera, per prova scritta
si intende anche la prova con quesiti a risposta multipla;

b) la possibilità dello svolgimento delle prove anche con modalità
decentrate e telematiche di videoconferenza.

3. Per esigenze di celerità, previa pubblicazione di apposito avviso
nella Gazzetta Ufficiale, ovvero a decorrere dal 1º gennaio 2023, mediante
avviso effettuato con le modalità di cui all’articolo 2, comma 2-bis del de-
creto legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni dalla legge
29 giugno 2022, n. 79, per i concorsi già banditi, i provvedimenti di cui al
comma 2 sono efficaci dalla data di pubblicazione nei siti internet istitu-
zionali delle singole amministrazioni.

4. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i corsi di formazione
previsti per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2026 possono
svolgersi secondo le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 dell’articolo
260 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

5. Il Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza,
al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio,
di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare,
allo svolgimento del Giubileo del 2025 e delle Olimpiadi Invernali del
2026, può con proprio decreto, in deroga alle disposizioni di cui all’arti-
colo 6-bis, commi 1, primo periodo, e 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ridurre la durata dei corsi di forma-
zione per allievi agenti della Polizia di Stato, fermo restando il primo se-
mestre finalizzato, previa attribuzione del giudizio di idoneità, alla nomina
ad agente in prova, che hanno inizio negli anni 2023, 2024, 2025 e 2026.
Nell’ambito dei predetti corsi, il numero massimo di assenze fissato dal-
l’articolo 6-ter, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 335 del 1982 è ridefinito proporzionalmente alla riduzione
della durata degli stessi.

6. In deroga a quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il 112º, 113º, il 114º e il 115º corso di
formazione iniziale per l’accesso alla qualifica di commissario della Poli-
zia di Stato hanno durata pari a sedici mesi. I commissari che abbiano su-
perato l’esame finale dei predetti corsi e siano stati dichiarati idonei al ser-
vizio di polizia sono confermati nel ruolo con la qualifica di commissario
e svolgono, con la medesima qualifica, nell’Ufficio o Reparto di assegna-
zione, il tirocinio operativo di cui all’articolo 4, comma 4, del decreto le-
gislativo 5 ottobre 2000, n. 334, secondo le modalità previste dal decreto
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di cui al comma 6 del medesimo articolo. I frequentatori dei predetti corsi
di formazione acquisiscono la qualifica di commissario capo previa valu-
tazione positiva ai sensi del terzo periodo del predetto articolo 4, comma
4. Per i corsi di cui al presente comma il tirocinio termina dopo otto mesi
dalla data di inizio.

7. In deroga a quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, del decreto
legislativo 21 maggio 2000, n. 146, il corso di formazione iniziale per
l’accesso alla qualifica di commissario del Corpo di polizia penitenziaria,
il cui concorso è stato indetto con provvedimento del Direttore Generale
24 giugno 2021, ha durata pari a sedici mesi. I commissari che hanno su-
perato l’esame finale del predetto corso e sono stati dichiarati idonei al
servizio di polizia penitenziaria sono confermati nel ruolo con la qualifica
di commissario e svolgono, con la medesima qualifica, nell’Ufficio o Re-
parto di assegnazione, il tirocinio operativo di cui all’articolo 9, comma 4,
del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, secondo le modalità pre-
viste dal decreto di cui al comma 7 del medesimo articolo. I frequentatori
del predetto corso di formazione acquisiscono la qualifica di commissario
capo previa valutazione positiva ai sensi del terzo periodo del predetto ar-
ticolo 9, comma 4. Per il corso di cui al presente comma il tirocinio ter-
mina dopo otto mesi dalla data di inizio.».

2.0.3

Romeo, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto,

Bergesio, Bizzotto, Borghesi, Cantalamessa, Cantù, Centinaio,

Garavaglia, Germanà, Marti, Minasi, Murelli, Paganella, Potenti,

Pucciarelli, Stefani

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis..

(Proroga dei meccanismi di semplificazione per lo svolgimento di proce-
dure assunzionali e di corsi di formazione)

1. Fino al 31 dicembre 2026, in considerazione della necessità di as-
sicurare il ripianamento, a cadenze regolari, delle carenze organiche del
rispettivo personale evitando flessioni dei relativi livelli di operatività, i
concorsi indetti, per i quali non sia stata avviata alcuna fase concorsuale,
ovvero da indirsi per l’accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze ar-
mate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
del personale dell’amministrazione penitenziaria e dell’esecuzione penale
minorile ed esterna, possono svolgersi secondo le modalità di cui ai
commi seguenti.
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2. Le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali delle pub-
bliche amministrazioni di cui al comma 1, incluse le disposizioni concer-
nenti la composizione della commissione esaminatrice, possono essere sta-
bilite o rideterminate, purché le fasi concorsuali non siano ancora avviate,
con provvedimento omologo a quello previsto per l’indizione, anche in de-
roga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti, con riferimento
a:

a) la semplificazione delle modalità del loro svolgimento, assicu-
rando comunque il profilo comparativo delle prove e lo svolgimento di al-
meno una prova scritta o di una prova orale, ove previste dai bandi o dai
rispettivi ordinamenti. Ai fini di cui alla presente lettera, per prova scritta
si intende anche la prova con quesiti a risposta multipla;

b) la possibilità dello svolgimento delle prove anche con modalità
decentrate e telematiche di videoconferenza.

3. I provvedimenti di cui al comma 2 riguardanti i concorsi già in-
detti sono efficaci dalla data di pubblicazione, da effettuare secondo le
medesime modalità del bando, nonché nei siti istituzionali delle singole
amministrazioni.

4. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i corsi di formazione
previsti per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2026 possono
svolgersi secondo le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 dell’articolo
260 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

5. Il Capo della Polizia-Direttore Generale della pubblica sicurezza,
al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio,
di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, connessi anche allo svol-
gimento di grandi eventi, quali il Giubileo del 2025 e le Olimpiadi inver-
nali del 2026, può con proprio decreto, in deroga alle disposizioni di cui
all’articolo 6-bis, commi 1, primo periodo, e 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ridurre la durata dei corsi di for-
mazione per allievi agenti della Polizia di Stato, fermo restando il primo
semestre finalizzato, previa attribuzione del giudizio di idoneità, alla no-
mina ad agente in prova, che hanno inizio negli anni 2023, 2024, 2025
e 2026. Nell’ambito dei predetti corsi, il numero massimo di assenze fis-
sato dall’articolo 6-ter, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente
della Repubblica n. 335 del 1982 è ridefinito proporzionalmente alla ridu-
zione della durata degli stessi.

6. In deroga a quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il 112º, il 113º, il 114º e il 115º corso di
formazione iniziale per l’accesso alla qualifica di commissario della Poli-
zia di Stato hanno durata pari a sedici mesi. I commissari che abbiano su-
perato l’esame finale dei predetti corsi e siano stati dichiarati idonei al ser-
vizio di polizia sono confermati nel ruolo con la qualifica di commissario
e svolgono, con la medesima qualifica, nell’Ufficio o Reparto di assegna-
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zione, il tirocinio operativo di cui all’articolo 4, comma 4, del decreto le-
gislativo 5 ottobre 2000, n. 334, secondo le modalità previste dal decreto
di cui al comma 6 del medesimo articolo. I frequentatori dei predetti corsi
di formazione acquisiscono la qualifica di commissario capo, previa valu-
tazione positiva ai sensi del terzo periodo del predetto articolo 4, comma
4. Per i corsi di cui al presente comma il tirocinio termina dopo otto mesi
dalla data di inizio.

7. In deroga a quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, del decreto
legislativo 21 maggio 2000, n. 146, il corso di formazione iniziale per
l’accesso alla qualifica di commissario del Corpo di polizia penitenziaria,
il cui concorso è stato indetto con provvedimento del Direttore Generale
24 giugno 2021, ha durata pari a sedici mesi. I commissari che hanno su-
perato l’esame finale del predetto corso e sono stati dichiarati idonei al
servizio di polizia penitenziaria sono confermati nel ruolo con la qualifica
di commissario e svolgono, con la medesima qualifica, nell’Ufficio o Re-
parto di assegnazione, il tirocinio operativo di cui all’articolo 9, comma 4,
del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, secondo le modalità pre-
viste dal decreto di cui al comma 7 del medesimo articolo. I frequentatori
del predetto corso di formazione acquisiscono la qualifica di commissario
capo previa valutazione positiva ai sensi del terzo periodo del predetto ar-
ticolo 9, comma 4. Per il corso di cui al presente comma il tirocinio ter-
mina dopo otto mesi dalla data di inizio.».

2.0.4

Parrini, Manca

Dopo l’articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

Proroga applicazione sanzioni per mancata risposta ai questionari
Sose e mancata comunicazione di documenti contabili a BDAP fino al
31 marzo 2023

1. Al fine di facilitare il pagamento dei debiti commerciali degli enti
locali e di evitare carenze di liquidità a fronte dei maggiori oneri per l’ap-
provvigionamento di energia elettrica e gas, le disposizioni di cui all’arti-
colo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267, e all’ar-
ticolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n.
216, sono sospese fino al 31 marzo 2023. ».
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2.0.5

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole:

"Per gli anni dal 2015 al 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni

dal 2015 al 2025".

2. In considerazione delle difficoltà determinate dall’attuale emer-

genza dovuta all’aumento dei costi energetici, nel corso dell’anno 2023,

gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospen-

sione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con

le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche

nel corso dell’esercizio provvisorio di cui all’articolo 163 del decreto le-

gislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell’organo ese-

cutivo, fermo restando l’obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel

bilancio di previsione.

3. In considerazione dell’emergenza dovuta all’aumento dei costi

energetici, in caso di adesione ad accordi promossi dall’Associazione Ban-

caria Italiana (Abi) e dalle associazioni degli enti locali, che prevedono la

sospensione delle quote capitale delle rate di ammortamento in scadenza

nell’anno 2023 dei finanziamenti in essere, con conseguente modifica

del relativo piano di ammortamento, tale sospensione può avvenire anche

in deroga all’articolo 204, comma 2, del testo unico di cui al decreto le-

gislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all’articolo 41, commi 2 e 2-bis, della

legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando il pagamento delle quote

interessi alle scadenze contrattualmente previste. Le sospensioni di cui al

presente comma non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le

stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano

di ammortamento.».
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2.0.6
Valente

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all’articolo 1, comma 1122 della legge 27 dicembre 2017, n.

205 in materia di proroga di termini per l’adeguamento alle disposizioni
di prevenzione degli incendi)

1. In considerazione dell’impatto che l’emergenza pandemica, la si-
tuazione geopolitica internazionale e l’incremento dei prezzi dell’energia
elettrica e del gas naturale hanno determinato sulla capacità di investi-
mento delle imprese, alla lettera i) del comma 1122 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: "quattro" è sostituita dalla parola:
"sei";

b) le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite, ovunque ricor-
rono, dalle parole: "31 dicembre 2023" e le parole: "30 giugno 2021"
sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle parole: "30 giugno 2023".

2. Nelle more del completo adeguamento alle previsioni di cui al
comma 1, i titolari delle attività di cui al medesimo comma sono tenuti a:

a) pianificare ed attuare secondo la cadenza stabilita nell’allegato I
al decreto del Ministro dell’interno e del Ministro del lavoro e della pre-
videnza sociale del 1 settembre 2021 l’attività di sorveglianza volta ad ac-
certare, visivamente, la permanenza delle normali condizioni operative,
della facile accessibilità e dell’assenza di danni materiali sui dispositivi
di apertura delle porte poste lungo le vie di esodo e sulla completa e si-
cura fruibilità dei percorsi di esodo e delle uscite di emergenza, su estin-
tori e altri sistemi di spegnimento, apparecchi di illuminazione e impianto
di diffusione sonora e/o impianto di allarme;

b) applicare le misure previste dall’articolo 5 del decreto 16 marzo
2012;

c) provvedere all’integrazione dell’informazione dei lavoratori sui
rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell’atti-
vità;

d) integrare il piano di emergenza con le misure specifiche deri-
vanti dall’analisi del rischio residuo connesso alla mancata attuazione
delle misure di sicurezza e dalla presenza di cantieri all’interno delle atti-
vità;

e) assicurare al personale incaricato dell’attuazione delle misure di
prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza
la frequenza del corso almeno di tipo 2-FOR di cui al decreto del Ministro
dell’interno e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 2 set-
tembre 2021.
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3. Le persone che hanno superato il periodo di addestramento previ-
sto dall’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139,
se occupate nelle attività ricettive turistico-alberghiere, possono essere adi-
bite all’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e
gestione del piano di emergenza, con esonero dalla frequenza dei corsi
previsti dalla lettera e) del comma 2 e dal rilascio dei relativi attestati.».

2.0.7

Mennuni, Liris, Lisei

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

Proroga Graduatoria D.M. 238 Del 14.11.2018, (vigili discontinui) e
quota riservata nelle assunzioni ordinarie VVF

1. Per assicurare il mantenimento dei necessari standard di funziona-
lità dell’Amministrazione dell’interno, ed in particolare del Corpo Nazio-
nale dei Vigili del Fuoco anche in relazione ai sempre più necessari inter-
venti a seguito di calamità naturali, il Ministero dell’interno è autorizzato,
nell’ambito dell’attuale dotazione organica, ad assumere a tempo indeter-
minato il personale volontario risultante dalla Procedura Speciale di Re-
clutamento riservata al personale Volontario del CNVVF avviata con
D.M. 238 Del 14.11.2018, (vigili discontinui), avviata in base all’art 1
comma 295 legge 27 dicembre 2017 n. 205, nel limite del 30 per cento
dei contingenti annuali delle assunzioni ordinarie per ciascuna annualità
2023, 2024, 2025. Ai relativi oneri, si provvederà a valere sulle facoltà
assunzionali dell’Amministrazione disponibili a legislazione vigente».

Art. 3.

3.1

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. In considerazione del perdurare degli effetti economici deri-
vanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le di-
sposizioni di cui all’articolo 2 del decreto legge 18 novembre 2022, n.
176, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2022, n.
179, sono prorogate fino al 31 marzo 2023.
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1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 2.500 milioni
di euro per l’anno 2023 e in 120 milioni di euro per l’anno 2024, si prov-
vede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 1-quater.

1-quater. All’articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022,
n. 197, le parole:« 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti:« 75 per
cento».

3.2

Liris, Lisei

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 6 del de-
creto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge
5 giugno 2020, n. 40 e all’articolo 38 quater del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77 è prorogata ai bilanci da redigere per l’esercizio 2022, limitatamente
alle imprese beneficiarie dei contributi di cui all’articolo 1 del decreto-
legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 novembre 2022, n. 175.».

3.3

Zedda, Satta, Liris, Lisei

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al fine di fronteggiare, anche per l’anno 2023, gli aumenti ec-
cezionali dei prezzi dei materiali da costruzione nonché dei carburanti e
dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi internazio-
nale in atto in Ucraina, i concessionari di lavori pubblici che non sono
amministrazioni aggiudicatrici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, possono procedere all’aggiornamento del quadro economico
o del computo metrico del progetto esecutivo in corso di approvazione
o approvato alla data di entrata in vigore della presente legge e in rela-
zione al quale risultino già espletate le procedure di affidamento ovvero
ne sia previsto l’avvio entro il 31 dicembre 2024, utilizzando il prezzario
di riferimento più aggiornato.

2-ter. Il quadro economico o il computo metrico del progetto, come
rideterminato ai sensi del comma 2-bis, è sottoposto all’approvazione del
concedente ed è considerato nell’ambito del rapporto concessorio, in con-
formità alle delibere adottate dall’autorità di regolazione e di vigilanza del
settore, ove applicabili. In ogni caso, i maggiori oneri derivanti dall’ag-
giornamento del quadro economico o del computo metrico del progetto
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non concorrono alla determinazione della remunerazione del capitale inve-
stito netto né rilevano ai fini della durata della concessione.».

3.4 (testo 2)
Liris, Leonardi, Sigismondi, Zaffini, Lisei

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono ap-
portate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) al comma 3, le parole "con le procedure, i termini e le modalità
di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75" sono
sostituite dalle seguenti: "con le procedure e le modalità di cui all’articolo
20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75" e dopo le parole "pos-
sono essere maturati" sono aggiunte le seguenti: ", entro il 31 dicembre
2023 ";

b) al comma 3-bis, le parole "Agli oneri derivanti dal presente
comma, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020 e a 30 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede:" sono sostituite dalle se-
guenti: "Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede:";

c) al comma 3-bis, la lettera c) del è sostituita dalla seguente: "c)
quanto a 31 milioni di euro per l’anno 2021 e a 83 milioni di euro a de-
correre dall’anno 2022, mediante riduzione del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal-
l’articolo 1, comma 1141 della legge 30 dicembre 2020, n. 178"».

3.4
Liris, Leonardi, Sigismondi, Zaffini, Lisei

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono ap-
portate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) al comma 3, le parole "con le procedure, i termini e le modalità
di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75" sono
sostituite dalle seguenti: "con le procedure e le modalità di cui all’articolo
20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75" e dopo le parole "pos-
sono essere maturati" sono aggiunte le seguenti: ", entro il 31 dicembre
2024,";

b) al comma 3-bis, le parole "Agli oneri derivanti dal presente
comma, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020 e a 30 milioni di euro
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annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede:" sono sostituite dalle se-
guenti: "Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede:";

c) la lettera c) del comma 3-bis è sostituita dalla seguente: "c)
quanto a 31 milioni di euro per l’anno 2021 e a 83 milioni di euro a de-
correre dall’anno 2022, mediante riduzione del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal-
l’articolo 1, comma 1141 della legge 30 dicembre 2020, n. 178"».

3.5
Sallemi, Russo, Pogliese, Bucalo, Lisei, Liris

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 13, comma 7-bis, del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106 sostituire le parole «al 30 settembre 2021, sono sospesi fino al
30 settembre 2021» con le seguenti parole: «al 31 gennaio 2023, sono so-
spesi fino al 31 gennaio 2023».

3.6
Lombardo, Gelmini

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:

3-bis. Il comma 4 dell’articolo 35 del decreto legge 21 giugno 2022,
n. 73 è sostituito dal seguente:

4. Il termine per la presentazione della dichiarazione sull’imposta
municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1,comma 769, della legge
27 dicembre 2019, n. 160, relativa all’anno di imposta 2021 è differito
al 30 giugno 2022;

con effetto dal 1º gennaio 2023 le parole «entro il 30 giugno» conte-
nute nel comma 769 e nel comma 770 della legge 27 dicembre 2019, n.
160 sono sostituite con «30 novembre».

3.7
Marti, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2023 il limite massimo di cui al
comma 1 dell’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come ri-
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determinato dall’articolo 1, comma 72 della legge 30 dicembre 2021, n.
234, è elevato da due a quattro milioni di euro per i soggetti esercenti at-
tività di impresa che, ferma restando la proroga della misura speciale di
deroga rilasciata dal Consiglio dell’Unione europea ai sensi dell’articolo
395 della direttiva 2006/112/CE, effettuano cessioni di beni e prestazioni
di servizi nei confronti di amministrazioni pubbliche e altri soggetti e so-
cietà ai sensi dell’articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repub-
blica 26 ottobre 1972, n. 633.

3-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 3-bis, valutati in
356,5 di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente ridu-
zione del 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».

3.8

Zullo, Liris, Lisei

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2023 il limite massimo di cui al
comma 1, dell’articolo 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come
rideterminato dall’articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2021,
n. 234, è elevato da due a quattro milioni di euro per i soggetti esercenti
attività di impresa che, ferma restando la proroga della misura speciale di
deroga rilasciata dal Consiglio dell’Unione europea ai sensi dell’articolo
395, della direttiva 2006/112/CE, effettuano cessioni di beni e prestazioni
di servizi nei confronti di amministrazioni pubbliche e altri soggetti e so-
cietà ai sensi dell’articolo 17-ter, del decreto del Presidente della Repub-
blica 26 ottobre 1972, n. 633».

3.9

Mennuni, De Priamo, Liris, Lisei

All’articolo 3, sopprimere il comma 4.

3.10

Gelmini, Lombardo

Sopprimere il comma 4.
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3.11

De Poli

All’articolo 3, sopprimere il comma 4.

3.12

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Sopprimere il comma 4.

3.13

Liris, Lisei

Dopo il comma 4, inserire i seguenti commi:

«4-bis. All’articolo 12, comma 7, ultimo periodo del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, sostituire le parole: "31 dicembre 2022" con le seguenti pa-
role: "31 dicembre 2023". Le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 6,
della legge 30 aprile 1999, n. 136, continuano ad applicarsi fino al 31 di-
cembre 2023.

4-ter. Gli alloggi di edilizia agevolata e sovvenzionata ricompresi ne-
gli accordi di programma ammessi al finanziamento, eventualmente risul-
tanti eccedenti i finanziamenti disponibili, possono essere realizzati per le
medesime finalità con fondi privati e destinati alla locazione per almeno
otto anni, ovvero ceduti, a prezzi non superiori a quelli indicati nella con-
venzione con il comune, allo stesso comune, all’ex IACP o ente assimi-
lato, comunque denominato, o a persone giuridiche che si impegnino a lo-
carli in via preferenziale a soggetti aventi i requisiti previsti dal citato ar-
ticolo 18 del decreto-legge n. 152 del 1991.».

3.14

Rosa, Liris, Lisei

All’articolo 3 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante

disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, è aggiunto il seguente
comma 4bis:

«4-bis. All’articolo 12, comma 7, ultimo periodo del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, come modificato dall’articolo 13 comma 5 septies del de-
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creto legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito, con modificazioni, nella
Legge 28 febbraio 2020, n.8, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite
con le seguenti parole: «31 dicembre 2023». Le disposizioni di cui all’ar-
ticolo 12, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 136, continuano ad ap-
plicarsi fino al 31 dicembre 2023.

3.15

Lorefice, Damante, Cataldi

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All’articolo 1, comma 2, del decreto legge. 28 marzo 2014, n.
47, convertito con modificazioni dalla legge. 23 maggio 2014, n. 80, le
parole: "di 9,5 milioni di euro per l’anno 2020" sono sostituite dalle se-
guenti: "di 9,5 milioni di euro per l’anno 2020 e di 30 milioni per l’anno
2023". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 30 milioni di euro,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’arti-
colo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

3.16

Lorefice, Damante, Cataldi

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Il Fondo di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre
2013, n. 124, è incrementato di 50 milioni di euro per l’anno 2023. Agli
oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n.190."

3.17

Lorefice, Damante, Cataldi

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di supportare i cittadini che si trovano in condizioni di
morosità incolpevole, a causa di situazioni professionali e personali non
prevedibili, per l’anno 2023 è autorizzata la spesa di euro 20 milioni di
euro finalizzata ad integrare e sostenere il reddito e consentire il paga-
mento dei canoni di locazione, fino al superamento della condizione di
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difficoltà attraverso un percorso di accompagnamento ad una riqualifica-
zione professionale, nonché attraverso l’eventuale assegnazione di alloggi
di edilizia residenziale pubblica. Agli oneri derivanti dal presente comma,
pari a 20 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n.190.».

3.18

Romeo, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto,

Bergesio, Bizzotto, Borghesi, Cantalamessa, Cantù, Centinaio,

Garavaglia, Germanà, Marti, Minasi, Murelli, Paganella, Potenti,

Pucciarelli, Stefani

All’articolo 3, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis: Il divieto di cui al comma 9 dell’articolo 5 del decreto legge 6
luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n.135, non si applica ai casi in cui l’incarico o la nomina sono di-
sposti con provvedimento da parte di un organo non appartenente all’am-
ministrazione cui l’incarico si riferisce e sono sottoposti all’applicazione
della legge 24 gennaio 1978, n.144.».

3.19

Paita, Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All’articolo 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "I termini degli inter-
venti di cui al periodo precedente che scadono tra il 1 luglio 2022 e il
31 dicembre 2022 sono comunque prorogati al 30 giugno 2023, fermi re-
stando in ogni caso le scadenze e gli obblighi previsti dal Piano nazionale
di ripresa e resilienza.

3.20

Russo, Pogliese, Sallemi, Bucalo, Lisei, Liris

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 161, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non si applicano agli enti locali che ab-
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biano fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di
cui all’articolo 243 bis del medesimo decreto per tutto il periodo di durata
del piano. Per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, l’efficacia dell’art.1,
commi da 857 a 864 della Legge 30 dicembre 2018, n.145 è sospesa per
gli enti locali in dissesto finanziario o in procedura di riequilibrio plurien-
nale finanziario.».

3.21

Russo, Pogliese, Sallemi, Bucalo, Lisei, Liris

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. In deroga ai limiti disposti dall’articolo 1, comma 898, della
legge 30 dicembre 2018, n.145 gli enti locali possono disporre l’utilizzo
dei fondi vincolati e dei fondi destinati agli investimenti risultanti dall’ul-
timo rendiconto di gestione approvato qualora l’effettivo utilizzo dei detti
fondi sia soggetto, a pena di revoca del relativo finanziamento comunita-
rio, statale o regionale, a termini perentori di scadenza, ovvero qualora de-
stinato ad interventi necessari per garantire l’assolvimento delle funzioni e
dei servizi indispensabili. L’utilizzo dei fondi di cui al presente comma
può essere disposto con deliberazione del Consiglio comunale, previo pa-
rere del collegio dei revisori dell’ente, a condizione che sia stato appro-
vato il bilancio di previsione ed il rendiconto di gestione relativo all’eser-
cizio precedente.».

3.22

Russo, Pogliese, Sallemi, Bucalo, Lisei, Liris

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai comuni di cui all’articolo 1, comma 567, della legge 30
dicembre 2021, n.234, che sottoscrivono l’Accordo con lo Stato ai sensi
dell’articolo 1, comma 783, della Legge 29 dicembre 2022, n.197, il con-
tributo relativo all’annualità 2022 è erogato nel 2023 con Decreto del Mi-
nistero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia. Per i Co-
muni di cui al presente comma, il termine del 15 giugno 2022 previsto
dall’articolo 1, comma 575, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, è
differito al 15 marzo 2023, fermo restando il rispetto delle scadenze e
delle condizioni indicate al medesimo comma 575. Restano, altresı̀, valide
ed efficaci le attività poste in essere e definite dai Comuni ai sensi del
comma 574, dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234»

.
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3.23

Nicita, Misiani

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei
materiali da costruzione nonché dei carburanti e dei prodotti energetici,
anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto in Ucraina,
le disposizioni di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 17
maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio
2022, n. 91, sono prorogate anche per l’anno 2023.

5-ter. Per le finalità di cui al comma 5-bis, i concessionari già disci-
plinati ai sensi dell’articolo 142, comma 4, del codice dei contratti pub-
blici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e quelli di cui all’articolo 164, comma 5, del codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
possono procedere all’aggiornamento del quadro economico o del com-
puto metrico del progetto esecutivo in corso di approvazione o approvato
alla data di entrata in vigore della legge di conversione presente decreto e
in relazione al quale risultino già espletate le procedure di affidamento ov-
vero ne sia previsto l’avvio entro il 31 dicembre 2024, utilizzando il prez-
zario di riferimento più aggiornato.».

3.24
Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

5-bis. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei
materiali da costruzione nonché dei carburanti e dei prodotti energetici,
anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto in Ucraina,
le disposizioni di cui all’articolo 27, commi 1 e 2 del decreto-legge 17
maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2022, n. 91, sono prorogate anche per l’anno 2023.

5-ter. Per le finalità di cui al comma 1, i concessionari di cui all’ar-
ticolo 142, comma 4, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, ser-
vizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
quelli di cui all’articolo 164, comma 5, del codice dei contratti pubblici,
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono procedere al-
l’aggiornamento del quadro economico o del computo metrico del pro-
getto esecutivo in corso di approvazione o approvato alla data di entrata
in vigore della legge di conversione presente decreto e in relazione al
quale risultino già espletate le procedure di affidamento ovvero ne sia pre-
visto l’avvio entro il 31 dicembre 2024, utilizzando il prezzario di riferi-
mento più aggiornato.
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3.25
Damante, Castellone, Maiorino, Cataldi, Patuanelli

Dopo il comma 6, inserire il seguente: «6-bis. In attesa dell’approva-
zione del piano di sviluppo e coesione, all’articolo 44, comma 7, lettera
b), del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole "entro il 31 dicembre 2022"
sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2023".

3.26
Bevilacqua, Damante, Castellone, Maiorino, Cataldi, Patuanelli

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All’articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno
2019, n. 58, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti:
"30 giugno 2023"».

3.27
Liris, Lisei

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All’art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019,
n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,
le parole "31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo
2025"».

3.28
Lorefice, Cataldi

Al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente:

«All’articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le
parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno
2023 e comunque fino al completamento delle attività del Fondo, ivi in-
clusa la gestione dei contenziosi concernenti le prestazioni del Fondo al
30 giugno 2023, l’istruttoria sulle domande di indennizzo pendenti, le at-
tività di rideterminazione della percentuale ai fini dell’incremento di cui ai
commi 496 e 497 della predetta legge, nel pieno rispetto della dotazione
finanziaria residua del Fondo e fino al completo esaurimento delle risorse
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disponibili, fermo restando quanto previsto al comma 499 della predetta
legge"».

3.29

De Poli

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. All’articolo 4 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 con-
vertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono appor-
tate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: »Per
gli anni dal 2023 al 2025 la dotazione del fondo è finanziata, per ciascun
anno, dal complesso delle risorse non attribuite negli anni precedenti«;

b) al comma 2, primo periodo, le parole: »entro il 20 dicembre per
ciascuno degli anni dal 2019 al 2022« sono sostituite con le seguenti: »en-
tro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025«.

3.30

Castelli, Liris, Lisei

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

"8 bis. Al comma 1 dell’articolo 31 del Decreto-Legge 8 aprile 2020,
n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, il
periodo "Per gli anni 2020, 2021 e 2022" è sostituito dal seguente: "Per
gli anni dal 2020 al 2025". Il secondo periodo del medesimo comma è so-
stituito dal seguente: "Alla compensazione degli effetti finanziari in ter-
mini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 4,12 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, si provvede, per l’anno 2020,
mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall’abrogazione della disposi-
zione di cui al comma 2 del presente articolo e, per ciascuno degli anni
dal 2021 a 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la com-
pensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente con-
seguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189".
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3.31
Valente

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All’articolo 10, comma 6-bis del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108 le parole: "l’eser-
cizio 2020 non si computa" sono sostituite dalle parole: "gli esercizi 2020,
2021 e 2022 non si computano"».

3.32
Misiani, Astorre, Basso, Fina, Irto, Manca

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8-bis. All’articolo 10, comma 6-bis del decreto-legge 31 maggio
2021, n.77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108 le parole «esercizio
2020» sono sostituite da «esercizi 2020, 2021 e 2022».

3.33
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. All’articolo 41-bis, comma 2, lettera b) le parole:» entro il
termine del 31 dicembre 2022», sono sostituite dalle seguenti: «entro il
termine del 31 dicembre 2023».

8-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 5 milioni di
euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.».

3.34
Scurria, Lisei, Liris

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Il comma 4, dell’articolo 35, del decreto-legge 21 giugno
2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n.
122, è sostituito dal seguente: »Il termine per la presentazione della di-
chiarazione sull’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1,
comma 769, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa all’anno di im-
posta 2021 è differito al 30 giugno 2022; con effetto dal 1º gennaio 2023
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le parole "entro il 30 giugno" contenute nel comma 769 e nel comma 770
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono sostituite con "30 novembre".«

3.35

Scurria, Lisei, Liris

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Il comma 3-bis dell’articolo 7, del d.P.R. 14 ottobre 1999, n.
542, è sostituito dal seguente: "I soggetti che esercitano l’opzione di cui al
comma 1, lettera a), possono annotare le fatture nel registro di cui all’ar-
ticolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle
operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle opera-
zioni. I medesimi termini rilevano anche ai fini dell’annotazione effettuata
per gli acquisti in inversione contabile ai sensi dell’articolo 17 e 74 del
medesimo decreto nonché, per gli acquisti intracomunitari, ai sensi dell’ar-
ticolo 46 e 47 del D.L. n. 331/93."

3.36

Ronzulli, Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. All’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al
comma 6, il primo periodo è sostituito con il seguente:

"Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 4 del presente articolo si ap-
plicano anche alle locazioni di unità immobiliari ad uso prevalente abita-
tivo ove il conduttore sia un esercente, una attività d’impresa, o di arti e
professioni"».

3.37

Scurria, Lisei, Liris

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. All’articolo 1, comma 58, della legge n. 190/2014 è aggiunto
il seguente periodo: "Per i termini di versamento dell’Iva relativa agli ac-
quisti in inversione contabile soggetti ad imposta sono applicabili, se rite-
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nute più favorevoli, le disposizioni dell’articolo 7 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 14 ottobre 1999 n. 542."

3.38
Scurria, Lisei, Liris

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis.La lettera a), dell’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legisla-
tivo 5 agosto 2015, n. 127 è sostituita dalla seguente: "a) la trasmissione
telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti
non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emis-
sione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, con
esclusione, salvo emissione della fattura ai sensi dell’articolo 22, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72, di quanto oggetto
di trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell’articolo 2;"

3.39
Manca

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. All’articolo 24, comma 5-ter del Decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175, inserito dall’art. 16, comma 3-bis, del decreto legge 25 mag-
gio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106, le parole "per l’anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per gli
anni 2022 e 2023"».

3.40
Scurria, Lisei, Liris

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. All’articolo 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017 n.
124, è aggiunto il seguente periodo: "Fermo restando il termine del 30
giugno di ogni anno, previsto ai fini dell’adempimento degli obblighi pub-
blicitari di cui al presente comma e al comma 125, per gli enti e le società
di capitali che provvedono nell’ambito della nota integrativa del bilancio
d’esercizio o di quello consolidato, anche attraverso l’istanza XBRL di de-
posito del bilancio al Registro Imprese, il termine entro il quale provve-
dere all’adempimento è quello previsto per l’approvazione del bilancio
dell’anno successivo».
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Conseguentemente, sopprimere il comma 6-bis, dell’articolo 3 del de-

creto-legge n. 73/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2022, n. 122 (Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di ri-

lascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposi-
zioni finanziarie e sociali)

3.41
Ronzulli, Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. All’articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno
2019, n. 58, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2023».

3.42 (testo 2)
Patuanelli, Barbara Floridia, Damante, Castellone, Di Girolamo,

Maiorino, Cataldi, Nave

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. All’articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giu-
gno 2023», e le parole: «entro il 30 settembre 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2022».

9-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 9-bis, pari a 5,8
milioni di euro per l’anno 2023, 17, 4 milioni di euro per l’anno 2026,
329,4 milioni di euro per l’anno 2028, 7,3 milioni di euro per l’anno
2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al-
l’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9-quater. All’articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022,
n. 197,sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), le parole: «25 novembre 2022» sono sostituite

dalle seguenti: «31 marzo 2023»;
2) alla lettera b), le parole: «antecedente alla data di entrata in vi-

gore del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176» sono sostituite dalle
seguenti: «antecedente alla data del 29 dicembre 2022» e le parole: «31
dicembre 2022«sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023»;

3) la lettera c) è soppressa;

4) alla lettera d), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «31 marzo 2023»;
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9-quinquies. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 9-qua-

ter, pari a euro 1.800.000 per l’anno 2023, 183,9 milioni per l’anno 2024,
177,3 milione per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede me-
diante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.42

Patuanelli, Barbara Floridia, Di Girolamo, Damante, Castellone,

Maiorino, Cataldi

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma
8-bis le parole: "31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno
2023", e le parole: "entro il 30 settembre 2022" sono sostituite dalle se-
guenti: "31 dicembre 2022".

9-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 9-bis pari a 5,8
milioni di euro per l’anno 2023, 17, 4 milioni di euro per l’anno 2026,
329,4 milioni di euro per l’anno 2028, 7,3 milioni di euro per l’anno
2034 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al-
l’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.43

Cataldi, Castellone, Damante, Maiorino

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, i seguenti:

«9-bis. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 452, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2023.";

b) al comma 453, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2023.".

9-ter. All’onere derivante dal comma 9-bis, pari a 40 milioni di euro
per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023,
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allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al mede-
simo Ministero.».

3.44

Patuanelli, Barbara Floridia, Castellone, Damante, Maiorino, Cataldi

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, i seguenti:

«9-bis. All’articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n.
197,le lettere da a) a d) sono sostituite dalle seguenti:

a) agli interventi per i quali, alla data del 31 marzo 2023, risulti ef-
fettuata, ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge
n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in
caso di interventi su edifici condominiali, all’ulteriore condizione che la
delibera assembleare che abbia approvato l’esecuzione dei lavori risulti
adottata in data antecedente al 31 marzo 2023;

b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione de-
gli edifici, per i quali alla medesima data alla data del 31 marzo 2023,
risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

9-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 9-bis, pari a
euro 1.800.000 per l’anno 2023, 183,9 milioni per l’anno 2024, 177,3 mi-
lione per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante cor-
rispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.«.

3.45

Patuanelli, Castellone, Damante, Maiorino, Cataldi

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, i seguenti:

«9-bis. All’articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n.
197,sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) sostituire le parole: »25 novembre 2022« con le
seguenti: »31 marzo 2023«;

2) alla lettera b), sostituire le parole: »antecedente alla data di en-
trata in vigore del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176« con le se-

guenti: »antecedente alla data del 29 dicembre 2022« e le parole: »31 di-
cembre 2022« con le seguenti: »31 marzo 2023«;

3) sopprimere la lettera c);

4) alla lettera d) sostituire le parole: »31 dicembre 2022« con le
seguenti: »31 marzo 2023«;



24 gennaio 2023 Commissioni 1ª e 5ª riunite– 137 –

9-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 9-bis, pari a
euro 1.800.000 per l’anno 2023, 183,9 milioni per l’anno 2024, 177,3 mi-
lioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante cor-
rispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.46

Martella, Franceschelli, Giacobbe, La Marca, Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Per i soggetti che non adottano i principi contabili internazio-
nali, nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2022
e al 31 dicembre 2023, il costo relativo all’acquisto della componente
energetica effettivamente utilizzata rispettivamente nei periodi d’imposta
in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, può essere qualifi-
cato come onere pluriennale ed essere iscritto nell’attivo del bilancio di
esercizio ed è ammortizzabile in dieci quote annuali di pari importo.

9-ter. La disposizione di cui al comma precedente non rileva sia ai
fini delle imposte sui redditi sia ai fini della determinazione del valore
della produzione netta dell’imposta regionale sulle attività produttive di
cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.».

3.47

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Per i soggetti che non adottano i principi contabili internazio-
nali, nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2022
e al 31 dicembre 2023, il costo relativo all’acquisto della componente
energetica effettivamente utilizzata rispettivamente nei periodi d’imposta
in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, può essere qualifi-
cato come onere pluriennale ed essere iscritto nell’attivo del bilancio di
esercizio ed è ammortizzabile in dieci quote annuali di pari importo.

9-ter. La disposizione di cui al comma precedente non rileva sia ai
fini delle imposte sui redditi sia ai fini della determinazione del valore
della produzione netta dell’imposta regionale sulle attività produttive di
cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.».
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3.48

Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Per i soggetti che non adottano i principi contabili internazio-
nali, nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2022
e al 31 dicembre 2023, il costo relativo all’acquisto della componente
energetica effettivamente utilizzata rispettivamente nei periodi d’imposta
in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, può essere qualifi-
cato come onere pluriennale ed essere iscritto nell’attivo del bilancio di
esercizio ed è ammortizzabile in dieci quote annuali di pari importo.

9-ter. La disposizione di cui al comma precedente non rileva sia ai
fini delle imposte sui redditi sia ai fini della determinazione del valore
della produzione netta dell’imposta regionale sulle attività produttive di
cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.».

3.49

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

«11. La Regione Molise è autorizzata a ripianare in quote costanti, in
30 anni a decorrere dall’esercizio 2023, il disavanzo relativo all’esercizio
2021 e le relative quote di disavanzo non recuperate alla data del 31 di-
cembre 2022.

12. Nelle more dell’approvazione del rendiconto relativo all’esercizio
2022, le quote del disavanzo da ripianare ai sensi del comma precedente
sono determinate con riferimento al disavanzo di amministrazione accer-
tato in sede di rendiconto relativo all’esercizio 2021. A seguito del defi-
nitivo accertamento del disavanzo di amministrazione relativo all’esercizio
2022, la legge della Regione Molise di approvazione del rendiconto rela-
tivo all’esercizio 2022 ridetermina le quote costanti del disavanzo relativo
all’esercizio 2021 da recuperare annualmente entro l’anno 2053.».

3.50

Garavaglia, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor,

Dreosto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. A decorrere dal periodo tributario successivo a quello in
corso alla data del 31 dicembre 2023, all’articolo 5 del decreto-legge 30
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dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 feb-
braio 1983, n. 53 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al ventinovesimo comma, primo periodo le parole "alla scadenza
del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle
finanze da emanarsi ai sensi dell’articolo 18 della legge 21 maggio 1955,
n. 463" sono sostituite dalle parole "al momento della costituzione del pre-
supposto impositivo coincidente con il termine del primo giorno del pe-
riodo d’imposta";

b) al ventinovesimo comma, dopo il primo periodo sono aggiunti i
seguenti: "La tassa automobilistica è corrisposta ogni anno, in un’unica so-
luzione. L’obbligazione tributaria è riferita a 12 mesi a decorrere dal mese
di immatricolazione del veicolo. Il termine per il primo pagamento della
tassa automobilistica è fissato nell’ultimo giorno del mese successivo a
quello di immatricolazione ovvero di uscita da qualsiasi sospensione del-
l’obbligo tributario. Per le scadenze successive alla prima, il termine per il
pagamento è fissato nell’ultimo giorno del mese successivo a quello di
scadenza. Il pagamento della tassa automobilistica può essere corrisposto
per 4 mesi a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo, in base a
quanto previsto dal decreto del Ministero delle Finanze 18 novembre
1998, n. 462 recante ’Regolamento recante modalità e termini di paga-
mento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell’articolo 18 della legge
21 maggio 1955, n. 463’. Nel caso di pagamento frazionato ciascun qua-
drimestre costituisce un’autonoma obbligazione tributaria. Se dovuta, con-
testualmente alla tassa automobilistica, viene assolta anche la tassa auto-
mobilistica dovuta per la massa rimorchiabile"».

3.51

Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3:

1. le parole "lo stesso concorre interamente a formare il reddito"
sono sostituite dalle seguenti: "solo l’eccedenza concorre a formare il red-

dito";

2. le parole "a lire 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "ad
euro 600":

b) al comma 4, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente: "c-bis.1)
ai fini del calcolo dell’importo indicato al comma 3 si ricomprende anche
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la fattispecie dei buoni carburante e il rimborso delle bollette delle utenze

domestiche"».

3.52
Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All’articolo 100 del Decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, le parole «sono deducibili per un ammontare
complessivo non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese
per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei red-
diti» sono sostituite dalle seguenti: «sono interamente deducibili«».

3.53
Ternullo, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Lotito

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. Al comma 1 dell’articolo 3-bis del decreto legge 18 settem-
bre 1995, n.381. convertito con modificazioni dalla legge 15 novembre
1995, n. 480, le parole: cinque anni" sono sostituite dalle parole: "3
anni"».

3.54
Liris, Lisei

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«10-bis. All’articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), dopo le parole »situazione esistente al momento
della dichiarazione dello stato di insolvenza,« inserire le seguenti: »salvi i
casi di imprese operanti in settori di mercato che, in relazione al periodo
di riferimento, si trovino ad operare in contesti di crisi sistemica«;

b) alla lettera b-bis), aggiungere, in fine, le parole » e, nel caso di
cessazione dell’attività di impresa, da erogarsi su istanza degli interessati
ad intervalli temporali di 15 mesi«;

c) alla lettera b-ter): al punto 2), aggiungere, in fine, le parole: »
ove tali aspettative siano compatibili con la situazione patrimoniale del-
l’impresa al momento di dichiarazione dello stato di insolvenza«; al punto
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4), dopo la parola »restituzione«, inserire le seguenti », anche parziale, «;
aggiungere, in fine, le parole» salvo i casi di imprese operanti in settori di
mercato che, in relazione al periodo di riferimento, si trovino ad operare
in contesti di crisi sistemica;»;

d) dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) la nuova di-
sciplina di determinazione dei compensi si applica alle procedure di am-
ministrazione straordinaria aperte successivamente all’entrata in vigore
della presente legge.».

3.55

Di Girolamo, Damante, Cataldi

Dopo il comma 10, aggiungere, in fine, i seguenti:

«10-bis. All’articolo 62, comma 3, quinto periodo, del codice del-
l’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, le parole: "limitatamente agli anni 2021 e 2022" sono sostituite dalle
seguenti: "limitatamente agli anni 2021, 2022 e 2023".

10-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 10-bis, pari a
40 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 di-
cembre 2014, n. 190.».

3.56

Gelmini, Lombardo, Versace

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al fine di rendere uniforme le norme di cui all’articolo 1,
comma 384, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, all’articolo 49 del de-
creto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a. al comma 3:

1) dopo le parole: "13 agosto 2010, n. 141," sono aggiunte le
seguenti: "a decorrere dal 1º marzo 2023,";

2) le parole "3.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "5.000
euro";

b. al comma 3-bis:

1) il primo periodo è abrogato;

2) al secondo periodo, la parola "predetto" è soppressa.».
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3.57

Zullo, Liris, Lisei

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

"10-bis. All’articolo 8, comma 6, lettera a) del decreto legge 13 mag-
gio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e modificato
con la legge 22 dicembre 2022, n. 197, art.1, comma 322, le parole: «un

contratto di mutuo ipotecario di importo originario non superiore a 200
mila euro» sono sostituite dalle seguenti: «un contratto di mutuo ipoteca-
rio, il cui capitale residuo, alla data dell’eventuale domanda di rinegozia-

zione, non sia superiore a 200 mila euro".

3.58

Mancini, Liris, Lisei

All’articolo aggiungere in fine il seguente comma:

«10-bis. All’articolo 7, comma 2, del decreto legge 19 giugno 2015,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le
parole: «Per gli anni dal 2015 al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Per
gli anni dal 2015 al 2027».

3.59

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

»10-bis. All’art. 68, dopo il comma 11, inserire il seguente comma:

«12. All’art.5-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito
con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole «nel rispetto delle normative vigenti
in materia di valutazione di impatto ambientale» sono aggiunte le se-
guenti: «e, in ogni caso, nel rispetto dei termini di cui all’art. 5 co.1 lettera
a-bis) e co. 1-bis) del presente decreto».
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3.60
Durnwalder, Patton, Spagnolli

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"10-bis. All’articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017 n.
124, le parole: «dal 1º gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal
1º gennaio 2024».».".

3.61
Garavaglia, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor,

Dreosto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 136, primo periodo, dopo le parole "opere pubbliche"
sono aggiunte le seguenti: "o le forniture";

b) al comma 136-bis:

1) al primo periodo, le parole "30 settembre" sono sostituite con
le seguenti: "31 dicembre", e dopo le parole "piccole opere" sono inserite
le seguenti: "ovvero per forniture o lavori pubblici cantierabili";

2) al secondo periodo, dopo la parola "lavori" sono inserite le
seguenti: "o le forniture", e le parole "15 dicembre di ciascun anno"
sono sostituite con le seguenti: "30 aprile dell’anno successivo"

c) dopo il comma 136-bis è inserito il seguente:

"136-ter. Nel caso di interventi a copertura pluriennale, il mancato
affidamento dei lavori o delle forniture nei termini di cui al comma 136
comporta la revoca di cui al comma 136-bis della sola quota relativa
alla prima annualità; la Regione ha facoltà di confermare la programma-
zione dello stesso intervento per le sole annualità successive, procedendo
al cofinanziamento dell’intervento con risorse proprie o del soggetto bene-
ficiario."».

3.62
De Priamo, Mennuni, Mieli, Scurria, Tubetti, Liris, Lisei

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

"10-bis. All’articolo 1, comma 927, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, relativo al termine per la presentazione di specifiche istanze di liqui-
dazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte dal comune di Roma,
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le parole «quarantotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ottantaquattro
mesi».

3.63
Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

"10-bis. All’articolo 1, comma 927, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, relativo al termine per la presentazione di specifiche istanze di liqui-
dazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte dal comune di Roma,
le parole «quarantotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ottantaquattro
mesi».

3.64
Bizzotto, Bergesio, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor,

Dreosto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All’articolo 379, comma 3, del decreto legislativo 12 gen-
naio 2019, n. 14, le parole "esercizio 2022" sono sostituite con le seguenti
"esercizio 2023"».

3.65
Durnwalder, Patton, Spagnolli

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All’articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il
comma 2-quater sono inseriti i seguenti:

"2-quinquies. L’opzione di cui al comma 2-bis è prorogata esclusiva-
mente per i cittadini italiani non iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti
all’estero (AIRE), che siano rientrati in Italia prima dell’anno 2020 e che
alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto
dall’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, purché
abbiano svolto all’estero un’attività di studio conseguendo una specializza-
zione post lauream.

2-sexies. Termini e modalità per l’esercizio dell’opzione di cui al
comma 2-quinquies, nonché le modalità di riapertura dei termini per l’e-
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sercizio dell’opzione da parte dei soggetti di cui al comma 2-quinquies, il
cui periodo di fruizione del regime si è già concluso e che non hanno eser-
citato l’opzione entro i termini precedentemente indicati, sono aggiornate
con provvedimento dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall’attuazione del presente
comma, valutati in 1,5 milioni di euro annui per gli anni 2023, 2024,

2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione, per
ciascun anno, del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo

1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.66

Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-bis. All’articolo 7, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019,
n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, le
parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre
2025".

10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, valutati in 105 milioni
di euro annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispon-
dente 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.».

3.67

Durnwalder, Patton, Spagnolli

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«10-bis. All’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019,
n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, le
parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre
2025"».
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3.68

Di Girolamo, Damante, Cataldi

Dopo il comma 10, aggiungere, in fine, il seguente:

«10 bis. All’articolo 22, comma 1-ter, del decreto-legge 26 ottobre
2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
2019, n. 157, le parole: "dal 1º luglio 2021 al 30 giugno 2022" sono so-
stituite dalle seguenti: "dal 1º gennaio 2023 al 31 dicembre 2023". Agli
oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a 196 milioni
di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.».

3.69

Damante, Castellone, Maiorino, Cataldi, Patuanelli

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

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

a) al comma 32, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per
gli anni 2022 e 2023 il termine di cui al primo periodo è fissato rispetti-
vamente al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023. Sono fatti salvi gli
effetti dell’avvio dei lavori effettuato dal 15 settembre 2022 alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 23 settembre
2022, n. 144.

b) al comma 34, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per gli
anni 2022 e 2023 il termine di cui al primo periodo è fissato rispettiva-
mente al 31 gennaio 2023 ed al 31 gennaio 2024. Per l’anno 2022, il ter-
mine di cui al terzo periodo è posticipato al 15 giugno 2023.". ».

3.70

Lorefice, Damante, Cataldi

Dopo il comma 10, aggiungere, in fine, i seguenti:

«10 bis. All’articolo 1, comma 210, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, le parole: "e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022" sono sosti-
tuite dalle seguenti: "e fino a quello in corso al 31 dicembre 2023".

10 ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 150 milioni
di euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione
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del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.».

3.71

Manca

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All’articolo 119, comma 8-bis, ultimo periodo, del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 luglio 2020, n. 77, le parole "e dalle cooperative di cui al comma 9,
lettera d)," sono soppresse, e sono aggiunti in fine i seguenti periodi:
"Con esclusivo riferimento agli interventi effettuati su unità immobiliari
dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per il cui affidamento è neces-
sario ricorrere alle procedure selettive pubbliche di cui al decreto legisla-
tivo n. 50 del 2016 e s.m.i., la detrazione spetta anche per le spese soste-
nute entro il 31 dicembre 2026, nella misura del 110 per cento, a condi-
zione che alla data del 31 dicembre 2023 siano stati pubblicati i relativi
bandi. Per gli interventi effettuati dalle cooperative di cui al comma 9, let-
tera d), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute
entro il 31 dicembre 2026." . Agli oneri derivanti dal presente comma,
pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025,
2026 e 2027, a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029,
2030, 2031, 2032 e 2033 e a 10 milioni di euro per il 2034, 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.».

3.72

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All’articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma
8-bis, ultimo periodo, le parole: "per i quali alla data del 30 giugno 2023
siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento com-
plessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese soste-
nute entro il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "la detra-
zione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 di-
cembre 2024". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027, a 30 mi-
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lioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029, 2030, 2031, 2032 e 2033
e a 10 milioni di euro per il 2034, si provvede mediante corrispondete ri-
duzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.73

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All’articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma
8-bis, ultimo periodo, le parole: "per i quali alla data del 30 giugno 2023
siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento com-
plessivo," sono soppresse. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a
20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026, a 7
milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029, 2030, 2031 e
2032 e a 2 milioni di euro per il 2033, si provvede mediante corrispondete
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».

3.74

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All’articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma
8-bis, ultimo periodo, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle se-
guenti: "30 settembre 2023", le parole: "60 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "30 per cento" e le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2024". Agli oneri derivanti dal presente
comma, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024,
2025, 2026 e 2027, a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028,
2029, 2030, 2031, 2032 e 2033 e a 5 milioni di euro per il 2034, si prov-
vede mediante corrispondete riduzione del Fondo per interventi strutturali
di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307».
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3.75

Zambito

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma
8-bis, ultimo periodo, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle se-
guenti: "30 settembre 2023", le parole: "60 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "30 per cento" e le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2024". Agli oneri derivanti dal presente
comma, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024,
2025, 2026 e 2027, a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028,
2029, 2030, 2031, 2032 e 2033 e a 5 milioni di euro per il 2034, si prov-
vede 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».

3.76

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All’articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma
8-bis, ultimo periodo, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle se-
guenti: "30 ottobre 2023". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a
15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026, a 5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029, 2030, 2031 e
2032 e a 1,5 milioni di euro per il 2033, si provvede mediante corrispon-
dete 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».

3.77

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All’articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma
8-bis, ultimo periodo, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle se-
guenti: "30 settembre 2023". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari
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a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026, a 4
milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029, 2030, 2031 e
2032 e a 1 milione di euro per il 2033, si provvede mediante corrispondete
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».

3.78

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All’articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, come modificato dall’articolo 1, comma 423, della legge 29 di-
cembre 2022, n. 197, le parole »ovvero entro il 30 settembre 2023«
sono sostituite dalle seguenti: »ovvero entro il 31 dicembre 2023».

3.79

Misiani

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. All’articolo 1, comma 1087, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, le parole: «31 dicembre 2023 «sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2024». Al fine di consentire la proroga degli interventi finalizzati
alla riduzione della plastica, lo stanziamento destinato al credito d’imposta
di cui all’articolo 1, commi 1087-1089, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, finalizzato alla razionalizzazione dell’uso dell’acqua e a ridurre il
consumo di contenitori di plastica per acque destinate al consumo umano,
è rifinanziato nella misura complessiva di 3,5 milioni per gli anni 2023 e
2024. Nei limiti delle risorse disponibili, il credito d’imposta è ricono-
sciuto anche alle amministrazioni condominiali per impianto destinato ai
condomini, nella stessa misura riconosciuta ai soggetti esercenti attività
d’impresa. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 3,5 milioni di
euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al-
l’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
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3.80
Misiani

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All’articolo 3, comma 11-quater, del decreto-legge 31 di-
cembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 feb-
braio 2021, n. 21, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle se-
guenti: "31 dicembre 2024"».

3.81
Paroli

Aggiungere il seguente comma:

"10-bis. All’art. 3, comma 11-quater, del decreto-legge 31 dicembre
2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021,
n. 21, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 di-
cembre 2023".

3.82
Fregolent, Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

10-bis. All’art. 3, comma 11-quater, del decreto-legge 31 dicembre
2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2021, n. 21, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2023».

3.83
Durnwalder, Patton, Unterberger, Spagnolli

Dopo il comma 10 aggiungere, in fine, il seguente:

«10-bis. All’articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo
2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021,
n. 69, le parole: "e per l’anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: ",
per l’anno 2022 e per l’anno 2023". All’onere derivante dal presente
comma, pari a 5,3 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
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3.84
Gelmetti, Liris, Lisei

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All’articolo 1, comma 6, secondo periodo, del decreto legge
6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º luglio
2022, n. 101, la parola: "2023" è sostituita dalla seguente: "2026"».

3.85
Verini

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) all’articolo 3, comma 1, le parole: "100 milioni di euro per
l’anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e 100 milioni di euro per
l’anno 2022 a cui si aggiungono le somme inutilizzate per l’anno 2021"».

3.86 (testo 2)
Patuanelli, Castellone, Di Girolamo, Maiorino, Damante, Cataldi

Dopo il comma 10, aggiungere, in fine, i seguenti:

«10-bis. All’articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le
parole: "31 marzo 2023", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle se-
guenti: "31 dicembre 2023". A tal fine, al Fondo di garanzia per la prima
casa, di cui all’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre
2013, n. 147, sono assegnati ulteriori 500 milioni di euro per l’anno 2023,
quale limite massimo di spesa.

10-ter. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionaliz-
zazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti
regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 mi-
lioni di euro per l’anno 2023. Qualora le misure previste dal precedente
periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli
indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare
entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per ma-
teria, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della
misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare
maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma re-
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stando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti
più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito
sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

3.86

Patuanelli, Castellone, Di Girolamo, Maiorino, Damante, Cataldi

Dopo il comma 10, aggiungere, in fine, i seguenti:

«10-bis. All’articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le
parole: "31 marzo 2023", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle se-
guenti: "31 dicembre 2023". A tal fine, al Fondo di garanzia per la prima
casa, di cui all’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre
2013, n. 147, sono assegnati ulteriori 500 milioni di euro per l’anno 2023,
quale limite massimo di spesa per le finalità di cui al presente comma.

10-ter. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionaliz-
zazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti
regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 mi-
lioni di euro per ciascuno degli anni a decorre dall’anno 2023. Qualora le
misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate
per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Mi-
nistro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni par-
lamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote
di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni
vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al pre-
cedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente
garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, preve-
dendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle
spese fiscali.".

3.87

Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al fine di incentivare il rientro al lavoro delle donne dopo la
maternità, all’articolo 1, comma 137 della legge 30 dicembre 2021, n. 234
le parole "per l’anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per l’anno
2022e per l’anno 2023"».
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3.88

De Priamo, Mennuni, Mieli, Scurria, Tubetti, Liris, Lisei

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All’articolo 1, comma 420, della legge 30 dicembre 2021, n.
234, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Una quota pari a 50 milioni
di euro per il 2023, 30 milioni di euro per il 2024 e 30 milioni di euro per
il 2025 delle risorse di cui al presente comma è attribuita a Roma Capitale
per la realizzazione di interventi di parte corrente connessi alle attività
giubilari."».

3.89

Gelmetti, Liris, Lisei

All’articolo aggiungere in fine il seguente comma:

«10-bis. All’articolo 13, comma 6, secondo periodo, del decreto legge
27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2022, n. 25, le parole: «Per l’anno 2022» sono sostituite dalle seguenti:
«Per l’anno 2023».

3.90

Durnwalder, Patton, Spagnolli

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«10-bis All’articolo 15-bis, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio
2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n.
25, le parole "30 novembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giu-
gno 2023"».

3.91

Lorefice, Damante, Cataldi

Dopo il comma 10, aggiungere, in fine, il seguente:

«10-bis. All’articolo 2 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole:
"per l’anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2022 e
2023". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15 milioni di
euro per l’anno 2023 e 2 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede me-
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diante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

3.92

Patuanelli, Castellone, Damante, Maiorino, Cataldi

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «10-bis. Al decreto-legge 21
marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio
2022, n. 51 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 3, comma 2, le parole: "31 dicembre 2022" sono so-
stituite dalle seguenti "30 giugno 2023";

b) all’articolo 4, comma 2, le parole: "31 dicembre 2022" sono so-
stituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".

3.93

Nocco, Liris, Lisei

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

"10-bis. All’articolo 6 comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2022, n.
36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n.79, le pa-
role «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2023».

3.94

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Dopo il comma 2 dell’art.9 del decreto legge 17 maggio
2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91,
è aggiunto il seguente comma:

«3. Le disposizioni del comma 2 del presente articolo si applicano
anche agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche
rinnovabili promosse nell’ambito delle Zone Economiche Speciali di cui
al D.L. 20 giugno 2017, n. 91 e ss. mm. ii., su iniziativa del Commissario
di Governo delle ZES o delle imprese localizzate in dette aree».
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3.95
Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«10-bis. Al fine di permettere l’ordinata conclusione delle istruttorie
tuttora in corso in relazione agli accordi per il risanamento finanziario di
cui all’articolo 43 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, all’articolo 43, comma 5-bis, del
predetto decreto, le parole "al 31 Dicembre 2022" sono sostituite dalle pa-
role "al 31 marzo 2023"».

3.96
Liris, Lisei

Dopo il comma 10 aggiungere in fine il seguente:

«10-bis. All’articolo 45 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono appor-
tate le seguenti modificazioni, al comma 3-bis, le parole «1º giugno 2023»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

3.97
Nave, Castellone, Damante, Maiorino, Cataldi, Patuanelli

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«10-bis. All’articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre
2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre
2022, n. 175, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2023"».

3.98
Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis.All’art. 10, del DL 18 novembre 2022, n. 176, dopo il comma
4 inserire il seguente:

«5. All’art. 4, co. 6-bis del Decreto Legge 20 giugno 2017, n. 91,
convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, apportare
le seguenti modificazioni:
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a) all’alinea «nei confronti del personale dirigenziale», aggiungere
«da incaricare anche ai sensi dell’art. 19, comma 6 del decreto legislativo
30 marzo 2001 n. 165 in deroga ai limiti percentuali ivi previsti».

3.99

Gelmetti, Liris, Lisei

All’articolo aggiungere in fine il seguente comma:

«10-bis. All’articolo 1, comma 775, ultimo periodo, della legge 29
dicembre 2022, n. 197, le parole: «30 aprile 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «31 maggio 2023».

3.100

Damante, Castellone, Maiorino, Cataldi, Patuanelli

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«10-bis. All’articolo 1, comma 775, della legge 29 dicembre 2022, n.
197 è aggiunto in fine il seguente periodo: "L’utilizzo della quota libera
dell’avanzo di cui al periodo precedente è autorizzato per l’esercizio
2023, anche nel corso dell’esercizio provvisorio, per una percentuale
non superiore al 50 per cento della medesima quota, se derivante da
dati di preconsuntivo, all’80 per cento nel caso in cui l’organo esecutivo
abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2022 e l’organo di
revisione ne abbia rilasciato la relazione ai sensi dell’articolo 239, comma
1, lettera d), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267"».

3.101

Pucciarelli, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor,

Dreosto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

"10-bis. Per i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal
1º gennaio 2020 al 30 giugno 2023 le procedure di cui all’articolo 86 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono
sospese fino al 31 dicembre 2023.».
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3.102

Romeo, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto,

Bergesio, Bizzotto, Borghesi, Cantalamessa, Cantù, Centinaio,

Garavaglia, Germanà, Marti, Minasi, Murelli, Paganella, Potenti,

Pucciarelli, Stefani

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. I termini previsti dalla nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa

parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta

di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26

aprile 1986, n. 131, nonché il termine previsto dall’articolo 7 della legge

23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta

per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il

1º aprile 2022 e il 30 ottobre 2023. Sono fatti salvi gli atti notificati dal-

l’Agenzia delle entrate alla data di entrata in vigore della presente dispo-

sizione, emessi per il mancato rispetto dei termini di cui alla nota II-bis

all’articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle dispo-

sizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presi-

dente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e del termine di cui all’ar-

ticolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e non si fa luogo al rim-

borso di quanto già versato.».

3.103

Manca

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Per le regioni in cui siano state indette le elezioni alla data

del 31 dicembre 2022, il termine di cui all’articolo 50, comma 3, secondo

periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente

alle aliquote applicabili per l’anno di imposta 2023, è differito al 31

marzo 2023. Tali regioni, entro il 13 maggio 2022, provvedono alla tra-

smissione dei dati rilevanti per la determinazione dell’addizionale regio-

nale all’imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall’art.50,

comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.

446, ai fini della pubblicazione sul sito informatico del Dipartimento delle

finanze.».
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3.104
Manca

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. Agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, le operazioni
relative ai contratti derivati, di cui all’articolo 1, comma 2-ter, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, costituiscono prestazioni di servizi
esenti ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 4), del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La base imponibile delle
suddette operazioni è costituita dai corrispettivi dovuti per la conclusione
dei predetti contratti, quali premi e commissioni, e non dai differenziali
monetari corrisposti in dipendenza dei contratti medesimi, ferma restando
l’autonoma rilevanza ai fini dell’imposta sul valore aggiunto delle opera-
zioni regolate con consegna fisica del sottostante. Il presente comma pro-
duce effetti per le operazioni effettuate a partire dalla data della sua en-
trata in vigore; sono in ogni caso fatti salvi i comportamenti adottati an-
teriormente a tale data in conformità alla previsione di cui al presente
comma.».

3.105
Silvestro, Paroli, Lotito

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. Al fine di prorogare per il periodo di imposta in corso al 31
dicembre 2022 l’onere fiscale in misura corrispondente all’annualità fi-
scale 2021, sulla produzione di energia elettrica derivante da impianti di
biogas, soggetta alla fluttuazione dei prezzi energetici, nell’applicazione
delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 423, della Legge 23 dicem-
bre 2005, n. 266, la componente riconducibile alla valorizzazione dell’e-
nergia ceduta, con esclusione della quota incentivo, viene fissata ad un va-
lore pari a 125 euro/MWh, corrispondente al prezzo medio di cessione
dell’energia elettrica registrato nel corso del 2021.».

3.106
De Priamo, Mennuni, Tubetti, Liris, Lisei

All’articolo, aggiungere in fine il seguente comma:

«10-bis. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell’anno
2023, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria cata-
stale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e
le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al
regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini del-
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l’imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime
della cedolare secca, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, in ragione di un’aliquota del 21 per cento.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati
in 200 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispon-

dente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.

3.107

Iannone, Zedda, Liris, Lisei

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«10-bis. Al fine di garantire l’attuazione del Piano nazionale per la
riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, il termine
per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti relative agli
interventi di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la pro-
grammazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 73 del 2017, pubbli-
cata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2017, è prorogato al
31 dicembre 2023.».

3.108

De Poli

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

10-bis) In deroga ai limiti disposti dall’art.1, comma 898, Legge
n.145 del 30.12.2018, gli enti locali possono disporre l’utilizzo dei fondi
vincolati e dei fondi destinati agli investimenti risultanti dall’ultimo rendi-
conto di gestione approvato qualora l’effettivo utilizzo dei detti fondi sia
soggetto, a pena di revoca del relativo finanziamento comunitario, statale
o regionale, a termini perentori di scadenza, ovvero qualora destinato ad
interventi necessari per garantire l’assolvimento delle funzioni e dei ser-
vizi indispensabili. L’utilizzo dei fondi può essere disposto con delibera-
zione del Consiglio comunale, previo parere del collegio dei revisori del-
l’ente, a condizione che sia stato approvato il bilancio di previsione ed il
rendiconto di gestione relativo all’esercizio precedente.
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3.109
Liris, Lisei

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

10-bis. Al fine di consentire ai contribuenti, una corretta predisposi-
zione delle informazioni necessarie per l’esercizio delle opzioni relative
alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recu-
pero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica di
cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, le comunicazioni
da trasmettere all’Agenzie delle entrate, per le spese sostenute nel 2022,
sono posticipate al 16 giugno 2023».

3.110
Testor, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Dreosto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. La disposizione di cui all’articolo 97-bis del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito nella legge 13 ottobre 2020, n. 126, re-
cante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia», si ap-
plica anche a decorrere dall’anno finanziario 2024. Per le associazioni tale
misura non è cumulabile con la misura di cui all’ articolo 1, commi 337 e
ss. dellaLegge 23 dicembre 2005, n. 266.

Agli oneri di cui al presente comma, pari a 12 milioni di euro a de-

correre dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’arti-

colo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3.111
Liris, Lisei

All’articolo 3, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

"10-bis. L’articolo 52, comma 1-bis, del decreto-legge 25 maggio
2021, n.73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021,
n.106 deve essere inteso nel senso che sono tenuti alla modalità di ripiano
ivi prevista soltanto per gli enti locali che hanno riportato un eventuale
maggiore disavanzo al 31 dicembre 2019, rispetto all’esercizio precedente,
derivante dal riappostamento delle somme provenienti dalle anticipazioni
di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, convertito con modifica-
zioni, dalla legge 6 giugno 2013 e al decreto-legge 24 aprile 2014, n.66,
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convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89 sterilizzate
nel fondo anticipazione di liquidità, distinto dal fondo crediti di dubbia
esigibilità, a decorrere dall’esercizio 2021".".

3.112

Lorefice, Damante, Cataldi

Dopo il comma 10, aggiungere, in fine, i seguenti:

«10-bis. La proroga del termine al 31 dicembre 2023 dell’operatività
delle disposizioni di cui all’articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,
concernente misure per l’acquisto della casa di abitazione, è estesa, in
via straordinaria e in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui al-
l’articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai
soggetti che versano in una situazione di comprovata difficoltà economica
conseguente:

a) agli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei
prezzi dei prodotti energetici;

b) alla carenza di liquidità derivante dalla sospensione delle prati-
che di cessione dei crediti connesse agli interventi edilizi e di efficienta-
mento energetico di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77.

10-ter. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da
emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono stabilite le condizioni, le modalità e i termini
di presentazione delle istanze di sospensione di cui al comma 10-bis."

3.113

Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Fino al 31 dicembre 2023, le risorse ripartite ai sensi dell’ar-
ticolo 1, commi 586 e 587, della legge 30 dicembre 2021 n. 234 possono
essere usate dai comuni che hanno ridotto con delibera l ’ammontare delle
indennità dei propri amministratori previste dalla normativa all’epoca vi-
gente per incrementare proporzionalmente o integralmente la ridotta in-
dennità.
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3.114

Lombardo, Gelmini

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-bis. In considerazione del perdurare delle conseguenze derivanti
dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incre-
menti eccezionali dei loro prezzi, i termini di cui all’articolo 10-septies,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito
con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono prorogati al
31 dicembre 2023 e la proroga deve intendersi applicabile ai termini rela-
tivi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) di tutti i certifi-
cati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi co-
munque denominati.

3.115

Barbara Floridia, Turco, Patuanelli, Castellone, Maiorino, Croatti, Di

Girolamo, Damante, Cataldi

Dopo il comma 10, aggiungere, in fine, i seguenti:

«10-bis. In considerazione del perdurare degli effetti economici deri-
vanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, i ter-
mini per l’applicazione delle riduzioni delle aliquote di accisa e dell’im-
posta sul valore aggiunto di cui al comma 1, lettere a) e b), dell’articolo
2 del decreto legge del 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 13 febbraio 2023, n. 6, recante misure urgenti di so-
stegno nel settore energetico e di finanza pubblica, sono prorogati per il
periodo dal 1º marzo 2023 al 15 aprile 2023 nel modo seguente:

1) benzina: 478,40 euro per mille litri;

2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per
mille litri;

3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61
euro per mille chilogrammi;

4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

5) l’aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione
è stabilita nella misura del 5 per cento.

10-ter. In dipendenza della rideterminazione dell’aliquota di accisa
sul gasolio usato come carburante, stabilita, a decorrere dal 1º marzo
2023 al 30 aprile 2023, dal presente comma, l’aliquota di accisa sul gaso-
lio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della Ta-
bella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995,
non si applica per il periodo dal 1º marzo 2023 al 15 aprile 2023.»

10-quater. Al fine di fronteggiare gli effetti economici derivanti dai
rincari energetici, nello stato di previsione del Ministero dell’economia
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e delle finanze è istituito un fondo per il contrasto al rincaro dei prezzi dei
prodotti energetici con una dotazione per l’anno 2023 pari a 1.000 milioni
di euro. Sulla base dell’andamento dei prezzi dei prodotti energetici, il
Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad estendere le ridu-
zioni delle aliquote di cui al precedente comma per il periodo successivo
al 15 aprile 2023 e nei limiti del della dotazione del fondo. Il Ministero
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti va-
riazioni di bilancio.

10-quinquies. All’articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre
2022, n. 197, le parole: »»50 per cento» sono sostituite con le seguenti:
«75 per cento» e le parole: «25 per cento» sono sostituite con le seguenti:
«55 per cento».

10-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 10 bis, valutati entro il li-
mite massimo complessivo di 2.000 milioni di euro per l’anno 2023 e 65
milioni di euro per l’anno 2025, si provvede:

a) quanto a 2.000 milioni di euro per l’anno 2023 mediante le
maggiori entrate di cui al comma 10-quinquies;

b) quanto a 65 milioni di euro per l’anno 2025, mediante corri-
spondente riduzione del Fondo di cui all’articolo Fondo di cui all’articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.116

Manca

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente comma:

«10-bis. In considerazione del perdurare degli effetti economici deri-
vanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, al fine
di contenere i prezzi di vendita al pubblico di gas naturale e biometano
per autotrazione, l’aliquota IVA applicata al gas naturale usato per auto-
trazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 18 no-
vembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gen-
naio 2023, n. 6, è prorogata dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto-legge fino al 31 dicembre 2023. All’o-
nere derivante dal presente comma, pari a 120 milioni di euro per l’anno
2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al-
l’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
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3.117

Spelgatti, Pirovano, Tosato, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:

«10-bis. Per i soggetti che non adottano i principi contabili interna-
zionali, nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre
2022 e al 31 dicembre 2023, il costo relativo all’acquisto della compo-
nente energetica effettivamente utilizzata rispettivamente nei periodi d’im-
posta in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, può essere
qualificato come onere pluriennale ed essere iscritto nell’attivo del bilan-
cio di esercizio ed è ammortizzabile in dieci quote annuali di pari importo.

10-ter. La disposizione di cui al comma precedente non rileva sia ai
fini delle imposte sui redditi sia ai fini della determinazione del valore
della produzione netta dell’imposta regionale sulle attività produttive di
cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.».

3.118

Silvestro

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. Al fine di garantire tempi certi per la composizione effettiva
della crisi da sovraindebitamento, sono sospese di 6 mesi le eventuali pro-
cedure esecutive in essere al momento della presentazione dell’istanza o
alla nomina del gestore. Il gestore entro e non oltre il termine di 120
giorni deposita la relazione in merito alla proposta presentata dal debi-
tore.».

3.119

Manca

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Le società di capitali, anche cooperative, che non adottano i
principi contabili internazionali, possono iscrivere in una apposita voce
dello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni immateriali, la parte dei
costi relativi alla fornitura di energia elettrica sostenuti nel periodo che
va dal 1º gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 eccedenti rispetto al va-
lore medio dei medesimi costi con riferimento ai tre esercizi rispetto a
quello in corso. A tal fine allo schema di bilancio di cui all’articolo
2424 è aggiunta la voce B I 1 bis "costi eccedenti a recuperabilità differita
relativi alle forniture di energia". L’ammontare complessivo dei "costi ec-
cedenti a recuperabilità differita relativi alle forniture di energia elettrica"
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iscritti nell’attivo possono essere imputati al conto economico anche in
parte nei tre esercizi successivi. Non può farsi luogo a distribuzione di
utili o riserve, fino a quando tale voce dell’attivo non sia stata completa-
mente recuperata. Non possono accedere alla misura di cui al presente
comma le società che abbiano in corso un procedimento di liquidazione
volontaria o una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, ovvero dal codice della crisi d’impresa di cui al decreto le-
gislativo 12 gennaio 2019, n. 14».

3.120

Satta, Liris, Lisei

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Al fine di assicurare la piena integrazione dell’attività di vi-
gilanza nei settori finanziario, assicurativo e del risparmio previdenziale,
anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria,
la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) è soppressa.
Le competenze, le funzioni e il personale non dirigenziale della COVIP,
previste dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle
forme pensionistiche complementari), sono attribuite alla Banca d’Italia,
cui è affidato l’espletamento della vigilanza sul risparmio previdenziale
mediante modalità organizzative analoghe a quelle adottate per la costitu-
zione dell’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), come di-
sposto dalla Legge 7 agosto 2012, n.135 di conversione del decreto legge
6 luglio 2012, n. 95, il quale, all’art.13 disponeva la soppressione dell’I-
SVAP e della COVIP».

3.0.1

Ternullo, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Lotito

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di contrasto al mercato illecito)

1. All’articolo 291-bis del decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43, come successivamente modificato dalla legge 19
marzo 2001, n. 92 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 2 è sostituito dal seguente:
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"2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quanti-
tativo di tabacco lavorato estero uguale o inferiore a dieci chilogrammi
convenzionali ma superiore a un chilogrammo convenzionale sono puniti
con la sanzione amministrativa di euro dieci per ogni grammo convenzio-
nale di prodotto."

b) Dopo il comma 2 è inserito il seguente: "3. I fatti previsti dal
comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato
estero uguale o inferiore a un chilogrammo convenzionale, sono puniti
con la sanzione amministrativa da cinquecento a cinquemila euro."

2. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modi-
ficazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) All’articolo 6, comma 4, dopo le parole "per via marittima"
sono aggiunte le seguenti "nonché per i trasferimenti nazionali di tabacchi
lavorati."

b) All’articolo 47 dopo il comma 5-bis è inserito il seguente: "6.
Per i tabacchi lavorati, le deficienze o eccedenze riscontrate in sede di ve-
rificazione dei depositi fiscali o della linea di distribuzione, derivanti da
errori nella movimentazione del prodotto, si compensano, secondo appo-
site procedure definite dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per pro-
dotti che risultino della stessa tipologia secondo quanto indicato dal de-
creto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504."

c) All’articolo 62-quater, comma 4, le parole ", anche in caso di
vendita a distanza" sono soppresse.

d) All’articolo 62-quater dopo il comma 5-bis è inserito il se-
guente: "5-bis.1. Ai prodotti di cui al comma 1-bis, ad eccezione dei di-
spositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, si applica
il divieto di vendita a distanza, anche transfrontaliera, ai consumatori che
acquistano nel territorio dello Stato."».

3.0.2

Parrini, Manca

Dopo l’articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

Proroga al 2025 dell’incentivazione al 100% della partecipazione comu-
nale al recupero di gettito dei tributi erariali

1. All’articolo 1, comma 12-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
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148, le parole "per gli anni dal 2012 a 2021" sono sostituite dalle se-
guenti: "per gli anni dal 2012 al 2025"».

3.0.3

Manca, Parrini

Dopo l’articolo 3 inserire il seguente:

"Art. 3-bis.

Facoltà di affidamento della gestione della TARI al gestore del servizio

rifiuti

1. L’articolo 1 comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è
cosı̀ sostituito: "I comuni, possono, in deroga all’articolo 52 del decreto
legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo con-
tratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI al sog-
getto a cui risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti".

3.0.4

Manca, Parrini

Dopo l’articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Alleggerimento oneri da indebitamento e utilizzo per le maggiori spese

energetiche)

1. All’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole:
"Per gli anni dal 2015 al 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli

anni dal 2015 al 2025".

2. In considerazione delle difficoltà determinate dall’attuale emer-
genza dovuta all’aumento dei costi energetici, nel corso dell’anno 2023,
gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospen-
sione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con
le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche
nel corso dell’esercizio provvisorio di cui all’articolo 163 del decreto le-
gislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell’organo ese-
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cutivo, fermo restando l’obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel
bilancio di previsione.

3. In considerazione dell’emergenza dovuta all’aumento dei costi
energetici, in caso di adesione ad accordi promossi dall’Associazione Ban-
caria Italiana (Abi) e dalle associazioni degli enti locali, che prevedono la
sospensione delle quote capitale delle rate di ammortamento in scadenza
nell’anno 2023 dei finanziamenti in essere, con conseguente modifica
del relativo piano di ammortamento, tale sospensione può avvenire anche
in deroga all’articolo 204, comma 2, del testo unico di cui al decreto le-
gislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all’articolo 41, commi 2 e 2-bis, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando il pagamento delle quote
interessi alle scadenze contrattualmente previste. Le sospensioni di cui al
presente comma non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le
stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano
di ammortamento.».

3.0.5
Manca, Parrini, Zambito

Dopo l’articolo 3 inserire il seguente:

"Art. 3-bis.

(Aggiudicazione interventi finanziati nell’ambito di politiche di coesione)

1. Al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 come convertito dalla legge
28 giugno 2019, n. 58, all’ art. 44, comma 7, lettera b) sostituire le parole
"entro il 31 dicembre 2022" con le seguenti parole "entro il 31 dicembre

2023".

3.0.6
Manca, Parrini

Dopo l’articolo 3 inserire il seguente:

"Art. 3-bis.

Atti di accertamento esecutivo del gestore dei rifiuti

1. All’articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
la lettera f), è cosı̀ sostituita:
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"f) gli enti, i soggetti affidatari di cui all’articolo 52, comma 5, let-
tera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e all’articolo 1, comma
691, della legge n. 147 del 2013, si avvalgono per la riscossione coattiva
delle entrate degli enti, delle norme di cui al titolo II del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l’esclusione di
quanto previsto all’articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973".

3.0.7

Manca, Parrini

Dopo l’articolo 3 inserire il seguente:

"Art. 3-bis.

Proroga della responsabilità patrimoniale in caso di inadempimento degli
obblighi di registrazione degli aiuti di Stato

1. All’articolo 31-octies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020,
n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n.176, le parole "nel pe-
riodo compreso tra il 1º gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023" sono sosti-
tuite con le parole "nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2020 e il 31
dicembre 2024".

3.0.8

Gelmini, Sbrollini, Lombardo

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizioni in favore dei liberi professionisti)

1. La disciplina della sospensione della decorrenza di termini relativi
ad adempimenti tributari a carico del libero professionista, nei casi e con i
limiti previsti dall’articolo 1, commi da 927 a 944, della legge 30 dicem-
bre 2021, n. 234, si applica anche agli adempimenti contributivi e assicu-
rativi e al pagamento di sanzioni in favore della pubblica amministrazione
conseguenti a provvedimenti giudiziari.

2. Il comma 937 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
è sostituito dal seguente:
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«937. In caso di parto o interruzione della gravidanza, avvenuta oltre
il terzo mese dall’inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti di
cui al comma 929 sono sospesi a decorrere dall’ottavo mese di gestazione
fino al trentesimo giorno successivo al parto ovvero fino al trentesimo
giorno successivo all’interruzione della gravidanza. La libera professioni-
sta, entro il quindicesimo giorno dal parto o dall’interruzione della gravi-
danza, deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste
dal comma 935 un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria
o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta
d’inizio della gravidanza, la data dell’interruzione della stessa ovvero la
data del parto, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.».

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,1 milioni di euro
per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.0.9

Manca, Parrini

Dopo l’articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

Estensione della definizione agevolata alle ingiunzioni di pagamento e

agli atti di accertamento esecutivo degli enti territoriali

1. All’articolo 1, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma
252, inserire i seguenti commi

252-bis. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, degli enti ter-
ritoriali, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai
sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione
delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile
1910, n. 639 e di atti di accertamento esecutivo ai sensi dell’articolo 1,
comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, notificati dal 1º gennaio
2000 al 30 giugno 2022, dagli enti stessi o da loro organismi e aziende
strumentali e dai concessionari della riscossione di cui all’articolo 53
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti possono
stabilire, entro il 31 maggio 2023, con le forme previste dalla legislazione
vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate
stesse, che i debiti residui possono essere estinti versando le somme do-
vute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese
per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione dei predetti atti di
ingiunzione fiscale e di accertamento esecutivo. Per le sanzioni ammini-
strative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al
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decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per

violazioni tributarie, la definizione agevolata di cui al primo periodo com-

porta il pagamento della sanzione e delle quote dovute a titolo di rimborso

delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli

atti. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell’adozione

dell’atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito

internet istituzionale.

252-ter. Con il provvedimento di cui al comma 252-bis gli enti ter-

ritoriali stabiliscono anche:

a) le modalità con cui il debitore, entro il termine perentorio del 31

agosto 2023, manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevo-

lata;

b) il numero di rate ammissibile e le relative scadenze, il cui ter-

mine ultimo non può comunque superare il 30 novembre 2027;

c) la facoltà del debitore di pagare l’importo dovuto in modo ra-

teale, sulla base di un numero di rate da indicare nella comunicazione a

cura dello stesso debitore;

d) l’obbligo del debitore, a pena di esclusione dal beneficio, di in-

dicare la pendenza di eventuali giudizi aventi a oggetto i debiti cui si ri-

ferisce l’istanza stessa, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giu-

dizi;

e) il termine, non posteriore al 30 novembre 2023, entro il quale

l’ente territoriale, il suo ente strumentale o il concessionario della riscos-

sione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati

l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevo-

lata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse, con le relative

modalità di pagamento.

252-quater. In caso di pagamento rateale in applicazione della lettera

c) del comma 252-ter, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli in-

teressi al tasso del 2 per cento annuo calcolati a decorrere dal termine pre-

visto per il pagamento della prima rata.

252-quinquies. Alla disciplina di cui ai commi da 252-bis a 252-se-

xies si applicano le disposizioni di cui ai commi 236, 238, 239, 240,

243, 244, 246, 248 e 252, in quanto compatibili.

252-sexies. Per le regioni a statuto speciale e per le province auto-

nome di Trento e di Bolzano l’attuazione delle disposizioni di cui ai

commi da 252-bis a 252-quinquies avviene in conformità e compatibil-

mente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste

dai rispettivi statuti.».
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3.0.10

Parrini, Manca

Dopo l’articolo 3 inserire il seguente:

"Art. 3-bis.

(Flessibilità nell’utilizzo dell’avanzo disponibile)

1. All’articolo 1, comma 775, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è
aggiunto in fine il seguente periodo: "L’utilizzo della quota libera dell’a-
vanzo di cui al periodo precedente è autorizzato per l’esercizio 2023, an-
che nel corso dell’esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore
al 50 per cento della medesima quota, se derivante da dati di preconsun-
tivo, all’80 per cento nel caso in cui l’organo esecutivo abbia approvato lo
schema del rendiconto di gestione 2022 e l’organo di revisione ne abbia
rilasciato la relazione ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera d), del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.".«

3.0.11

Parrini, Manca

Dopo l’articolo 3 inserire il seguente:

"Art. 3-bis.

(Flessibilità nella gestione finanziaria per fronteggiare l’emergenza)

1. Dopo l’articolo 1, comma 775, della legge 29 dicembre 2022,
n. 197 è aggiunto il seguente:

«775-bis. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 13,
comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modi-
ficazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per gli anni 2022 e 2023 gli
enti locali possono utilizzare la quota libera dell’avanzo di amministra-
zione e i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edili-
zia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all’articolo 31, comma 4-bis,
del medesimo testo unico, anche a copertura dei maggiori oneri derivanti
dall’incremento della spesa per energia elettrica e gas, non coperti da spe-
cifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la
spesa degli esercizi 2022 e 2023 e la spesa registrata per utenze e periodi
omologhi nel 2019.»
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2. All’articolo 40-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, con-
vertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate
le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole "per il solo anno 2022" sono sostituite
dalle seguenti parole "per gli anni 2022 e 2023";

b) al comma 2, le parole "dell’esercizio 2022" sono sostituite con
le seguenti parole "degli esercizi 2022 e 2023".

3. In considerazione degli effetti economici della crisi ucraina, gli
enti locali possono approvare il bilancio di previsione 2023-2025, con l’u-
tilizzo dei proventi delle entrate patrimoniali come previsto al comma 866,
articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, sospendendo l’applica-
zione delle condizioni riportate alle lettere a), b) e c).

4. Per il triennio 2023-2025, gli enti locali in condizioni di disavanzo
possono applicare le quote di avanzo vincolato per investimenti derivanti
da trasferimenti di risorse statali o regionali, regolarmente incassate, pur-
ché le opere finanziate siano coerenti con i documenti di programmazione
e di sviluppo del territorio, anche in deroga ai limiti di cui all’articolo 1,
commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2017, n. 145.«

3.0.12

Parrini, Manca

Dopo l’articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

Proroga su perdite 2022 società partecipate dagli enti locali

1. In considerazione degli effetti creati dalla crisi Ucraina e per age-
volare la realizzazione degli interventi di cui al PNRR e PNC gli enti ter-
ritoriali possono non computare i risultati aziendali relativi agli esercizi
2021 e 2022 ai fini dell’applicazione dell’articolo 14, comma 5, dell’arti-
colo 21, nonché dell’articolo 20, comma 2, lettere d) ed e), del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni.».
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3.0.13

Lisei, Liris

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Termini della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale)

1, Per gli enti locali che hanno proceduto al rinnovo degli organi elet-

tivi nel corso del 2022, i termini di novanta e sessanta giorni, previsti dal-

l’art. 243-bis, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

sono prorogati al 30 giugno 2023.».

3.0.14

Liris, Lisei

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Rimodulazione dell’utilizzo delle risorse per credito d’imposta per

strutture turistico-ricettive)

1. In relazione alle richieste presentate entro il 31 dicembre 2022, le

somme non utilizzate di cui al comma 3 dell’articolo 79 del decreto-legge

n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre

2020, n. 104, e successive modificazioni, sono reiscritte nei pertinenti ca-

pitoli del Ministero del turismo per investimenti diretti ad incrementare la

competitività e la sostenibilità del settore turistico."
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3.0.15

Parrini, Manca

Dopo l’articolo 3 inserire il seguente:

"Art. 3-bis.

Estensione dei termini per rimodulazione dei Piani riequilibrio pluriennali
dei Comuni coinvolti in accordi di risanamento

1. Al fine di permettere l’ordinata conclusione delle istruttorie tuttora
in corso in relazione agli accordi per il risanamento finanziario di cui al-
l’articolo 43 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con mo-
dificazioni dalla legge 15 luglio 2022, all’articolo 43, comma 5-bis, del
predetto decreto, le parole "di centoventi giorni" sono sostituite dalle pa-
role "al 31 marzo 2023".

3.0.16

Liris, Lisei

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Proroga moratoria per le imprese del settore turistico a causa della

maggiore spesa per energia e gas)

1. In relazione alle esposizioni debitorie per i mutui e altri finanzia-
menti a rimborso rateale compresi i canoni di leasing nei confronti di ban-
che, di intermediari finanziari previsti dall’articolo 106 del testo unico
bancario di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e degli
altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia, le imprese
del settore turistico possono avvalersi, dietro comunicazione, di una so-
spensione fino al 31 dicembre 2023 del pagamento delle rate con scadenza
contrattuale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.
Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è di-
lazionato unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, se-
condo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per en-
trambe le parti. È facoltà delle imprese del settore turistico richiedere di
sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, fino al 31 dicem-
bre 2023, anche alle agenzie di viaggio e ai tour operator.».



24 gennaio 2023 Commissioni 1ª e 5ª riunite– 177 –

Art. 4.

4.1

Zambito, Zampa

All’articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Al comma 544,
dell’articolo 1, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, al termine del primo
periodo è aggiunto: », per l’anno 2023 è pari allo 0,5 per cento.»;

b) al termine dell’articolo è aggiunto il comma: «9 bis. All’articolo
27, comma 5 -ter, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le parole
«degli anni 2021 e 2022»; sono sostituite dalle parole «degli anni 2021,
2022 e 2023».

4.2
Romeo, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto,

Bergesio, Bizzotto, Borghesi, Cantalamessa, Cantù, Centinaio,

Garavaglia, Germanà, Marti, Minasi, Murelli, Paganella, Potenti,

Pucciarelli, Stefani

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. All’articolo 1,
comma 544, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al termine del primo
periodo, sono aggiunte le seguenti parole: ", per l’anno 2023 è pari allo
0,5 per cento."»;

b) dopo il comma 9, aggiungere il seguente: «9-bis. All’articolo
27, comma 5-ter, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le parole
"degli anni 2021 e 2022" sono sostituite dalle parole "degli anni 2021,
2022 e 2023"».

4.3

Borghese, Patton

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il
comma 84 è aggiunto il seguente:

"84-bis. In via sperimentale per la regione Molise, è nominato entro il
15 marzo 2023 dal Consiglio dei Ministri, in attuazione dell’articolo 120
della Costituzione, su proposta del Ministro della salute, un commissario
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straordinario al fine di adottare gli atti di impulso necessari a garantire gli
adempimenti già previsti nel piano di rientro. Agli eventuali oneri deri-
vanti dalla gestione commissariale si provvede ai sensi dell’articolo 4,
comma 2, del decreto legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222."

4.4

Camusso, Furlan, Zampa, Zambito, Manca, Giorgis, Misiani, Parrini,

Valente

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. "All’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60,
il sesto periodo è sostituito dal seguente: «Dall’anno 2023, l’incremento
di cui al quarto periodo è subordinato all’adozione di una metodologia
per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio
sanitario nazionale tale da garantire il rispetto dei livelli essenziali di as-
sistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12
gennaio 2017.»".

4.5

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1 bis) All’articolo 11, comma 1, del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60, l’in-
tero sesto periodo è sostituito dal seguente: «Dall’anno 2023 l’incremento
di cui al quarto periodo è subordinato all’adozione di una metodologia per
la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sani-
tario nazionale tale da garantire il rispetto dei Livelli Essenziali di Assi-
stenza di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12
gennaio 2017.».
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4.6

Delrio, Zampa, Zambito, Camusso, Furlan, Giorgis, Manca, Parrini,

Valente

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. All’articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 di-
cembre 2023".

4.7

Zampa, Zambito, Camusso, Furlan, Manca, Parrini

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, le parole "i dirigenti medici
e sanitari del Servizio sanitario nazionale nonché i dirigenti di cui all’ar-
ticolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3," sono sostituite
dalle seguenti» sono sostituite dalle seguenti «i dirigenti dell’Area Sanità
e del personale del comparto Sanità».

4.8

Lisei, Russo, Liris

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di consentire la riduzione delle liste d’attesa per le
prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti e per le prestazioni di specia-
listica ambulatoriali, le disposizioni di cui all’articolo 26, commi 1 e 2,
del decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono prorogate fino al 31 dicembre
2025. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari
ad euro 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025,
anche in deroga ai limiti di spesa di cui all’articolo 11 del Decreto-Legge
30 aprile 2019 e all’articolo 15, comma 14, del Decreto-Legge 6 luglio
2012, n. 95, si provvede a valere sul fabbisogno sanitario nazionale stan-
dard cui concorre lo Stato, cosı̀ come rimodulato dall’articolo 1, comma
535, della Legge di Bilancio 2023.».
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4.9

Pirro, Mazzella, Guidolin, Cataldi, Damante

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per l’anno 2023, la quota premiale di cui al comma 1 è ripar-
tita tra le regioni sulla base dei seguenti criteri: a) popolazione residente;
b) frequenza dei consumi sanitari per età; c) tassi di mortalità della popo-
lazione (75 anni); c) indicatori relativi a particolari situazioni territoriali
ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle regioni. Gli indica-

tori relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili al fine di de-
finire i bisogni sanitari delle regioni sono individuati nei seguenti: a) in-

cidenza della povertà relativa individuale; b) carenza infrastrutturale c)
livello di bassa scolarizzazione; d) tasso di disoccupazione della popola-

zione.».

4.10

Zaffini, Mennuni, De Priamo, Zullo, Liris, Lisei

All’articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. All’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre
2012, n. 178, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Detti organi, da
nominarsi con decreto del Ministro della salute, restano in carica fino
alla fine della liquidazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024"».

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Nell’anno 2023, all’Ente strumentale alla Croce rossa italiana
in liquidazione coatta amministrativa sono trasferite la quota accantonata
dal Ministero della salute nell’esercizio finanziario 2021, per euro
7.589.831,11, e la somma di euro 5.593.767,19, a valere sul finanziamento
di cui al comma 1 dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 settembre
2012, n. 178, per la copertura dei costi derivanti dal pagamento del trat-
tamento di fine rapporto e di fine servizio, maturato alla data del 31 di-
cembre 2017, del personale funzionale alle attività propedeutiche alla ge-
stione liquidatoria di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n.
178 del 2012 e determinato a seguito della ricognizione effettuata dal
commissario liquidatore. Per il medesimo fine il commissario liquidatore
è autorizzato ad utilizzare l’importo residuo del finanziamento, già erogato
per il trattamento economico del personale, pari ad euro 1.994.541,92, e a
cancellare i corrispondenti vincoli apposti sui fondi di cassa della proce-
dura liquidatoria».
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4.11

Mazzella, Guidolin, Pirro

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, sostituire le parole: «il 31 dicembre 2024» con le

seguenti: «il 31 dicembre 2023. A decorrere dal 1º gennaio 2024 il de-

creto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, recante la riorganizzazione

dell’Associazione italiana della Croce rossa, e successive modificazioni,

è abrogato e riacquistano efficacia, nel testo vigente prima dell’entrata

in vigore del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive

modificazioni, le seguenti disposizioni: a) il decreto del Presidente della

Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, recante il riordinamento della Croce

rossa italiana; b) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6

maggio 2005, n. 97, recante l’approvazione dello statuto dell’Associazione

italiana della Croce rossa.»;

b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. Con uno o più

regolamenti del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell’eco-

nomia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la semplificazione e

la pubblica amministrazione, della difesa e degli affari esteri e della coo-

perazione internazionale, adottati, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della

legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le

norme di attuazione del comma 2 del presente articolo. Gli schemi dei re-

golamenti sono trasmessi alle Camere, per l’espressione dei pareri da parte

delle competenti Commissioni parlamentari».

4.12

Zaffini, Mennuni, De Priamo, Zullo, Liris, Lisei

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. All’articolo 1, comma 268, lettera a) della legge 30 dicembre

2021, n. 234, le parole: "anche per l’anno 2022" sono sostituite dalle se-

guenti: "anche per l’anno 2023" e le parole: "31 dicembre 2022" sono so-

stituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023"».
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4.13 (testo 3)

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Giorgis, Manca, Parrini, Valente

Al comma 3, sostituire le parole «all’articolo 2-bis, comma 3,» con le
seguenti «agli articoli 2-bis, comma 3, e 2-quinques, comma 4,» e dopo il
comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 2-ter del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, sono prorogate al 31 dicembre 2024.

3-ter. All’articolo 1, comma 268, lettera a), della legge 30 dicembre
2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «per l’anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per
gli anni 2022 e 2023»;

b) le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2023».».».

4.13 (testo 2)

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Giorgis, Manca, Parrini, Valente

Al comma 3, sostituire le parole «all’articolo 2-bis, comma 3,» con le
seguenti «agli articoli 2-bis, comma 3, e 2-quinques, comma 4,» e dopo il
comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 2-ter del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, sono prorogate al 31 dicembre 2024.»."

4.13

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Giorgis, Manca, Parrini, Valente

Al comma 3, sostituire le parole «all’articolo 2-bis, comma 3,» con le
seguenti «agli articoli 2-bis, comma 3, e 2-quinques, comma 4,».

4.14

Dreosto, Minasi, Testor, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi

All’articolo 4, comma 3, sostituire le parole «articolo 2-bis, comma
3» con le seguenti: «articolo 2-bis, commi 1 e 3».
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4.15

Ternullo, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Lotito

Al comma 3, sostituire le parole «di cui all’articolo 2-bis, comma 3,»
con le seguenti: «di cui agli articoli 2-bis, comma 3, e 2-ter,».

4.16

De Priamo, Mennuni, Tubetti, Liris, Lisei

Al comma 3, dopo le parole: «2-bis,» inserire le seguenti: «comma 1,
lett. a) e».

.

4.17

Mazzella, Guidolin, Pirro, Cataldi, Damante

Al comma 3, sostituire le parole: «comma 3» con le seguenti:
«comma 1, lettera a) e b) e comma 3».

4.18

Occhiuto

All’articolo 4, comma 3, primo periodo, dopo le parole «di cui al-
l’articolo 2-bis,» inserire le seguenti: «comma 1 e».

4.19

Occhiuto, Lotito, Paroli, Rosso, Silvestro, Ternullo

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni
di cui al periodo precedente si applicano anche al reclutamento a tempo
determinato,ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continua-
tiva, di personale tecnico e amministrativo effettuato dalle aziende e gli
enti del Servizio sanitario nazionale, al fine di garantire l’erogazione delle
prestazioni di assistenza sanitaria anche in ragione delle esigenze straordi-
narie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19.».
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4.20

Guidolin, Mazzella, Pirro, Cataldi, Damante

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di raf-
forzare i servizi sanitari regionali per il recupero delle liste d’attesa, gli
enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti, verifi-
cata l’impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricor-
rere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono av-
valersi, anche nell’anno 2023, di medici specializzandi.».

4.21

Lisei, Russo, Liris

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. All’articolo 1, comma 548-bis, primo periodo, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle
seguenti "31 dicembre 2025".

3-ter. Al primo periodo del comma 1 dell’articolo 6-bis del decreto-
legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
settembre 2021, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: "2023" è sostituita con la seguente: "2025";

b) alle parole: "qualifiche professionali sanitarie," sono aggiunte:
"come definite dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206";

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il professionista co-
munica all’Ordine competente l’ottenimento del riconoscimento in deroga
e il nominativo della struttura sanitaria a contratto con il Servizio sanitario
nazionale presso la quale presta l’attività nonché ogni successiva varia-
zione. La mancata ottemperanza agli obblighi da parte del professionista
determina la sospensione del riconoscimento fino alla comunicazione del-
l’ottemperanza degli stessi.".

3-quater. Al comma 1, dell’art. 3-quater del decreto-legge 21 settem-
bre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre
2021, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "Fino al termine dello stato di emer-
genza di cui all’articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126" sono so-
stituite da: "Fino al 31 dicembre 2025";

b) al primo periodo, le parole: "quattro ore" sono sostituite da "otto
ore"».
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4.22

Pirro, Mazzella, Guidolin, Cataldi, Damante

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Nel rispetto dei limiti della spesa per il personale degli enti
del Servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 11 del decreto-legge
30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno
2019, n. 60, e ai fini di una corretta gestione delle implicazioni psicologi-
che e dei bisogni delle persone conseguenti alla pandemia di COVID-19,
le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, possono conferire, in
deroga all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al
31 dicembre 2023, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione
coordinata e continuativa, a soggetti appartenenti alla categoria professio-
nale degli psicologi di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56, regolarmente
iscritti al relativo albo professionale, in numero non superiore a uno psi-
cologo per due unità e per un monte ore settimanale massimo di venti-
quattro ore.».

4.23

Castellone, Pirro, Mazzella, Guidolin, Damante, Maiorino, Cataldi,

Patuanelli

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 2-bis, comma 1, del decreto-
legge 17 marzo 2020, n. 18,convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, continuano ad applicarsi ai medici in formazione spe-
cialistica, anche mediante proroga degli incarichi conferiti con le mede-
sime disposizioni, fino al 31 dicembre 2023 nei limiti delle risorse dispo-
nibili autorizzate a legislazione vigente e del nel rispetto dei tetti di spesa
previsti dalle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere per il personale.«

4.24

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Giorgis, Manca

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 2-ter del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, sono prorogate al 31 dicembre 2024.».
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4.25

Pirro, Mazzella, Guidolin, Damante, Cataldi

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis: Al fine di promuovere il benessere della persona, favorendo
l’accesso ai servizi psicologici e di psicoterapia a tutte le fasce della po-
polazione, la dotazione finanziaria di cui all’articolo 33, comma 6-bis, del
decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata anche per gli anni 2023, 2024 e
2025. Le risorse di cui al precedente periodo sono impiegate dalle regioni
per la realizzazione di progetti sperimentali che prevedono, nell’ambito
del Servizio sanitario nazionale, la collaborazione tra gli psicologi e i me-
dici di base al fine di garantire la presa in carico degli assistiti che, su
specifica prescrizione del medico di base, hanno bisogno di assistenza psi-
cologica o psicoterapeutica. Con decreto del Ministro della salute, di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinate le
modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, anche
al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato. All’onere derivante dal
presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023,
2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di
cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

4.26

Occhiuto, Lotito, Paroli, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. All’articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021,
n. 105, convertito con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2021 n. 126,
le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino

al 31 dicembre 2025" ed aggiunto in fine il seguente periodo: "Fino al ter-
mine di cui al precedente periodo, le disposizioni di cui agli articoli 27 e
27-quater del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, si applicano altresı̀
al personale medico e infermieristico assunto presso strutture sanitarie
pubbliche e private, con contratto libero-professionale di cui all’articolo
7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 165/2001, ov-
vero subordinato, entrambi anche di durata superiore a tre mesi e rinnova-
bili."
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4.27

Mazzella, Guidolin, Pirro, Cataldi, Damante

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al comma 1 dell’articolo 3-quater del decreto-legge 21 set-
tembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novem-
bre 2021, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Fino al termine dello stato di emergenza di cui all’ar-
ticolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126» sono sostituite da: «Fino
al 31 dicembre 2023»;

b) le parole: «quattro ore» sono sostituite da «otto ore».".

4.28

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Giorgis, Manca

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. All’articolo 1, comma 268, lettera a), della legge 30 dicembre
2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "per l’anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per
gli anni 2022 e 2023";

b) le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2023"».

4.29

Ronzulli, Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All’articolo 1, comma 268, lettera a) della legge 30 dicembre
2021, n. 234 le parole "anche per l’anno 2022" sono sostituite dalle se-
guenti "anche per l’anno 2023" e le parole "31 dicembre 2022" sono so-
stituite dalle seguenti "31 dicembre 2023"».
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4.30

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

All’articolo 4, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 1, comma 268, lettera a) della legge 30 dicembre
2021, n. 234 le parole »anche per l’anno 2022« sono sostituite dalle se-
guenti »anche per l’anno 2023« e le parole »31 dicembre 2022« sono so-
stituite dalle seguenti »31 dicembre 2023«.

4.31

Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. All’articolo 1, comma 268, lettera a) della legge 30 dicembre
2021, n. 234 le parole «anche per l’anno 2022» sono sostituite dalle se-
guenti «anche per l’anno 2023» e le parole «31 dicembre 2022» sono so-
stituite dalle seguenti «31 dicembre 2023».

4.32

Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. All’articolo 1, comma 268, lettera a) della legge 30 dicembre
2021, n. 234 le parole «anche per l’anno 2022» sono sostituite dalle se-
guenti «anche per l’anno 2023» e le parole «31 dicembre 2022» sono so-
stituite dalle seguenti «31 dicembre 2023».

4.33

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:

3-bis. All’articolo 1, comma 268, lettera a) della legge 30 dicembre
2021, n. 234 le parole «anche per l’anno 2022» sono sostituite dalle se-
guenti «anche per l’anno 2023» e le parole «31 dicembre 2022» sono so-
stituite dalle seguenti «31 dicembre 2023».
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4.34

Russo, Pogliese, Sallemi, Bucalo, Lisei, Liris

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre
2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2025» e le parole: «che abbiano maturato al 31 dicembre
2023» sono sostituite dalle seguenti: «che abbiano maturato al 30 giugno
2024»;

b) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «. Le presenti disposi-
zioni si applicano, previo espletamento di apposita procedura selettiva e
in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, al personale
dirigenziale e non dirigenziale dei diversi ruoli del Servizio Sanitario na-
zionale, contrattualizzato, a vario titolo, anche con contratti flessibili e an-
che qualora non più in servizio, nei limiti di incremento del tetto di spesa
del personale previsto dalle singole regioni per gli anni 2022, 2023 e
2024. Nelle more dell’espletamento della suddetta procedura di stabilizza-
zione e nei limiti dei vincoli di finanza pubblica e delle risorse disponibili,
il personale di cui al periodo che precede è prorogato ai sensi dell’articolo
20, comma 8, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».

.

4.35

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All’articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre
2021, n.234 e successive modificazioni, le parole "30 giugno 2022" sono
sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2023."

4.36

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All’articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre
2021, n.234 e successive modificazioni, le parole "30 giugno 2022" sono
sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2022."
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4.37

Occhiuto, Lotito, Paroli, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. All’articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre
2021, n. 234, al primo periodo, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite
dalle seguenti: "31 ottobre 2022"; al medesimo periodo, dopo le parole "a
tempo determinato" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero con contratti di
collaborazione coordinata e continuativa," e le parole "alle dipendenze
di" sono sostituite dalla parola: "presso".

4.38

Occhiuto, Lotito, Paroli, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. All’art. 2, comma 1, del decreto-legge 8 novembre 2022, n.
169, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196,
è inserito, in fine, il seguente periodo: "Il Commissario ad acta può altresı̀
nominare i direttori generali tra i Commissari Straordinari nominati o con-
fermati ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto-legge 10 novembre 2020
n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n.
181, in deroga alle procedure di cui al decreto legislativo 4 agosto
2016, n. 171, purché abbiano i requisiti previsti dalla legge".

4.39

Occhiuto, Lotito, Paroli, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. All’art. 2, comma 1, del decreto-legge 8 novembre 2022, n.
169, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196,
sono inserite, in fine, le seguenti parole: "ovvero tra i Commissari Straor-
dinari nominati o confermati ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto-
legge 10 novembre 2020 n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 dicembre 2020, n. 181."
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4.40

Castellone, Pirro, Mazzella, Guidolin, Damante, Maiorino, Cataldi,

Patuanelli

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Fino al 31 dicembre 2023, gli enti del servizio sanitario pos-
sono avvalersi, al fine di garantire la continuità nell’erogazione dei livelli
essenziali di assistenza, del personale infermieristico in servizio presso le
strutture del sistema di emergenza-urgenza territoriale 118, reclutato tra-
mite procedura selettiva comparativa o chiamata diretta, che alla data di
entrata in vigore del presente decreto legge risulta in servizio e che abbia
maturato al 31 dicembre 2022 trentasei mesi di servizio.

3-ter. Il personale infermieristico di cui al comma 3-bis che ha ma-
turato un’anzianità lavorativa di almeno diciotto mesi entro il 31 dicembre
2022, reclutato anche tramite chiamata diretta per far fronte allo stato
emergenziale, può accedere alle procedure di stabilizzazione ai sensi del-
l’articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n.
234.».

4.41

Occhiuto, Lotito, Paroli, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Per garantire l’ampliamento della platea dei soggetti idonei al-
l’incarico di direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio Sa-
nitario Nazionale, anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti
derivanti dalla diffusione del COVID-19, l’elenco nazionale dei soggetti
idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle
aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, di
cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e succes-
sive modificazioni, pubblicato nel portale telematico del Ministero della
salute il 16 dicembre 2022, è integrato entro il 30 aprile 2023. A tal
fine i termini di presentazione delle domande di cui all’avviso pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 29 marzo 2022, sono riaperti dalla data
di entrata in vigore della presente legge al 15 marzo 2023, previa pubbli-
cazione di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Possono presentare do-
manda anche coloro che hanno ricoperto l’incarico di Commissario o Sub-
commissario per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore
sanitario. Restano iscritti nell’elenco nazionale i soggetti già inseriti nel-
l’elenco nazionale alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.».
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4.42

Occhiuto, Lotito, Paroli, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Per garantire l’ampliamento della platea dei soggetti idonei al-
l’incarico di direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio Sa-
nitario Nazionale, anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti
derivanti dalla diffusione del COVID-19, l’elenco nazionale dei soggetti
idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle
aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, di
cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e succes-
sive modificazioni, pubblicato nel portale telematico del Ministero della
salute il 16 dicembre 2022, è integrato entro il 30 aprile 2023. A tal
fine i termini di presentazione delle domande di cui all’avviso pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 29 marzo 2022, sono riaperti dalla data
di entrata in vigore della presente legge al 15 marzo 2023, previa pubbli-
cazione di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Possono presentare do-
manda anche i Commissari Straordinari nominati o confermati ai sensi
dell’art. 2, comma 2, del decreto-legge 10 novembre 2020 n. 150, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181. Restano
iscritti nell’elenco nazionale i soggetti già inseriti nell’elenco nazionale
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente de-
creto.».

4.43

Pogliese, Russo, Sallemi, Bucalo, Lisei, Liris

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nelle more del relativo recepimento in seno alla contratta-
zione collettiva, al fine di garantire la continuità delle funzioni assisten-
ziali nelle strutture ospedaliero-universitarie del Servizio sanitario nazio-
nale, il personale medico attualmente inquadrato nella categoria "E.P."
di cui al vigente CCNL per il Comparto Università è equiparato giuridi-
camente ed economicamente al Dirigente Medico ospedaliero, del quale
continua a mantenere il medesimo trattamento.».».

.
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4.44 (testo 2)

Castellone, Pirro, Mazzella, Guidolin, Damante, Maiorino, Cataldi,

Patuanelli

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, si intendono proro-
gati fino al 31 dicembre 2023 i conferimenti di incarichi di lavoro auto-
nomo a laureati in medicina e chirurgia in servizio presso il Ministero
della salute e degli altri enti del Servizio sanitario scaduti il 31 dicembre
2022.

3-ter. Le disposizioni di cui all’articolo 2-bis, comma 1, del decreto-
legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, continuano ad applicarsi ai medici in formazione spe-
cialistica, anche mediante proroga degli incarichi conferiti con le mede-
sime disposizioni, fino al 31 dicembre 2023, nei limiti delle risorse dispo-
nibili autorizzate a legislazione vigente e nel rispetto dei tetti di spesa pre-
visti dalle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere per il personale.

3-quater. Fino al 31 dicembre 2023, gli enti del Servizio sanitario
possono avvalersi, al fine di garantire la continuità nell’erogazione dei li-
velli essenziali di assistenza, del personale infermieristico in servizio
presso le strutture del sistema di emergenza-urgenza territoriale 118, reclu-
tato tramite procedura selettiva comparativa o chiamata diretta, che alla
data di entrata in vigore del presente decreto-legge risulti in servizio e
che abbia maturato al 31 dicembre 2022 trentasei mesi di servizio.

3-quinquies. Il personale infermieristico di cui al comma 3-quater

che abbia maturato un’anzianità lavorativa di almeno diciotto mesi entro
il 31 dicembre 2022, reclutato anche tramite chiamata diretta per far fronte
allo stato emergenziale, può accedere alle procedure di stabilizzazione ai
sensi dell’articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021,
n. 234.».

4.44

Castellone, Pirro, Mazzella, Guidolin, Damante, Maiorino, Cataldi,

Patuanelli

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, si intendono proro-
gati fino al 31 dicembre 2023 i conferimenti di incarichi di lavoro auto-
nomo a laureati in medicina e chirurgia in servizio presso il Ministero
della salute e degli altri enti del servizio sanitario scaduti il 31 dicembre
2022».
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4.45 (testo 2)

Zaffini, Satta, Mennuni, De Priamo, Zullo, Liris, Lisei

All’articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 5 con il seguente: «5. All’articolo 5-bis del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2022, n. 77, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti: "1-

bis. Il termine per l’assolvimento dell’obbligo formativo, ai sensi dell’ar-
ticolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni e integrazioni, per il triennio 2020-2022 è prorogato al 31
dicembre 2023. Il triennio formativo 2023-2025 ed il relativo obbligo for-
mativo hanno ordinaria decorrenza dal 1ºgennaio 2023.

1-ter. La certificazione dell’assolvimento dell’obbligo formativo per i
trienni 2014-2016 e 2017-2019 può essere conseguita, in caso di mancato
raggiungimento degli obblighi formativi nei termini previsti, attraverso
crediti compensativi definiti con provvedimento della Commissione nazio-
nale della formazione continua."»;

b) dopo il comma 8 inserire i seguenti:

«8-bis. All’articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.
233, le parole: "28 febbraio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giu-
gno 2023.".

8-ter. All’articolo 4, comma 8-octies del decreto-legge 31 dicembre
2020, n. 183 convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio
2021, n. 21, dopo le parole: "8-septies" sono inserite le seguenti: ", lettera
b),"».

4.45

Zaffini, Satta, Mennuni, De Priamo, Zullo, Liris, Lisei

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. All’articolo 5-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2022, n. 77, dopo il
comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Il termine per l’assolvimento dell’obbligo formativo, ai sensi
dell’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e suc-
cessive modificazioni e integrazioni, per il triennio 2020-2022 è prorogato
al 31 dicembre 2023. Il triennio formativo 2023-2025 ed il relativo ob-
bligo formativo hanno ordinaria decorrenza dal 1ºgennaio 2023.

1-ter. La certificazione dell’assolvimento dell’obbligo formativo per i
trienni 2014-2016 e 2017-2019 può essere conseguita, in caso di mancato
raggiungimento degli obblighi formativi nei termini previsti, attraverso
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crediti compensativi definiti con provvedimento della Commissione nazio-
nale della formazione continua.».

4.46

Lorenzin, Zambito

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All’articolo 5-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il
comma 1 aggiungere i seguenti:

"1-bis. Il termine per l’assolvimento dell’obbligo formativo, ai sensi
dell’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni e integrazioni, per il triennio 2020-2022 è proro-
gato al 31 dicembre 2023. Il triennio formativo 2023-2025 ed il relativo
obbligo formativo hanno ordinaria decorrenza dal 1º gennaio 2023.

1-ter. La certificazione dell’assolvimento dell’obbligo formativo per i
trienni 2014-2016 e 2017-2019 può essere conseguita, in caso di mancato
raggiungimento degli obblighi formativi nei termini previsti, attraverso
crediti compensativi definiti con provvedimento della Commissione Na-
zionale della Formazione Continua."».

4.47

Mazzella, Guidolin, Cataldi, Damante

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All’articolo 5-bis del decreto-legge 29 maggio 2020, n.34, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, le parole:
"triennio 2020-2022" sono sostituite dalle seguenti: "quadriennio 2020-
2023" e le parole "che hanno continuato a svolgere la propria attività pro-
fessionale nel periodo dell’emergenza derivante dal COVID-19" sono sop-
presse.».

4.48

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Manca

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo "L’articolo 38-bis

del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, si applica per i fatti generativi di
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responsabilità che si realizzano a decorrere dal 31 dicembre 2025, termine
del triennio formativo 2023-2025.«.

4.49
Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Al comma 5, aggiungere infine il seguente periodo: «L’articolo 38-

bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla legge
29 dicembre 2021, n. 233, si applica per i fatti generativi di responsabilità
che si realizzano a decorrere dal 31 dicembre 2025, termine del triennio
formativo 2023-2025».

4.50
Guidi

Al comma 6 sostituire le parole: «sono prorogate sino al 31 dicembre
2023» con le seguenti: «si rende permanente tale misura.».

4.51
Castellone, Pirro, Mazzella, Guidolin, Damante, Maiorino, Cataldi,

Patuanelli

Al comma 6 sostituire le parole: «sino al 31 dicembre 2023» con le

seguenti: «sino al 31 dicembre 2024 e sono estese all’invio del numero
ricetta elettronica (NRE) per mezzo di posta elettronica».

4.52
Scurria, Lisei, Liris

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. I ricercatori di medicina o psicologia, i cui contratti sono a
scadenza nel corso dell’anno 2023 e hanno svolto almeno 9 anni di atti-
vità, anche non continuativi, sono assunti a tempo indeterminato. Ai mag-
giori oneri derivanti dal presente comma si provvede con le risorse di cui
all’art. 14, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.».
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4.53

De Poli

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. All’art. 18, comma 2 del decreto legge 16 ottobre 2017, n.
148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172,
in fine, prima del punto aggiungere il seguente periodo: »previa defini-
zione dei criteri di riparto tra tutte le strutture interessate in possesso
dei requisiti«.

4.54

Zullo, Zaffini, Liris, Lisei

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di fine di potenziare l’attività di screening polmonare
su tutto il territorio nazionale, la spesa autorizzata ai sensi dell’articolo 34,
comma 10-sexies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 è prorogata per l’anno
2023 per il medesimo importo annuo. Agli oneri derivanti dal presente
comma, pari a 1 milione di euro, si provvede mediante corrispondente ri-
duzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicem-
bre 2014, n. 190.».

4.55

Castellone, Pirro, Mazzella, Guidolin, Damante, Maiorino, Cataldi,

Patuanelli

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Al fine di fine di potenziare l’attività di screening polmonare
su tutto il territorio nazionale, la spesa autorizzata ai sensi dell’articolo 34,
comma 10-sexies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata, per il me-
desimo importo annuo, per l’anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente
comma, pari a 1 milione di euro per l’anno 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
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4.56

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di fine di potenziare l’attività di screening polmonare
su tutto il territorio nazionale, la spesa autorizzata ai sensi dell’articolo 34,
comma 10-sexies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 è prorogata, per il me-
desimo importo annuo, per l’anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente
comma, pari a 1 milione di euro, si provvede mediante corrispondente ri-
duzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicem-
bre 2014, n. 190.».

4.57

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Giorgis, Manca, Parrini, Valente

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. Al fine di fine di potenziare l’attività di screening polmonare
su tutto il territorio nazionale, la spesa autorizzata ai sensi dell’articolo 34,
comma 10-sexies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata, per il me-
desimo importo annuo, per l’anno 2023.

7-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di
euro per l’anno 2023, si provvede corrispondente riduzione dello stanzia-
mento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2023-2025, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e spe-
ciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute.».

4.58 (testo 2)

Nicita

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. All’articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre
2021, n. 234, le parole "il personale del ruolo sanitario e del ruolo socio-
sanitario, anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a
tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di
cui all’articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27," sono sostituite dalle
seguenti: "il personale del ruolo sanitario, amministrativo, tecnico, profes-
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sionale e gli operatori socio sanitari che siano stati reclutati a qualsiasi ti-
tolo con procedure, anche qualora non più in servizio, ivi incluse le sele-
zioni di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,"».

4.58

Nicita

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All’articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre
2021, n. 234, le parole "il personale del ruolo sanitario e gli operatori so-
cio-sanitari, anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a
tempo determinato con procedure concorsuali", sono sostituite dalle se-
guenti: "il personale del ruolo sanitario, amministrativo, tecnico, professio-
nale e gli operatori socio sanitari, anche qualora non più in servizio, che
siano stati reclutati a qualsiasi titolo con procedure concorsuali"».

4.59

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Allo scopro di fronteggiare la grave carenza di personale,
nonché per garantire continuità nei livelli essenziali di assistenza, i rap-
porti di lavoro del personale tecnico amministrativo del Servizio sanitario
nazionale con contratto libero professionale o di altro tipo, che abbia ma-
turato almeno 18 mesi lavorando nell’Ufficio deputato alla gestione dell’e-
mergenza da Covid 19 e che abbia svolto almeno 12 ore di lavoro al
mese, sono prorogati al 31 dicembre 2023.».

4.60

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Il Patto per la salute 2019-2021 è prorogato fino all’adozione
di nuovo documento di programmazione sanitaria. Gli obiettivi delle
schede n.4 e n. 11 vanno coordinati con le disposizioni di cui al decreto
legislativo 23 dicembre 2022, n.200 »Riordino della disciplina degli Isti-
tuti di ricovero e cura a carattere scientifico« garantendo l’equo accesso ai
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cittadini a tutte le prestazioni di alta specialità rese dagli IRCCS in coe-
renza con la domanda storica di cui al comma 496 della legge 30 dicem-
bre 2020, n.178.».

4.61

Zullo, Zaffini, Liris, Lisei

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario
che si riscontra nel territorio nazionale, il termine di cui all’articolo 3-qua-
ter, comma 1 del decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, come prorogato al
31 dicembre 2022 dall’articolo 10, comma 1, del decreto legge 24 marzo
2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n.
52, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2025.

8-ter. Dal 1º gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, in deroga a
quanto stabilito dall’articolo 3-quater del decreto legge n. 127 del 2021,
agli operatori delle professioni sanitarie di cui all’articolo 1 della legge
1º febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità,
al di fuori dell’orario di servizio e per un monte ore non superiore al
25 per cento del monte orario complessivo annuo del rapporto di lavoro
alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale, non si applicano le in-
compatibilità di cui all’articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre
1991, n. 412, e all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.

8-quater. Le disposizioni di cui ai commi 8-bis e 8-ter si applicano
anche al personale della dirigenza medica.».

4.62

Zullo, Liris, Lisei

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

8-bis. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario
che si riscontra nel territorio nazionale, il termine di cui all’articolo 3-qua-
ter, comma 1 del decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, come prorogato al
31 dicembre 2022 dall’articolo 10, comma 1, del decreto legge 24 marzo
2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n.
52, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2025.

8-ter. Dal 1º gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, in deroga a
quanto stabilito dall’articolo 3-quater del decreto legge n. 127 del 2021,
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agli operatori delle professioni sanitarie di cui all’articolo 1 della legge 1º
febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, al di
fuori dell’orario di servizio e per un monte ore non superiore al 25 per
cento del monte orario complessivo annuo del rapporto di lavoro alle di-
pendenze del Servizio sanitario nazionale, non si applicano le incompati-
bilità di cui all’articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
e all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

8-quater. Le disposizioni di cui ai commi 8 bis e 8 ter si applicano
anche al personale della dirigenza medica".

4.63

Fina, Valente

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, apportare
le seguenti modificazioni:

a) al comma 310, alinea, le parole: "90 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2022, 2023 e 2024" sono sostituite dalle parole: "90 mi-
lioni di euro per l’anno 2022, di 97 milioni di euro per l’anno 2023, di 90
milioni di euro per l’anno 2024";

b) al comma 310, lettera a), le parole "30 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2022, 2023 e 2024" sono sostituite dalle parole: "30 mi-
lioni di euro per l’anno 2022, a 31 milioni di euro per l’anno 2023, a 30
milioni di euro per l’anno 2024";

c) al comma 310, lettera b), le parole: "30 milioni di euro a decor-
rere dall’anno 2022" sono sostituite dalle parole: "30 milioni per l’anno
2022, 34 milioni per l’anno 2023 e 30 milioni a decorrere dall’anno
2024";

d) al comma 310, lettera c), le parole: "20 milioni di euro a decor-
rere dall’anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "20 milioni per l’anno
2022, 22 milioni per l’anno 2023 e 20 milioni a decorrere dall’anno
2024";

e) dopo il comma 310 è inserito il seguente: "310-bis. Per le fina-
lità di cui al comma 310, le graduatorie dell’Istituto Superiore di sanità,
anche riservate, sono prorogate al 31 dicembre 2023. Agli oneri derivanti
dalla presente disposizione si provvede a valere delle risorse di cui al
comma 310.".

8-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall’applicazione del comma 8-bis,
pari a 7 milioni di euro per l’anno 2023 si provvede medianti corrispon-
denti riduzioni del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200 della legge 23
dicembre 2014, n. 190.».
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4.64

Lisei, Liris

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. A decorrere dall’anno 2023, il primo periodo del comma 14
dell’articolo 15 del decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è abrogato.

8-ter. Il comma 1-ter dell’articolo 45 del decreto-legge 26 ottobre
2019, n. 124, convertito, con modificazioni, con legge 19 dicembre
2019, n. 157 è abrogato.».

4.65

Pirro, Castellone, Mazzella, Guidolin, Damante, Maiorino, Cataldi,

Patuanelli

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All’articolo 25-sexies del decreto legge 30 dicembre 2019, n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole "gli anni 2020 e 2021" sono inserite
le seguenti "e per gli anni 2023 e 2024" e la parola "1969" è sostituita

con la seguente "1948";

c) al comma 3, dopo le parole "e a 41,5 milioni di euro per l’anno
2021" sono sostituite dalle seguenti ", 41,5 milioni di euro per l’anno
2021, 30 milioni di euro per l’anno 2023 e a 41,5 milioni di euro per
l’anno 2024".

8-ter. Per la finalità di cui al comma 8-bis è autorizzata la spesa di 30
milioni di euro per l’anno 2023 e di 41,5 milioni di euro per l’anno 2024.
Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma si provvede me-
diante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2023-2025, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero del-
l’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utiliz-
zando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.".
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4.66

Lorenzin

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario
che si riscontra nel territorio nazionale, il termine di cui all’articolo 3-qua-

ter, comma 1 del decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, come prorogato al
31 dicembre 2022 dall’articolo 10, comma 1, del decreto legge 24 marzo
2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n.
52, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2025.

8-ter. Dal 1º gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, in deroga a
quanto stabilito dall’articolo 3-quater del decreto legge n. 127 del 2021,
agli operatori delle professioni sanitarie di cui all’articolo 1 della legge
1º febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità,
al di fuori dell’orario di servizio e per un monte ore non superiore al
25 per cento del monte orario complessivo annuo del rapporto di lavoro
alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale, non si applicano le in-
compatibilità di cui all’articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre
1991, n. 412, e all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.».

4.67

Pirro, Mazzella, Guidolin, Castellone, Damante, Maiorino, Cataldi,

Patuanelli

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario
che si riscontra nel territorio nazionale, il termine di cui all’articolo 3-qua-

ter, comma 1, del decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, come prorogato al
31 dicembre 2022 dall’articolo 10, comma 1, del decreto legge 24 marzo
2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n.
52, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2023.

8-ter. Dal 1º gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023, in deroga a
quanto stabilito dall’articolo 3-quater del citato decreto legge n. 127 del
2021, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all’articolo 1 della
legge 1º febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sa-
nità, al di fuori dell’orario di servizio e per un monte ore non superiore al
25 per cento del monte orario complessivo annuo del rapporto di lavoro
alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale, non si applicano le in-
compatibilità di cui all’articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre
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1991, n. 412, e all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.».

4.68
Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

8-bis. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario
che si riscontra nel territorio nazionale, il termine di cui all’articolo 3-qua-
ter, comma 1 del decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, è ulteriormente pro-
rogato fino al 31 dicembre 2025.

8-ter. Dal 1º gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025 le disposizioni
di cui all’articolo 3-quater del decreto legge 21 settembre 2021, n. 127,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165,
per un monte ore non superiore al 25 per cento del monte orario comples-
sivo annuo del rapporto di lavoro alle dipendenze del Servizio sanitario
nazionale.

4.69
Pirro, Castellone, Mazzella, Guidolin, Damante, Maiorino, Cataldi,

Patuanelli

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

8-bis. Al comma 268 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono ap-
portate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «Al fine di rafforzare struttural-
mente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d’attesa
e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal perso-
nale che ha prestato servizio anche durante l’emergenza da COVID-19»
sono aggiunte le seguenti: «e del personale della ricerca sanitaria,»;

b) al comma 1, lettera b) dopo le parole: «il personale del ruolo
sanitario,» sono aggiunte le seguenti: «, della ricerca sanitaria, delle atti-
vità di supporto alla ricerca sanitaria» e dopo le parole: «dalla legge 24
aprile 2020, n. 27,» sono aggiunte le seguenti: «, e le assunzioni definite
dal comma 432 dell’articolo 1 della legge 205 del 27 dicembre 2017»;

8-ter. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 423, dopo le parole: "rapporti di lavoro a tempo deter-
minato" sono aggiunte le seguenti: "ovvero indeterminato";
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b) al comma 424, dopo le parole: "contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato" sono aggiunte le seguenti: "ovvero indeterminato";

c) al comma 426, dopo le parole: "contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato" sono aggiunte le seguenti: "ovvero indeterminato"».

4.70

Zullo, Lisei, Liris

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All’articolo 30, comma 1 del Decreto-Legge 17 agosto 1999,
le parole: »31.12.1994« sono sostitute dalle seguenti: »31.12.1999«.

4.71

Lombardo, Gelmini

Dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-bis. Al decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 sono apportate le seguenti
modifiche:

a) al comma 8, le parole "per l’anno 2019 è effettuata entro il 31
luglio 2020 e, per gli anni successivi," sono sostituite dalle seguenti: "è
effettuata";

b) al comma 9, le parole "nell’anno 2015, al 45 per cento nell’anno
2016 e al 50 per cento a decorrere dall’anno 2017" sono sostituite dalle
seguenti: "a decorrere dall’anno 2023"»

c) il comma 9-bis è abrogato

4.72

Lombardo, Gelmini

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. l commi 9 e 9-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 sono
abrogati.
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4.73

Furlan, Camusso, Zampa, Zambito, Manca, Parrini

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All’articolo 1, comma 687, secondo periodo della legge 30 di-
cembre 2018, n. 145 le parole: "2022-2024" sono sostituite dalle parole:
"2025-2027"».

4.74

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis All’articolo 20, comma 1, del decreto legge 28 gennaio 2019,
n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole "per il triennio
2019-2021" sono sostituite dalle seguenti parole "2022-2025".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 8-
bis, valutati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025,

si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stan-
ziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2023-2025, nell’ambito del Programma «Fondi di riserva e spe-
ciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del

Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo par-
zialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e

delle politiche sociali per 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2022 al 2025.

4.75

Zampa, Zambito, Manca

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8-bis. All’articolo 20, comma 1, del decreto legge 28 gennaio 2019,
n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo le parole: «per il
triennio 2019-2021» sono aggiunte le parole: «e per il triennio 2022-
2025».
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4.76
De Priamo, Mennuni, Tubetti, Liris, Lisei

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All’articolo 25, comma 4-duodecies, secondo periodo, del de-
creto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, sono apportate le seguenti modifi-
cazioni:

a) le parole "anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti "anni
2022 e 2023";

b) le parole "di 5 milioni di euro per l’anno 2020 e" sono sop-
presse;

c) le parole "per l’anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per
ciascuno degli anni 2022 e 2023"»

.

4.77 (testo 2)
Manca

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All’articolo 25, comma 4-duodecies, secondo periodo, del de-
creto- legge 30 dicembre 2019, n. 162, sono apportate le seguenti modifi-
cazioni:

a) le parole »anni 2020 e 2021« sono sostituite dalle seguenti »anni
2022 e 2023«;

b) le parole »di 5 milioni di euro per l’anno 2020 e« sono sop-
presse;

c) le parole »per l’anno 2021« sono sostituite dalle seguenti: »per
ciascuno degli anni 2022 e 2023«.»

8-ter. In considerazione del protrarsi del contesto epidemiologico
emergenziale legato alla diffusione del COVID-19 e dell’evoluzione dei
costi derivanti dall’utilizzo delle materie prime e delle fonti energetiche,
anche al fine di sostenere i relativi interventi:

a) per l’anno 2023, il termine previsto dall’articolo 31 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l’adozione dei bilanci di esercizio
per l’anno 2022 degli enti di cui all’articolo 19, comma 2, lettera b), punto
i), e lettera c), del medesimo decreto legislativo è prorogato al 31 maggio
2023;

b) per l’anno 2023, i termini di cui all’articolo 32, comma 7, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono cosı̀ modificati:

1) i bilanci di esercizio dell’anno 2022 degli enti di cui all’arti-
colo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del medesimo decreto
legislativo sono approvati dalla giunta regionale entro il 15 luglio 2023;
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2) il bilancio consolidato dell’anno 2022 del servizio sanitario
regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 15 settembre 2023.

8-quater. Per l’anno 2023, i termini del 30 aprile e del 31 maggio di
cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono
differiti rispettivamente al 15 giugno e al 15 luglio."

4.77

Manca

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All’articolo 25, comma 4-duodecies, secondo periodo, del de-
creto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, sono apportate le seguenti modifi-
cazioni:

a) le parole "anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti "anni
2022 e 2023";

b) le parole "di 5 milioni di euro per l’anno 2020 e" sono sop-
presse;

c) le parole "per l’anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per
ciascuno degli anni 2022 e 2023"».

4.78

Manca

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-bis. Ai fini di cui all’Allegato 2, Sezione 6, Tabella A, del decreto
legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, tra gli stabilimenti presso cui si esercita
attività di ristorazione collettiva (comunità ed eventi) si intendono esclusi
dall’ambito di applicazione della norma i centri cottura di proprietà del
committente gestiti da un soggetto terzo in forza di contratto di appalto.».

4.79

Zullo, Zaffini, Liris, Lisei

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8-bis. Al comma 1 dell’articolo 6-bis del decreto-legge 23 dicembre
2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre
2021, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
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a) al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono
sostituite con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2025»;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il solo personale sa-
nitario di cui al periodo precedente è tenuto a presentare tutta la documen-
tazione attestante il possesso dei titoli abilitanti all’esercizio della profes-
sione, cosı̀ da poter essere iscritto presso la sezione speciale dell’albo ap-
positamente istituita dal presidente dell’Ordine professionale competente
per territorio. L’iscrizione alla sezione speciale dell’albo è condizione
per l’esercizio legittimo della professione nel territorio nazionale."

4.80

Zullo, Liris, Lisei

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

"8-bis. Al comma 1 dell’articolo 6-bis del decreto-legge 23 dicembre
2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre
2021, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono
sostituite con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2025»;

b) Sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il solo personale sa-
nitario di cui al periodo precedente è tenuto a presentare tutta la documen-
tazione attestante il possesso dei titoli abilitanti all’esercizio della profes-
sione, cosı̀ da poter essere iscritto presso la sezione speciale dell’albo ap-
positamente istituita dal presidente dell’Ordine professionale competente
per territorio. L’iscrizione alla sezione speciale dell’albo è condizione
per l’esercizio legittimo della professione nel territorio nazionale".

4.81

Lorenzin

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8-bis. Al comma 1 dell’articolo 6-bis del decreto-legge 23 dicembre
2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre
2021, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono
sostituite con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2025»;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il solo personale sa-
nitario di cui al periodo precedente è tenuto a presentare tutta la documen-
tazione attestante il possesso dei titoli abilitanti all’esercizio della profes-
sione, cosı̀ da poter essere iscritto presso la sezione speciale dell’albo ap-
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positamente istituita dal presidente dell’Ordine professionale competente
per territorio. L’iscrizione alla sezione speciale dell’albo è condizione
per l’esercizio legittimo della professione nel territorio nazionale."

4.82

Pirro, Mazzella, Guidolin, Castellone, Damante, Maiorino, Cataldi,

Patuanelli

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

"8-bis. Al comma 1 dell’articolo 6-bis del decreto-legge 23 luglio
2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre
2021, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025»;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il solo personale sa-
nitario di cui al periodo precedente è tenuto a presentare tutta la documen-
tazione attestante il possesso dei titoli abilitanti all’esercizio della profes-
sione, cosı̀ da poter essere iscritto presso la sezione speciale dell’albo ap-
positamente istituita dal presidente dell’Ordine professionale competente
per territorio. L’iscrizione alla sezione speciale dell’albo è condizione
per l’esercizio legittimo della professione nel territorio nazionale."

4.83

Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-bis. All"articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre
2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre
2021, n. 126, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2025» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il solo
personale sanitario di cui al periodo precedente è tenuto a presentare tutta
la documentazione attestante il possesso dei titoli abilitanti all’esercizio
della professione, cosı̀ da poter essere iscritto presso la sezione speciale
dell’albo appositamente istituita dal presidente dell’Ordine professionale
competente per territorio. L’iscrizione alla sezione speciale dell’albo è
condizione per l’esercizio legittimo della professione nel territorio nazio-
nale.
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4.84

Silvestro, Paroli

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. All’art. 16-septies, comma 2, lettera e), del Decreto-Legge n.
146 del 21 ottobre 2021 convertito con modificazioni dalla legge 17 di-
cembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole "per l’anno 2022" sono sostituite
dalle parole "per l’anno 2023" e le parole "finanziamento dell’anno
2022" con le parole "finanziamento dell’anno 2023".

b) al secondo periodo le parole "dall’anno 2026" sono sostituite
dalle parole "dall’anno 2027"».

4.85 (testo 2)

Pirro, Castellone, Mazzella, Guidolin, Damante, Maiorino, Cataldi,

Patuanelli

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All’articolo 1, comma 268, della legge 30 dicembre 2021, n.
234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’alinea, dopo le parole: «Al fine di rafforzare strutturalmente
i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d’attesa e di
consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale
che ha prestato servizio anche durante l’emergenza da COVID-19» sono

aggiunte le seguenti: «e del personale della ricerca sanitaria, nonchè del
personale amministrativo e tecnico sanitario,»;

b) alla lettera a), le parole: "anche per l’anno 2022" sono sosti-
tuite dalle seguenti: "anche per l’anno 2023" e le parole: "31 dicembre
2022" sono sostituite dalle seguenti:"31 dicembre 2023"»

b) alla lettera b), dopo le parole: «il personale del ruolo sanitario e
del ruolo sociosanitario,» sono inserite le seguenti: «, della ricerca sanita-
ria, delle attività di supporto alla ricerca sanitaria e del personale ammini-
strativo e tecnico sanitario, nonchè";

c) alla lettera b), le parole "30 giugno 2022" sono sostituite dalle
seguenti "31 dicembre 2022."».
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4.85

Pirro, Castellone, Mazzella, Guidolin, Damante, Maiorino, Cataldi,

Patuanelli

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-bis. Al comma 268 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono ap-
portate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «Al fine di rafforzare struttural-
mente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d’attesa
e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal perso-
nale che ha prestato servizio anche durante l’emergenza da COVID-19»
sono aggiunte le seguenti: « e del personale della ricerca sanitaria, nonchè
del personale amministrativo e tecnico sanitario,»;

b) al comma 1, lettera b) dopo le parole: «il personale del ruolo
sanitario e» sono aggiunte le seguenti: «, della ricerca sanitaria, delle at-
tività di supporto alla ricerca sanitaria e del personale amministrativo e
tecnico sanitario, nonchè"

4.86

Castellone, Pirro, Mazzella, Guidolin, Damante, Maiorino, Cataldi,

Patuanelli

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-bis. Al comma 268 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono ap-
portate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «Al fine di rafforzare struttural-
mente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d’attesa
e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal perso-
nale che ha prestato servizio anche durante l’emergenza da COVID-19,»
sono aggiunte le seguenti: «nonchè del personale amministrativo e tecnico
sanitario,»;

b) al comma 1, lettera b) dopo le parole: «il personale del ruolo
sanitario,» sono aggiunte le seguenti: «, del personale amministrativo e
tecnico sanitario"
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4.87
Gelmini, Lombardo

dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All’articolo 5, comma 5, del decreto-legge del 23 settembre
2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre
2022, n. 175, sopprimere le parole "non superiore allo 0,8 per cento
del tetto di spesa assegnato per l’anno 2022"».

4.88
Lombardo, Gelmini

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All’articolo 5, comma 5, del decreto-legge del 23 settembre
2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre
2022, n. 175, sopprimere le parole «non superiore allo 0,8 per cento del
tetto di spesa assegnato per l’anno 2022,».

4.89
Mancini, Zullo, Lisei, Liris

Dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

«8-bis. Il comma 19, dell’art. 1, del Decreto Legge 19 dicembre
2022, n. 198, è sostituito dal seguente:"All’articolo 20, comma 1, alinea,
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: »31 dicembre
2023«, sono sostituite dalle seguenti: »31 dicembre 2024« e al comma
1, lettera c) e al comma 11-bis, le parole: »31 dicembre 2022«, ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: »31 dicembre 2024«.

4.90
Scurria, Lisei, Liris

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. I ricercatori di medicina o psicologia, i cui contratti vanno a
scadenza nel corso dell’anno 2023 e che abbiano svolto almeno 9 anni,
anche non continuativi, di attività, vengono prorogati di due anni ovvero
stabilizzati come previsto all’art. 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n.
36 convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79. L’o-
nore di spesa della stabilizzazione è computato all’art. 14 del decreto-
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legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni dalla Legge 29
giugno 2022, n. 79.

4.91

Lisei, Russo, Liris

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All’articolo 5, comma 5, del decreto-legge del 23 settembre
2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre
2022, n. 175, sopprimere le parole "non superiore allo 0,8 per cento del
tetto di spesa assegnato per l’anno 2022,"».

4.92

Manca

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

"9-bis. In considerazione del protrarsi del contesto epidemiologico
emergenziale legato alla diffusione del COVID-19 e dell’evoluzione dei
costi derivanti dall’utilizzo delle materie prime e delle fonti energetiche,
anche al fine di sostenere i relativi interventi:

a) per l’anno 2023, il termine previsto dall’articolo 31 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l’adozione dei bilanci di esercizio
per l’anno 2022 degli enti di cui all’articolo 19, comma 2, lettera b), punto
i), e lettera c), del medesimo decreto legislativo è prorogato al 31 maggio
2023;

b) per l’anno 2023, i termini di cui all’articolo 32, comma 7, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono cosı̀ modificati:

1) i bilanci di esercizio dell’anno 2022 degli enti di cui all’arti-
colo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del medesimo decreto
legislativo sono approvati dalla giunta regionale entro il 15 luglio 2023;

2) il bilancio consolidato dell’anno 2022 del servizio sanitario
regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 15 settembre 2023.

9-ter. Per l’anno 2023, i termini del 30 aprile e del 31 maggio di cui
all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono
differiti rispettivamente al 15 giugno e al 15 luglio.
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4.93

Ternullo, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Lotito

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9 bis. Al fine di potenziare la presenza degli operatori socio sanitari
nei servizi sanitari regionalie nelle strutture penitenziarie sono prorogati al
30 giugno 2023 gli incarichi già conferiti ai soggetti e alle figure profes-
sionali individuate ai sensi dell’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Di-
partimento della protezione civile n. 709 del 24 ottobre 2020 e dell’arti-
colo 1 dell’ordinanza del Capo della protezione civile 22 aprile 2020, n.
665.

9-ter. Al fine di consentire la valorizzazione della professionalità ac-
quisita dal personale di cui al comma precedente che ha prestato servizio
durante l’emergenza da COVID-19, fino al 31 dicembre 2024 gli enti del
Servizio sanitario nazionale possono assumere a tempo indeterminato, in
coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, gli operatori
socio sanitari e le altre figure professionali che dal 1 dicembre 2020 hanno
ottenuto incarichi ai sensi di quanto disposto all’articolo 1 dell’ordinanza
del Capo della Protezione civile n. 709 del 24 ottobre 2020, e dell’articolo
1 dell’ordinanza del Capo della protezione civile 22 aprile 2020, n. 665,
secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione. ».

4.94

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Giorgis, Manca, Parrini, Valente

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. All’articolo 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 2021, n.
228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole "nell’anno 2022" sono sostituite
dalle seguenti "negli anni 2022 e 2023";

b) al comma 2, le parole "per l’anno 2022" sono sostituite dalle
seguenti "per gli anni 2022 e 2023";

c) al comma 4, le parole "pari a 10 milioni di euro per l’anno
2022" sono sostituite dalle seguenti "pari a 10 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2022 e 2023".

9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 10 milioni di euro
per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilan-
cio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo par-
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zialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della sa-
lute.».

4.95

Ternullo, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Lotito

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

«9-bis. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e su-
perare il precariato, nonché per garantire continuità nell’erogazione dei li-
velli essenziali di assistenza, per il personale dirigenziale e non dirigen-
ziale del Servizio sanitario nazionale, il termine per il conseguimento
dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 di-
cembre 2021, n. 234, è stabilito al 31 dicembre 2024. È fatta salva l’an-
zianità di servizio già maturata sulla base delle disposizioni vigenti alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
nel rispetto della previsione contenuta nel comma 11-bis dell’articolo 20
dello stesso decreto legislativo.

9-ter. All’articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre
2021, n. 234, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite, ovunque ricor-
rano, dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

9-quater. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 268, lettera b),
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano, in coerenza con il
piano triennale dei fabbisogni di personale, al personale dirigenziale e
non dirigenziale dei diversi ruoli del Servizio sanitario nazionale, contrat-
tualizzato, a vario titolo, anche con contratti flessibili, ivi inclusi i profes-
sionisti sanitari ad incarico con rapporto di lavoro non subordinato con-
nesso alla prestazione di servizi, a seguito di espletamento di una proce-
dura selettiva, anche qualora non più in servizio, nei limiti di incremento
del tetto di spesa del personale previsto dalle singole regioni per gli anni
2022, 2023 e 2024.

9-quinquies. Nelle more dell’espletamento della suddetta procedura di
stabilizzazione e nei limiti dei vincoli di finanza pubblica e delle risorse
disponibili, il personale di cui al comma precedente è prorogato ai sensi
dell’articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».

4.96

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

«9-bis. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e su-
perare il precariato, nonché per garantire continuità nell’erogazione dei li-
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velli essenziali di assistenza, per il personale dirigenziale e non dirigen-
ziale del Servizio sanitario nazionale, il termine per il conseguimento
dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 di-
cembre 2021, n. 234, è stabilito al 31 dicembre 2024. È fatta salva l’an-
zianità di servizio già maturata sulla base delle disposizioni vigenti alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
nel rispetto della previsione contenuta nel comma 11-bis dell’articolo 20
dello stesso decreto legislativo.

9-ter. All’articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre
2021, n. 234, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite, ovunque ricor-
rano, dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

9-quater. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 268, lettera b),
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano, in coerenza con il
piano triennale dei fabbisogni di personale, al personale dirigenziale e
non dirigenziale dei diversi ruoli del Servizio sanitario nazionale, contrat-
tualizzato, a vario titolo, anche con contratti flessibili, a seguito di esple-
tamento di una procedura selettiva, anche qualora non più in servizio, nei
limiti di incremento del tetto di spesa del personale previsto dalle singole
regioni per gli anni 2022, 2023 e 2024.

9-quinquies.Nelle more dell’espletamento della suddetta procedura di
stabilizzazione e nei limiti dei vincoli di finanza pubblica e delle risorse
disponibili, il personale di cui al comma precedente è prorogato ai sensi
dell’articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».

4.97
Zaffini, Mennuni, De Priamo, Zullo, Russo, Zedda, Liris, Lisei

Dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

«9-bis. "All’articolo 1, comma 276, della legge 30 dicembre 2021, n.
234, le parole "fino al 31 dicembre 2022 "sono sostituite dalle seguenti:
"fino al 31 dicembre 2023" e le parole "entro il 31 gennaio 2022" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 2023".

»9-ter. "All’articolo 1, comma 277, della legge 30 dicembre 2021, n.
234, il secondo periodo è sostituito dal seguente:" Le medesime strutture
private accreditate rendicontano entro il 31 gennaio 2024 alle rispettive re-
gioni e province autonome le attività effettuate nell’ambito dell’incre-
mento di budget assegnato per gli anni 2022 e 2023, anche ai fini della
valutazione della deroga di cui al presente comma".

«9-quater. Per l’attuazione delle finalità di cui ai commi 9-bis e 9-ter
si provvede a valere sulle risorse non utilizzate nell’anno 2022 e comun-
que nel limite dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 278 dell’art. 1
della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

»9-quinquies. "All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
dopo il comma 278 è inserito il seguente: "278- bis. Le Regioni e le Pro-
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vince autonome possono accantonare le quote della spesa autorizzata ma
non utilizzata negli anni 2022 e 2023 per garantire l’attuazione del Piano
Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa, di cui al comma
278, per poterle impiegare anche negli esercizi successivi a quello di com-
petenza."

4.98

Zambito, Zampa, Camusso, Furlan, Manca, Giorgis, Parrini

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 276, le parole «fino al 31 dicembre 2022 «sono sosti-
tuite dalle seguenti «fino al 31 dicembre 2023» e le parole «lo presentano
entro il 31 gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti «lo presentano en-
tro il 28 febbraio 2023»;

b) al comma 277, le parole «budget assegnato per l’anno 2022»
sono sostituite dalle seguenti «budget assegnato per l’anno 2022 e
2023» e «lo slittamento al 31 gennaio 2024»;

c) al comma 278, le parole «per l’anno 2022» sono sostituite dalle
seguenti «budget assegnato per gli anni 2022 e 2023»;

d) dopo il comma 278, è aggiunto il seguente:

«278-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
possono accantonare le quote della spesa autorizzata, ma non utilizzata ne-
gli anni 2022 e 2023, per garantire l’attuazione del Piano Operativo Re-
gionale per il recupero delle liste di attesa, di cui del comma 278, per po-
terle impiegare anche negli esercizi successivi a quello di competenza.».».

4.99

Augello, Liris, Lisei

Aggiungere in fine i seguenti commi: «9-bis. La validità delle gradua-
torie dei concorsi banditi dall’Istituto Superiore di Sanità in scadenza al 31
dicembre 2022, è prorogata al 31 dicembre 2023.

9-ter. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 9-

bis, all’articolo 1, comma 310, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "30 milioni di euro" sono sostituite
dalle seguenti: "31 milioni di euro";
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b) alla lettera b), le parole: "30 milioni di euro" sono sostituite
dalle seguenti: "34 milioni di euro";

c) alla lettera c), le parole: "20 milioni di euro" sono sostituite
dalle seguenti: "22 milioni di euro".

9-quater. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione
di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e pari a 6 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione
del fondo di cui all’art. 28, comma 1, della legge 196 del 2009.».

4.100

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. All’articolo 40, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le
parole "l’anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ciascuno degli anni
2022 e 2023".

9-ter. All’articolo 5, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n.
175, le parole "l’anno 2022, di cui 1.000 milioni di euro" sono sostituite
dalle seguenti: "ciascuno degli anni 2022 e 2023, di cui 1.000 milioni di
euro per l’anno 2022".

9-quater. All’onere derivante dai commi 9-bis e 9-ter, pari a 1.600
milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante il maggior gettito
tributario derivante dal contrasto all’evasione fiscale.».

4.101

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Al fine di programmare il fabbisogno di professionisti assi-
stenti sociali, entro il 30 settembre 2023 è aggiornato l’Albo unico nazio-
nale tenuto dal Consiglio nazionale dell’Ordine che, non oltre il 30 giugno
2023 e senza nuovi o ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, predispone
apposita piattaforma per l’autocertificazione dei dati anagrafici, dell’am-
bito di esercizio pubblico o privato. A decorrere dal 2023 tale aggiorna-
mento ha cadenza annuale. In considerazione della necessaria tutela da ga-
rantire alle persone che usufruiscono delle prestazioni professionali e l’ac-
cesso alla funzione disciplinare, l’assistente sociale che eserciti stabil-
mente la propria attività al di fuori della regione di iscrizione all’Albo
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per più di sei mesi è tenuto a trasferire l’iscrizione presso il Consiglio ter-
ritoriale di competenza.

9-ter. Agli iscritti che entro la scadenza di cui al comma 9-bis non
abbiano adempiuto all’autocertificazione richiesta è inviata dal Consiglio
dell’Ordine territorialmente competente diffida ad adempiere entro 30
giorni dall’invio. Qualora al termine perentorio dei 30 giorni l’iscritto
non abbia adempiuto il medesimo Consiglio provvede alla sospensione
amministrativa dall’albo. La sospensione è revocata con delibera a fronte
della corretta autocertificazione prevista.

9-quater. Coerentemente alle finalità di cui al comma 1, gli assistenti
sociali in quiescenza sono iscritti in apposito elenco speciale. Entro no-
vanta giorni dall’approvazione della presente norma il Consiglio nazionale
delibera apposito regolamento delle quote dovute dagli iscritti all’elenco
speciale, per la reiscrizione all’albo degli esercenti e per l’esonero parziale
dalla formazione continua.».

4.102
Zaffini, Mennuni, De Priamo, Zullo, Liris, Lisei, Calandrini

All’articolo 4, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

9-bis. Per gli 2023 e 2024, è istituito nello stato di previsione del Mi-
nistero della salute un fondo denominato "Fondo per l’implementazione
del Piano Oncologico nazionale 2022-2027 – PON", con una dotazione
pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni, destinato al potenzia-
mento delle strategie e delle azioni per la prevenzione, la diagnosi, la
cura e l’assistenza al malato oncologico, definite dal Piano Oncologico na-
zionale 2022-2027.

9-ter. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro cento-
venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indi-
viduati i criteri e le modalità di riparto alle Regioni e alle Province Auto-
nome di Trento e Bolzano del Fondo di cui al comma 1 da destinare, in
base alle specifiche esigenze regionali, al raggiungimento della piena ope-
ratività delle reti oncologiche regionali, al potenziamento dell’assistenza
domiciliare e integrata con l’ospedale e i servizi territoriali, nonché ad at-
tività di formazione degli operatori sanitari e di monitoraggio delle azioni
poste in essere. Per la copertura degli oneri derivanti dal presente comma
pari a 10 milioni per l’anno 2023 e 10 milioni per l’anno 2024, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo spe-
ciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,
nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero della salute.".
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4.103 (testo 2)

Mennuni, Zaffini, De Priamo, Scurria, Pogliese, Russo, Liris, Lisei

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. All’articolo 4, comma 2, del decreto legge 30 dicembre 2021,
n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15,
le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2023"».

4.103

Mennuni, De Priamo, Scurria, Pogliese, Russo, Liris, Lisei

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9 bis. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale ed al
fine di evitare il determinarsi di ulteriori carenze nelle dotazioni organi-
che, consentendo l’esplicarsi a medio termine delle politiche di potenzia-
mento della formazione universitaria con l’incremento dei laureati in me-
dicina e chirurgia con le relative specializzazioni, nonché per garantire
continuità nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza e la riduzione
dei tempi delle liste d’attesa, per il periodo intercorrente dal 1º gennaio
2023 e al 31 dicembre 2026, il limite massimo di permanenza in servizio
di cui al comma 1, dell’articolo 15-nonies, del decreto legislativo 30 di-
cembre 1992, n. 502, è elevato su base volontaria alla data di compimento
del settantaduesimo anno di età per il personale medico, dipendente o con-
venzionato, del Servizio sanitario nazionale. Tale facoltà è estesa anche al
personale medico in servizio presso strutture private convenzionate con il
Servizio sanitario nazionale.

L’istanza di prosecuzione di rapporto di lavoro è presentata al datore
di lavoro, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge da chi abbia, alla stessa data, compiuto il sessantanovesimo
anno di età ed entro novanta giorni dalla data di compimento del sessan-
tanovesimo anno di età qualora questa sia antecedente al 31 dicembre
2025. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma pari a 10
milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.».



24 gennaio 2023 Commissioni 1ª e 5ª riunite– 222 –

4.104

Liris, Sigismondi, Lisei

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. Al fine di garantire le prestazioni socio-sanitarie legate all’e-
mergenza Covid-19 nelle RSA e negli istituti penitenziari, e per far fonte
alle gravi carenze di organico, gli operatori socio-sanitari volontari sele-
zionati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Protezione Civile ai sensi dell’Ordinanza 22 aprile 2020, nº 665, pubbli-
cata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.107 del 24-04-2020, sono ri-
chiamati in servizio presso le stesse sedi, a partire dal primo giorno del
mese successivo all’entrata in vigore della presente legge e fino al 31 di-
cembre 2023.

9-ter. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente,
è autorizzata la spesa di euro 1.500.000 euro per l’anno 2023 cui si prov-
vede mediante corrispondente riduzione delle risorse disponibili a valere
sul Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili nello stato di pre-
visione del Ministero dell’economia e delle finanze.».

4.105

Mennuni, De Priamo, Scurria, Liris, Lisei

Dopo il commo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis I medici dipendenti dell’Istituto nazionale della previdenza so-
ciale (INPS) che non hanno raggiunto il massimo contributivo pur avendo
raggiunto l’età pensionabile possono rimanere in servizio fino ai 70 anni
d’età, senza necessità di nulla osta dell’Amministrazione di appartenenza.»

Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma pari a 10 mi-
lioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190

4.106

Zambito, Zampa, Lorenzin, Camusso, Furlan, Manca

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. In via sperimentale, per il biennio 2023-2024, al fine di pre-
venire, eliminare ed eradicare il virus da epatite C (HCV), è garantito uno
screening gratuito per i nati negli anni dal 1948 al 1968.Con decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
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le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro
sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, sono de-
finiti i criteri e le modalità per l’attuazione dello screening di cui al pre-
sente comma.

9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 5 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023,
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
della salute.».

4.107

Silvestroni, Liris, Lisei

All’articolo aggiungere in fine il seguente comma: «9-bis. Alla legge
24 luglio 1985, n. 409, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, secondo periodo, dopo le parole: "della loro pro-
fessione" sono aggiunte in fine le seguenti: "e possono esercitare e le at-
tività di medicina estetica non invasiva o mininvasiva al terzo superiore,
terzo medio e terzo inferiore del viso";

b) all’articolo 4, il terzo periodo è soppresso.».

4.108

Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Al comma 1, lettera c) dell’art. 20 del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75 sostituire le parole «al 31 dicembre 2022» con le pa-
role «al 30 giugno 2023».

4.109

Liris, Lisei

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Le disposizioni di cui all’art. 2-ter del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
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27, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 nei limiti delle ri-
sorse disponibili autorizzate a legislazione vigente».

4.110

Paroli, Silvestro

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«10. La Fondazione patrimonio comune dell’Associazione nazionale
dei comuni italiani di cui al comma 368 dell’articolo 1 della legge 30 di-
cembre 2018, n.145 è autorizzata a proseguire le attività ivi indicate anche
per gli anni 2023 e 2024 a valere sulle risorse già stanziate per gli anni
2020 e 2021 e non interamente utilizzate.».

4.111

Liris, Lisei

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. All’art. 26, comma 6-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021,
numero 73, convertito in legge dalla legge 23 luglio 2021, numero 106, le
parole da ’per l’anno 2021’ e fino a ’ciascuno degli anni 2021 e 2022’
sono sostituite dalle seguenti: ’per l’anno 2023 e per l’anno 2024, nel li-
mite massimo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e
2024’. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati 5 milioni di euro
per il 2023 e 5 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corri-
spondente riduzione, per ciascun anno, del fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.112

Lorenzin, Manca, Zambito

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. All’articolo 26, comma 6-bis, del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106, le parole da "per l’anno 2021" e fino a "ciascuno degli anni
2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti "per l’anno 2023 e per l’anno
2024, nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2023 e 2024".
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9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, valutati 5 milioni di euro
per il 2023 e a 5 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corri-
spondente riduzione, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, del fondo di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.113

Maiorino, Mazzella, Guidolin, Castellone, Damante, Cataldi,

Patuanelli

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, i seguenti:

«9-bis. All’art. 26, comma 6-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le
parole da "per l’anno 2021" fino a: "ciascuno degli anni 2021 e 2022"
sono sostituite dalle seguenti: "per l’anno 2023 e per l’anno 2024, nel li-

mite massimo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e
2024".

9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 5 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente
riduzione, per ciascun anno, del fondo di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.114

Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. All’art. 26, comma 6-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021,
numero 73, convertito in legge dalla legge 23 luglio 2021, numero 106,
le parole da ’per l’anno 2021’ e fino a ’ciascuno degli anni 2021 e
2022’ sono sostituite dalle seguenti: ’per l’anno 2023 e per l’anno 2024,
nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2023 e 2024’.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati 5 milioni di euro
per il 2023 e 5 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corri-
spondente riduzione, per ciascun anno, del fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."
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4.115

Patton, Durnwalder, Spagnolli

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All’art. 26, comma 6-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021,
numero 73, convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole da: "per
l’anno 2021" fino a "ciascuno degli anni 2021 e 2022", sono sostituite
dalle seguenti: "per l’anno 2023 e per l’anno 2024, nel limite massimo
di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024."».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, valutati
5 milioni di euro per il 2023 e 5 milioni di euro per il 2024, si provvede

mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno, del fondo di cui al-
l’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.116

Valente

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. All’articolo 26 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-bis, le parole: "per l’anno 2021 e per l’anno 2022,
nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2021 e 2022" sono sostituite dalle parole: "per gli anni 2021, 2022, 2023 e
2024, nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno di
essi";

b) al comma 6-ter, primo periodo, le parole: "e 2022" sono sosti-
tuite dalle parole: "2022, 2023 e 2024".

9-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall’applicazione del comma prece-
dente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al-
l’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.117

Gasparri

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«10. All’art. 26, comma 6-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, nu-
mero 73, convertito in legge dalla legge 23 luglio 2021, numero 106, le
parole da ’per l’anno 2021’ e fino a ’ciascuno degli anni 2021 e 2022’
sono sostituite dalle seguenti: ’per l’anno 2023 e per l’anno 2024, nel li-
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mite massimo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e
2024’. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati 5 milioni di euro
per il 2023 e 5 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corri-
spondente riduzione, per ciascun anno, del fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.118

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. All’art. 26, comma 6-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021,
numero 73, convertito in legge dalla legge 23 luglio 2021, numero 106,
le parole da ’per l’anno 2021’ e fino a ’ciascuno degli anni 2021 e
2022’ sono sostituite dalle seguenti: ’per l’anno 2023 e per l’anno 2024,
nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2023 e 2024.

9-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al
comma 9-bis, valutati 5 milioni di euro per il 2023 e 5 milioni di euro per
il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno,
del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.

4.119

Leonardi, Zaffini, Mennuni, De Priamo, Zullo, Liris, Lisei

Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-bis. All’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge
25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 lu-
glio 2021, n. 106, le parole: "e 2022" sono sostituite dalle seguenti: ",
2022 e 2023" e le parole: "31 dicembre 2022", sono sostituite dalle se-
guenti: "31 dicembre 2023". Agli oneri derivanti dall’attuazione del pre-
sente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, commi
34 e 34-bis, della legge 23 novembre 1996, n. 662, come già previsto dal-
l’articolo 29, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021. ».
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4.120

Leonardi, Liris, Lisei

Dopo il comma 9 aggiungere in fine il seguente: «9-bis. All’articolo
29, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "31 dicembre
2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023"».

4.121

Zampa, Zambito, Camusso, Furlan, Manca, Parrini

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All’articolo 16-septies, comma 2, lettera e), del decreto-legge
21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 di-
cembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole "per l’anno 2022" sono sostituite
dalle parole "per l’anno 2023" e le parole "finanziamento dell’anno
2022" con le parole "finanziamento dell’anno 2023".

b) al secondo periodo, le parole "dall’anno 2026" sono sostituite dalle
parole "dall’anno 2027"."

4.122

Liris, Lisei

All’articolo 4, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Esclusivamente per i soggetti affetti dalle patologie e condi-
zioni individuate dal decreto del Ministro della salute adottato ai sensi del-
l’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, la disci-
plina di cui all’articolo 26, commi 2 e 7-bis, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27, è prorogata fino al 30 giugno 2023. Agli oneri finanziari derivanti dal
precedente periodo, pari a 8,6 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede
mediante corrispondere riduzione dello stanziamento del Fondo di riserva
per le spese impreviste nell’ambito del programma "Fondi di riserva e spe-
ciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze.».

.
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4.123

Manca

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Esclusivamente per i soggetti affetti dalle patologie e condi-
zioni individuate dal decreto del Ministro della salute adottato ai sensi del-
l’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, la disci-
plina di cui all’articolo 26, commi 2 e 7-bis, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27, è prorogata fino al 30 giugno 2023. Agli oneri finanziari derivanti dal
precedente periodo, pari a 8,6 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede
mediante corrispondere riduzione dello stanziamento del Fondo di riserva
per le spese impreviste nell’ambito del programma "Fondi di riserva e spe-
ciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze.».

4.124

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Esclusivamente per i soggetti affetti dalle patologie e condi-
zioni individuate dal decreto del Ministro della salute adottato ai sensi del-
l’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, la disci-
plina di cui all’articolo 26, commi 2 e 7-bis, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27, è prorogata fino al 30 giugno 2023. Agli oneri finanziari derivanti dal
precedente periodo, pari a 8,6 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede
mediante corrispondere riduzione dello stanziamento del Fondo di riserva
per le spese impreviste nell’ambito del programma "Fondi di riserva e spe-
ciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze.».

4.125

Fregolent, Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Esclusivamente per i soggetti affetti dalle patologie e condi-
zioni individuate dal decreto del Ministro della salute adottato ai sensi del-
l’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, con-
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vertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, la disci-
plina di cui all’articolo 26, commi 2 e 7-bis, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27, è prorogata fino al 30 giugno 2023. Agli oneri finanziari derivanti dal
precedente periodo, pari a 8,6 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede
mediante corrispondere riduzione dello stanziamento del Fondo di riserva
per le spese impreviste nell’ambito del programma "Fondi di riserva e spe-
ciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze.».

4.126

Zampa, Zambito, Manca

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All’articolo 1, comma 268, lettera b) della legge 30 dicembre
2021 n. 234 le parole: "il personale del ruolo sanitario e gli operatori so-
cio-sanitari" sono sostituite dalle parole: "il personale dirigenziale e non"».

4.127

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. All’articolo 1, comma 268, lettera b) della legge 30 dicembre
2021 n. 234, le parole «il personale del ruolo sanitario e del ruolo socio-
sanitario» sono sostituite dalle parole » il personale dirigenziale e non».».

4.128

Furlan, Camusso, Zampa, Zambito, Manca, Parrini

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All’articolo 1, comma 268, lettera b) della legge 30 dicembre
2021, n. 234, dopo le parole: "il personale del ruolo sanitario e gli opera-
tori socio-sanitari", sono inserite le parole: ", nonché il personale non sa-
nitario dipendente del servizio sanitario nazionale"».
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4.129

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9 bis) All’art 1, comma 268 lettera b) della legge 30 dicembre 2021
n. 234, dopo le parole "il personale del ruolo sanitario e gli operatori so-
cio-sanitari", aggiungere le seguenti «nonché il personale dipendente non
sanitario del servizio sanitario nazionale"

4.130

Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All’art 1 comma 268 lettera b) della legge 30 dicembre 2021 n.
234, dopo le parole «il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio-
sanitari», aggiungere le parole «nonché il personale dipendente non sani-
tario del servizio sanitario nazionale».

4.131

Zambito, Zampa, Camusso, Furlan, Manca, Parrini

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All’articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre
2021, n. 234, le parole "30 giugno 2022", ovunque ricorrano, sono sosti-
tuite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

4.132

Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Il comma 881 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è modi-
ficato come segue: al comma 881 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le
parole: « 2022-2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 2025-2027 ».
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4.133

Satta, Zedda, Liris, Lisei

All’articolo aggiungere in fine il seguente comma:

«9-bis. All’articolo 1, comma 893, della legge 30 dicembre 2021, n.
234, le parole: «da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vi-
gore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare en-
tro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

4.134

Zaffini, Mennuni, De Priamo, Zullo, Liris, Lisei

Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente.

«9-bis. È prorogata al 31 dicembre 2023 l’efficacia delle disposizioni
di cui all’articolo 1, commi da 2 a 5, dell’ordinanza del Capo del Dipar-
timento della Protezione Civile n. 931 del 13 ottobre 2022. Agli oneri de-
rivanti dall’attuazione del comma 1, quantificati nell’importo massimo
complessivo di euro 10.373.352,00 per l’anno 2023,si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.135

Zaffini, Mennuni, De Priamo, Zullo, Liris, Lisei

Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-bis. In considerazione delle accresciute esigenze di supporto tec-
nico-scientifico del Consiglio superiore di sanità, anche in ragione della
riorganizzazione del Ministero della salute disposta dall’articolo 6-bis
del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 convertito dalla legge 16 di-
cembre 2022, n. 204, fino al 31 marzo 2026 il numero dei membri dell’or-
gano consultivo tecnico di nomina del Ministro è aumentato di dieci unità.
Al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto, i componenti in carica del Consiglio superiore
di sanità decadono automaticamente. Entro il medesimo termine, con de-
creto del Ministro della salute il Consiglio superiore di sanità è ricostituito
nella composizione indicata dal presente comma.».
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4.136

Zaffini, Zullo, Mennuni, De Priamo, Liris, Lisei

Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-bis. Al fine di far fronte alle esigenze del Servizio sanitario nazio-
nale e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le aziende e gli enti del
Servizio sanitario nazionale, sino al 31 dicembre 2026, possono trattenere
in servizio il personale medico del Servizio sanitario nazionale, dipendente
o convenzionato e i docenti universitari in medicina e chirurgia, in deroga
ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quie-
scenza, fino al compimento del settantaduesimo anno di età.».

4.137 (testo 2)

Germanà, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Nelle more del relativo recepimento in sede di contrattazione
collettiva, al fine di garantire la continuità delle funzioni assistenziali nelle
strutture ospedaliero-universitarie del Servizio sanitario nazionale, il per-
sonale medico e sanitario inquadrato, alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto-legge, da almeno dieci anni nel-
l’Area delle elevate professionalità (Area EP), di cui al vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro per il Comparto Università, è equiparato al
personale dirigente medico e sanitario ospedaliero, del quale mantiene il
medesimo trattamento giuridico ed economico.».

4.137

Germanà, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Nelle more del relativo recepimento in sede di contrattazione
collettiva, al fine di garantire la continuità delle funzioni assistenziali nelle
strutture ospedaliero-universitarie del Servizio sanitario nazionale, il per-
sonale medico attualmente inquadrato nell’Area delle elevate professiona-
lità (Area EP), di cui al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per
il Comparto Università, è equiparato al dirigente medico ospedaliero, del
quale mantiene il medesimo trattamento giuridico ed economico.».



24 gennaio 2023 Commissioni 1ª e 5ª riunite– 234 –

4.138

De Poli

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2023 e sino al 31 dicembre 2026,
il limite di età per il collocamento di ufficio a riposo è elevato su base
volontaria alla data del settantaduesimo anno di età per il personale me-
dico, dipendente o convenzionato, del Servizio sanitario nazionale. Tale
facoltà è estesa anche al personale medico in servizio presso strutture pri-
vate convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, e ai docenti univer-
sitari di medicina e chirurgia».

All’onere derivante dalla presente disposizione pari a 10 milioni di
euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente ri-
duzione del fondo di cui all’art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.

4.139

Zullo, Liris, Lisei

All’articolo, aggiungere in fine il seguente comma:

«9-bis. Al fine di far fronte alle esigenze del Servizio sanitario nazio-
nale e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le aziende e gli enti del
Servizio sanitario nazionale, sino al 31 dicembre 2026, possono trattenere
in servizio il personale medico del Servizio sanitario nazionale, dipendente
o convenzionato e i docenti universitari in medicina e chirurgia, in deroga
ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quie-
scenza, fino al compimento del settantaduesimo anno di età.».

4.140

Satta, Lisei, Liris

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

"10 bis. Al personale non dirigenziale dell’Agenzia Italiana del Far-
maco, al fine di adeguare la misura dell’indennità di amministrazione in
godimento al personale non dirigenziale del Ministero della Salute, si ap-
plicano gli incrementi degli importi dell’indennità di amministrazione in-
dicati nelle tabelle 1 e 2 allegate al Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 23 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.59
del 11-03-2022, previste per il Ministero della Salute con le decorrenze
ivi stabilite.
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10 ter. All’onere derivante dall’applicazione del comma 1 si prov-
vede mediante le entrate certe e stabili affluenti al bilancio dell’Agenzia,
per la corresponsione degli arretrati – quantificati in euro 549.974,70 per
l’anno 2020 ed euro 1.925.258,80 per gli anni 2021 e 2022 – e a decorrere
dall’anno 2023 per euro 962.629,40 annui.

4.0.1
Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente

«Art. 4-bis.

(Equiparazione giuridica ed economica al SSN per i Medici Inail)

1. Al fine di valorizzare il servizio del personale medico INAIL reso
in concorso con le omologhe strutture del Servizio Sanitario Nazionale e
di favorirne l’attività di prevenzione e tutela della salute dei lavoratori, la
contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2022-2024 estende
ai dirigenti medici dell’INAIL, a decorrere dal 1º gennaio 2023, gli istFi-
tuti previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per le corri-
spondenti qualifiche del Servizio sanitario nazionale e recepiti nei relativi
contratti collettivi nazionali di lavoro.

2. Per le finalità indicate dal comma 1, nel bilancio dell’INAIL, a de-
correre dall’anno 2023, in aggiunta alle risorse da accantonare in applica-
zione dell’articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 per la copertura degli oneri derivanti dalla contrattazione nazionale
relativa al triennio 2022-2024, è prevista un’apposita finalizzazione di
euro 8.439.000 da destinare alla predetta contrattazione collettiva nazio-
nale.».

4.0.2
Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente

«Art. 4-bis.

(Indennità di esclusività al personale medico Inail)

1. Al fine di valorizzare il servizio del personale medico INAIL reso
in concorso con le omologhe strutture del Servizio Sanitario Nazionale, e
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di favorirne l’attività di prevenzione e tutela della salute dei lavoratori, ad

esso è riconosciuta, a decorrere dal 1º gennaio 2023 e in applicazione del-

l’art. 19-bis della Legge 69 del 21 maggio 2021, l’indennità di esclusività

di rapporto prevista per le corrispondenti figure professionali degli enti e

delle aziende del Servizio sanitario nazionale.

2. Ai relativi oneri, valutati in 1,8 milioni di euro annui a decorrere

dall’anno 2023, si provvede attraverso le seguenti risorse: a) introiti deri-

vanti dalle ritenute effettuate sulle attività libero professionale (intramura-

ria); b) risorse relative alla riduzione del trattamento economico accessorio

dei medici che hanno optato per il rapporto non esclusivo; c) risorse de-

rivanti dal bilancio dell’Istituto, per l’eventuale differenza.».

4.0.3

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente

«Art. 4-bis.

(Permanenza in servizio Medici Inail)

1. Al fine di garantire delle prestazioni previdenziali, assistenziali,

curative e riabilitative erogate dall’Istituto Nazionale Assicurazione Infor-

tuni sul lavoro e di fronteggiare la carenza di medici specialisti, i Dirigenti

Medici del suddetto Ente, possono presentare, fino al 31 dicembre 2024,

domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il

limite del quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre

il settantesimo anno di età.».
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4.0.4

Lisei, Liris

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Riconoscimento della formazione già maturata dal medico in formazione

specifica in precedenti percorsi formativi in applicazione delle previsioni
della Direttiva 36/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7

settembre 2005)

1. All’articolo 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 è ag-
giunto in fine il seguente comma: «3-quater. Il medico in formazione spe-
cialistica ottiene, previa richiesta, il riconoscimento di eventuali periodi di
formazione e di attività professionale già effettuati in un ateneo universi-
tario o in una azienda sanitaria o ospedaliera o in un istituto accreditato
relativamente a periodi di attività professionale del medico chirurgo can-
didato alla specializzazione in contesti e con attività e responsabilità pro-
prie o comuni con la disciplina specialistica di attuale frequenza. Ai fini
del riconoscimento il consiglio didattico della scuola valuta il curriculum
professionale e formativo del candidato e riconosce riduzioni dei periodi
di frequenza, non comunque superiori al 50% della durata complessiva
del corso di specializzazione, in ragione del riconoscimento dell’espe-
rienza professionale e della formazione complementare già maturata dal
candidato rispetto gli obiettivi didattico formativi propri del rispettivo
corso di specializzazione.».

4.0.5

Lombardo, Gelmini

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Trattamento economico medici in formazione specialistica)

1. A decorrere dal 1º aprile 2023, la parte fissa del trattamento eco-
nomico di cui all’articolo 39 del D.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 è incre-
mentata nella misura massima annua lorda di 4.800 euro.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 108 milioni di
euro annui, a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispon-
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dente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190».

4.0.6

Lisei, Liris

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Superamento delle incompatibilità tra formazione e lavoro per i Medici
in formazione specialistica)

1. I commi 1 e 2 dell’articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 368 sono sostituiti dai seguenti: «1. Durante la formazione a
tempo pieno il medico in formazione specialistica può esercitare l’attività
professionale nell’ambito del servizio sanitario nazionale in regime di di-
pendenza o convenzione secondo i vigenti accordi collettivi nazionali di
cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. L’attività professio-
nale non deve pregiudicare la corretta e puntuale partecipazione alle atti-
vità previste dal percorso formativo. Nell’ambito delle strutture assisten-
ziali in cui si effettua la formazione al medico in formazione specialistica
è sempre assicurata la facoltà di esercizio della libera professione intramu-
raria in coerenza con i titoli posseduti. L’impegno richiesto per la forma-
zione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Ser-
vizio sanitario nazionale a tempo pieno, il medico può optare per lo svol-
gimento della formazione a tempo parziale, in questo caso il consiglio di-
dattico della scuola assicura un’organizzazione che garantisca la durata
complessiva della formazione non sia abbreviata rispetto quella a tempo
pieno.

2. Il medico in formazione specialistica, ove sussista un rapporto di
pubblico impiego ovvero rapporto convenzionale con il servizio sanitario
nazionale, compatibilmente con le esigenze di servizio, ottiene, previa ri-
chiesta, una riduzione dell’orario di incarico utile a garantire la frequenza
delle attività formative, ovvero, posizione di aspettativa senza assegni o
sospensione totale o parziale dell’attività in caso di rapporto di lavoro con-
venzionato. Il periodo di aspettativa o di sospensione dell’attività conven-
zionale è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di
quiescenza e di previdenza. Eventuali incompatibilità tra la frequenza ai
corsi di formazione specialistica o di formazione specifica in medicina ge-
nerale e le attività professionali previste da altre fonti, ivi compresi con-
tratti e accordi collettivi di lavoro riguardanti il personale medico dipen-
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dente e convenzionato con il servizio sanitario ai sensi del di cui al de-
creto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 nazionale sono abrogate.».

4.0.7

Lombardo, Gelmini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al Decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 368)

1. All’articolo 40, comma 1, del Decreto legislativo del 17 agosto
1999, n. 368, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"Per la durata della formazione a tempo pieno, compatibilmente con
il previsto obbligo di frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche,
al medico è consentito l’esercizio di attività libero-professionale all’e-
sterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione, nonché,
ogni altro rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario na-
zionale o enti e istituzioni pubbliche e private"».

4.0.8

Lisei, Liris

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Superamento della doppia contribuzione dei medici in formazione spe-

cialistica)

1. All’articolo 41, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il
comma 2 è sostituito dal seguente: «2. A decorrere dall’anno accademico
2020-2021, ai contratti di formazione specialistica si applicano le ritenute
previdenziali stabilite dall’ Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Me-
dici, che garantisce ai professionisti in formazione specialistica l’eroga-
zione delle relative prestazioni previdenziali e assistenziali secondo propri
regolamenti.».
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4.0.9

Occhiuto

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di collocamento di ufficio a riposo per il perso-
nale medico del servizio sanitario nazionale, per i medici di medicina

generale e i docenti universitari solo per le attività assistenziali in me-
dicina e chirurgia)

1. Al fine di evitare il determinarsi di ulteriori carenze nelle dotazioni
organiche, favorire l’esplicarsi a medio termine delle politiche di potenzia-
mento della formazione universitaria con l’incremento dei laureati in me-
dicina e chirurgia con le relative specializzazioni, nonché sostenere ade-
guatamente le azioni di contrasto all’emergenza pandemica, a decorrere
dal 1º gennaio 2023 e sino al 31 dicembre 2026, il limite di età per il col-
locamento di ufficio a riposo è elevato su base volontaria alla data di com-
pimento del settantaduesimo anno di età per il personale medico, dipen-
dente o convenzionato, del servizio sanitario nazionale. Tale facoltà è
estesa anche al personale medico in servizio presso strutture private con-
venzionate con il Servizio sanitario nazionale, nonché ai docenti universi-
tari di medicina e chirurgia solo per le attività assistenziali e per le attività
accademiche nei limiti di quanto previsto dall’articolo 1, comma 12 della
legge 4 novembre 2005, n. 230, per i professori straordinari.

2. L’istanza di prosecuzione di rapporto di lavoro è presentata al da-
tore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge da chi abbia, alla stessa data, compiuto il sessantano-
vesimo anno di età ed entro novanta giorni dalla data di compimento del
sessantanovesimo anno di età qualora questa sia antecedente al 31 dicem-
bre 2025.

3. Il datore di lavoro accoglie o rigetta con motivazione l’istanza en-
tro trenta giorni dalla data di presentazione. La mancata adozione di un
provvedimento espresso equivale ad accoglimento. La prosecuzione del
rapporto di lavoro deliberata o formatasi per silenzio assenso cessa auto-
maticamente senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni alla data di
compimento del settantaduesimo anno di età e comunque, per chi matu-
rerà successivamente i requisiti di cui alla presente legge, alla data del
31 dicembre 2026.

4. È sempre ammesso il solo recesso del medico con un preavviso di
almeno quattro mesi, in difetto del quale si applicano le disposizioni dei
Contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria o analoga regolamenta-
zione previste per il caso di mancato rispetto dei termini di preavviso. Al
personale medico di cui al comma 1 è corrisposto il trattamento econo-
mico pari al trattamento pensionistico maturato al settantesimo anno di
età. Alla data del 1º gennaio 2027 il limite di età per il collocamento di
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ufficio a riposo ritorna inderogabilmente al settantesimo anno di età e
chiunque abbia superato tale limite è collocato a riposo a partire da tale
data.

5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo pari a 10
milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.10

Romeo, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto,

Bergesio, Bizzotto, Borghesi, Cantalamessa, Cantù, Centinaio,

Garavaglia, Germanà, Marti, Minasi, Murelli, Paganella, Potenti,

Pucciarelli, Stefani

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Proroga di termini in materia di personale sanitario)

1. All’articolo 1, comma 548-bis, primo periodo, della legge 30 di-
cembre 2018, n. 145, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2026".

2. All’articolo 6-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23
luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settem-
bre 2021, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: "2023" e‘ sostituita dalla seguente: "2026";

b) dopo le parole: "qualifiche professionali sanitarie," sono ag-
giunte le seguenti: "come definite dal decreto legislativo 9 novembre
2007, n. 206";

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il professionista che
deve avere elevata conoscenza della lingua italiana in ragione della rela-
zione clinico assistenziale con il paziente presenta all’Ordine competente
la documentazione attestante il possesso dei titoli abilitanti all’esercizio
della professione e il nominativo della struttura sanitaria a contratto con
il Servizio sanitario nazionale presso la quale presta l’attivita‘ nonché
ogni successiva variazione, cosı̀ da poter essere iscritto presso la sezione
speciale dell’albo appositamente istituita dal presidente dell’Ordine profes-
sionale competente per territorio al fine del riconoscimento in deroga. La
mancata ottemperanza agli obblighi da parte del professionista determina
la sospensione del riconoscimento fino alla comunicazione dell’ottempe-
ranza degli stessi.".



24 gennaio 2023 Commissioni 1ª e 5ª riunite– 242 –

3. All’articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 21 settembre

2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre

2021, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole "Fino al termine dello stato di emer-

genza di cui all’articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126" sono so-

stituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2026";

b) al primo periodo, le parole "quattro ore" sono sostituite dalle se-

guenti: "otto ore".

4. Tutte le strutture sanitarie e socio sanitarie accreditate e a contratto

operanti in regime di Servizio Sanitario nazionale che si avvalgono delle

misure di cui ai commi precedenti per corrispondere alla domanda di per-

sonale rendicontano trimestralmente alla Regione di competenza e al Mi-

nistero della Salute l’andamento del recupero percentuale dei tempi delle

prestazioni assistenziali erogate mensilmente, al fine di rientrare nei tempi

massimi di attesa previsti dalla normativa vigente in materia di liste di at-

tesa, entro e non oltre il periodo di vigenza delle misure autorizzate dal

presente articolo.».

5. All’articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019,

n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,

le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre

2026» e le parole «settantesimo anno di età» sono sostituite dalle seguenti:

«settantaduesimo anno di età».

6. All’articolo 7, comma 6-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.

80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,

sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dal personale medico

e delle professioni sanitarie convenzionato con il Servizio sanitario nazio-

nale o in servizio presso strutture private convenzionate con il Servizio sa-

nitario nazionale, ai docenti universitari di medicina e chirurgia, ai diri-

genti medici e sanitari di ruolo presso le amministrazioni di cui all’arti-

colo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché

al personale medico inserito in qualsiasi inquadramento professionale ope-

rante presso l’Istituto nazionale di previdenza sociale, l’Istituto nazionale

per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e altri enti pubblici.».
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4.0.11

Ronzulli, Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Proroga dei termini in materia di personale sanitario)

1. Al fine di rispondere alla domanda di personale sanitario delle

strutture sanitarie, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 1, comma 548-bis, primo periodo, della legge 30 di-

cembre 2018, n. 145, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle

seguenti "31 dicembre 2025";

b) al primo periodo del comma 1 dell’articolo 6-bis del decreto-

legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge

16 settembre 2021, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la parola: "2023" è sostituita con la seguente: "2025";

2) alle parole: "qualifiche professionali sanitarie," sono aggiunte:

"come definite dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206";

3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il professionista co-

munica all’Ordine competente l’ottenimento del riconoscimento in deroga

e il nominativo della struttura sanitaria a contratto con il Servizio sanitario

nazionale presso la quale presta l’attività nonché ogni successiva varia-

zione. La mancata ottemperanza agli obblighi da parte del professionista

determina la sospensione del riconoscimento fino alla comunicazione del-

l’ottemperanza degli stessi.";

c) al comma 1, dell’art. 3-quater del decreto-legge 21 settembre

2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre

2021, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "Fino al termine dello stato di

emergenza di cui all’articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105,

convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126"

sono sostituite da: "Fino al 31 dicembre 2025";

2) al primo periodo, le parole: "quattro ore" sono sostituite da

"otto ore"».
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4.0.12

Gelmini, Lombardo

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Proroga dei termini in materia di personale sanitario)

Al fine di rispondere alla domanda di personale sanitario delle strut-

ture sanitarie, si apportano le seguenti modifiche:

1. All’articolo 1, comma 548-bis, primo periodo, della legge 30 di-

cembre 2018, n. 145, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle

seguenti "31 dicembre 2025";

2. Al primo periodo del comma 1 dell’articolo 6-bis del decreto-legge

23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 set-

tembre 2021, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: "2023" è sostituita con la seguente: "2025";

b) alle parole: "qualifiche professionali sanitarie," sono aggiunte:

"come definite dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206";

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il professionista co-

munica all’Ordine competente l’ottenimento del riconoscimento in deroga

e il nominativo della struttura sanitaria a contratto con il Servizio sanitario

nazionale presso la quale presta l’attività nonché ogni successiva varia-

zione. La mancata ottemperanza agli obblighi da parte del professionista

determina la sospensione del riconoscimento fino alla comunicazione del-

l’ottemperanza degli stessi.";

3. Al comma 1, dell’art. 3-quater del decreto-legge 21 settembre

2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre

2021, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "Fino al termine dello stato di emer-

genza di cui all’articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126" sono so-

stituite da: "Fino al 31 dicembre 2025";

b) al primo periodo, le parole: "quattro ore" sono sostituite da "otto

ore"».
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4.0.13

Gelmini, Lombardo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Proroga dei termini in materia di personale sanitario)

1. Al fine di rispondere alla domanda di personale sanitario delle

strutture sanitarie, si apportano le seguenti modifiche:

a) all’articolo 1, comma 548-bis, primo periodo, della legge 30 di-

cembre 2018, n. 145, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle

seguenti "31 dicembre 2025";

b) al comma 1, primo periodo, dell’articolo 6-bis del decreto-legge

23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 set-

tembre 2021, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la parola: "2023" è sostituita con la seguente: "2025";

2) alle parole: "qualifiche professionali sanitarie," sono ag-

giunte: "come definite dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206";

3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il professionista co-

munica all’Ordine competente l’ottenimento del riconoscimento in deroga

e il nominativo della struttura sanitaria a contratto con il Servizio sanita-

rio nazionale presso la quale presta l’attività nonché ogni successiva va-

riazione. La mancata ottemperanza agli obblighi da parte del professioni-

sta determina la sospensione del riconoscimento fino alla comunicazione

dell’ottemperanza degli stessi.";

c) Al comma 1, dell’art. 3-quater del decreto-legge 21 settembre

2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre

2021, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "Fino al termine dello stato di

emergenza di cui all’articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n.

105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n.

126" sono sostituite dalle parole: "Fino al 31 dicembre 2025";

2) al primo periodo, le parole: "quattro ore" sono sostituite da

"otto ore"».
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4.0.14
Satta, Gelmetti, Ambrogio, Mennuni, Nocco, Lisei, Liris

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

Disposizioni in materia di formazione continua in medicina

All’articolo 5-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito
con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) sostituire le parole «in ragione di un terzo» con le seguenti: «per
intero»

b) aggiungere dopo le parole «Covid-19» le parole «e nella fase
post-pandemica».

4.0.15
Cantù, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Proroga di termini in materia di recupero delle liste di attesa)

1. Al fine di consentire la riduzione delle liste d’attesa per le presta-
zioni di ricovero ospedaliero per acuti e per le prestazioni di specialistica
ambulatoriali, le disposizioni previste dall’articolo 26, commi 1 e 2, del
Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla
Legge 23 luglio 2021, n. 106, sono prorogate fino al 31 dicembre 2025.

2. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo
26 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 cosı̀ come modificato dal pre-
sente articolo, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro annui per cia-
scuno degli anni 2023, 2024 e 2025 anche in deroga ai limiti di spesa per
il personale di cui all’articolo 11 del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 35,
convertito con modificazioni dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60. Per l’at-
tuazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 26 del Decreto-
Legge 25 maggio 2021, n. 73 cosı̀ come modificato dal presente articolo,
è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
2023, 2024 e 2025 in deroga ai limiti dispesa per l’acquisto di prestazioni
da privato accreditato, di cui all’art. 15, comma 14, del Decreto-Legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto
2012, n. 135, finalizzata al potenziamento quantitativo e qualitativo appro-
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priato della rete di offerta accreditata e a contratto, sulla base del sistema
di monitoraggio, valutazione e controllo previsto dall’articolo 15 della
Legge 5 agosto 2022, n. 118, applicato a tutti gli erogatori pubblici e pri-
vati.

3. Le autorizzazioni di spesa di cui al comma 2 del presente articolo,
pari a 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e
2025, sono a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard cui con-
corre lo Stato, cosı̀ come rimodulato dall’articolo 1 comma 535 della
Legge 29 dicembre 2022, n. 197.».

4.0.16

Ronzulli, Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo l’art. 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Al fine di consentire la riduzione delle liste d’attesa per le presta-
zioni di ricovero ospedaliero per acuti e per le prestazioni di specialistica
ambulatoriali, le disposizioni previste dall’articolo 26, commi 1 e 2, del
Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla
Legge 23 luglio 2021, n. 106, sono prorogate fino al 31 dicembre 2025.

2. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo
26 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 è autorizzata la spesa di 300
milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 anche in deroga
ai limiti di spesa per il personale di cui all’articolo 11 del Decreto-Legge
30 aprile 2019, n.35. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 2
dell’articolo 26 del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 è autorizzata la
spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 in
deroga ai limiti di spesa per l’acquisto di prestazioni da privato accredi-
tato, di cui all’art. 15, comma 14 del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95.

3. Le autorizzazioni di spesa di cui al comma 2 del presente articolo,
pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, sono
a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato,
cosı̀ come rimodulato dall’art. 1 comma 535 della Legge 29 dicembre
2022, n. 197.».
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4.0.17

Lombardo, Gelmini

Dopo l’art. 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Proroga in materia di interventi per la riduzione delle liste di attesa)

1. Al fine di consentire la riduzione delle liste d’attesa per le presta-
zioni di ricovero ospedaliero per acuti e per le prestazioni di specialistica
ambulatoriali, le disposizioni previste dall’articolo 26, commi 1 e 2, del
Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla
Legge 23 luglio 2021, n. 106, sono prorogate fino al 31 dicembre 2025.

2. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo
26 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 è autorizzata la spesa di 300
milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 anche in deroga
ai limiti di spesa per il personale di cui all’articolo 11 del Decreto Legge
30 aprile 2019, n.35. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 2
dell’articolo 26 del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 è autorizzata la
spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 in
deroga ai limiti di spesa per l’acquisto di prestazioni da privato accredi-
tato, di cui all’art. 15, comma 14 del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95.

3. Le autorizzazioni di spesa di cui al comma 2 del presente articolo,
pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, sono
a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato,
cosı̀ come rimodulato dall’art. 1 comma 535 della Legge 29 dicembre
2022, n. 197.

4.0.18

Lombardo, Gelmini

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Proroga delle disposizioni per favorire la riduzione delle liste di attesa

sanitarie)

1. Al fine di consentire la riduzione delle liste d’attesa per le presta-
zioni di ricovero ospedaliero per acuti e per le prestazioni di specialistica
ambulatoriali, le disposizioni di cui all’articolo 26, commi 1 e 2, del De-
creto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla
Legge 23 luglio 2021, n. 106, sono prorogate fino al 31 dicembre 2025.



24 gennaio 2023 Commissioni 1ª e 5ª riunite– 249 –

2. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo
26 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 è autorizzata la spesa di 300
milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 anche in deroga
ai limiti di spesa per il personale di cui all’articolo 11 del Decreto-Legge
30 aprile 2019, n.35.

3. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo
26 del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 è autorizzata la spesa di 200
milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 in deroga ai
limiti dispesa per l’acquisto di prestazioni da privato accreditato, di cui
all’art. 15, comma 14 del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95.

4. Le autorizzazioni di spesa di cui al comma 2 del presente articolo,
pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, sono
a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato,
cosı̀ come rimodulato dall’articolo 1 comma 535 della Legge 29 dicembre
2022, n. 197.

4.0.19

Cattaneo, Unterberger, Patton, Durnwalder, Spagnolli, Musolino

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Proroga in materia di disposizioni per la promozione della ricerca bio-

medica)

1. Al decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito con modifica-
zioni dalla Legge 23 luglio 2021, n.106, sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:

a) all’articolo 31-bis:

1) al comma 1, le parole "è riconosciuto in via sperimentale, per
l’anno 2021, nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per
l’anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "è riconosciuto, per l’anno
2023, nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per l’anno
2023";

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Ai fini della
determinazione del credito d’imposta di cui al comma 1 sono ammissibili
i costi di competenza sostenuti dai soggetti beneficiari, ai sensi dell’art.
109 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, del periodo d’imposta di riferimento, direttamente
collegati all’acquisto di reagenti e apparecchiature connesse alle attività di
ricerca, nel caso in cui i soggetti beneficiari acquistino reagenti e apparec-
chiature al fine di promuovere la ricerca biomedica svolta da parte di
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terzi, nonché nel caso in cui reagenti e apparecchiature siano acquistate da
terzi nell’ambito di progetti di ricerca finanziati da enti di ricerca senza
scopo di lucro.".

b) l’articolo 31-ter è sostituito dal seguente:

"Art. 31-ter.

(Riduzione dell’aliquota dell’IVA su reagenti e apparecchiature necessari
ai progetti di ricerca vincitori del bando PRIN 2022 nell’area Life

Sciences – LS)

1. L’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto applicata ai reagenti e
alle apparecchiature necessarie alla realizzazione progetti di ricerca vinci-
tori del bando PRIN 2022 nell’area Life Sciences- LS di cui al Decreto
Direttoriale n. 104 del 2 febbraio 2022, è ridotta al 5 per cento.

2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 12,3
milioni di euro per l’anno 2023 e 12 milioni per l’anno 2024, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per il 2023.

3. L’efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata al-
l’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, pa-
ragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 11 milioni di euro per
l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.20

Zullo, Zaffini, Liris, Lisei

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Proroga in materia di disposizioni per lo sviluppo
della ricerca biomedica)

L’articolo 31-bis del Decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito
con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n.106, è modificato come
segue:

a) al comma 1, le parole ’è riconosciuto in via sperimentale, per
l’anno 2021, nel limite di spesa
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complessivo di 11 milioni di euro per l’anno 2021’ sono sostituite
da: ’è riconosciuto per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 agli enti di
ricerca privati senza finalità di lucro, nel limite di spesa complessivo di 11
milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, e di 11 milioni di euro per
l’anno 2023’;

b) Al termine del comma 1 si aggiunge: ’1-bis. Ai fini della deter-
minazione del credito d’imposta di cui al comma 1 sono ammissibili i co-
sti di competenza sostenuti dai soggetti beneficiari, ai sensi dell’art. 109
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-
bre 1986, n. 917, del periodo d’imposta di riferimento, direttamente colle-
gati all’acquisto di reagenti e apparecchiature connesse alle attività di ri-
cerca, nel caso in cui i soggetti beneficiari acquistino reagenti e apparec-
chiature al fine di promuovere la ricerca biomedica svolta da parte di
terzi, nonché nel caso in cui reagenti e apparecchiature siano acquistate
da terzi nell’ambito di progetti di ricerca finanziati da enti di ricerca senza
scopo di lucro.’;

c) Al comma 4 le parole: ’11 milioni di euro per l’anno 2021’ sono
sostituite da: ’11 milioni di euro complessivi per gli anni 2021 e 2022 e a
11 milioni di euro per l’anno 2023.’.

Conseguentemente, il fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto nella misura di 11 milioni di

euro per il 2023."».

4.0.21

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Proroga in materia di disposizioni per lo sviluppo
della ricerca biomedica)

1. All’articolo 31-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "è riconosciuto in via sperimentale, per
l’anno 2021, nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per
l’anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "è riconosciuto per ciascuno
degli anni 2021, 2022 e 2023 agli enti di ricerca privati senza finalità
di lucro, nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per gli
anni 2021 e 2022, e di 11 milioni di euro per l’anno 2023";
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b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Ai fini della determinazione del credito d’imposta di cui al
comma 1 sono ammissibili i costi di competenza sostenuti dai soggetti be-
neficiari, ai sensi dell’art. 109 del testo unico di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, del periodo d’imposta
di riferimento, direttamente collegati all’acquisto di reagenti e apparec-
chiature connesse alle attività di ricerca, nel caso in cui i soggetti benefi-
ciari acquistino reagenti e apparecchiature al fine di promuovere la ricerca
biomedica svolta da parte di terzi, nonché nel caso in cui reagenti e appa-
recchiature siano acquistate da terzi nell’ambito di progetti di ricerca fi-
nanziati da enti di ricerca senza scopo di lucro.";

c) al comma 4 le parole: "11 milioni di euro per l’anno 2021" sono
sostituite da: "11 milioni di euro complessivi per gli anni 2021 e 2022 e a
11 milioni di euro per l’anno 2023.".

4.0.22
Gelmini, Lombardo

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Proroga in materia di disposizioni per lo sviluppo

della ricerca biomedica)

1. All’articolo 31-bis del Decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, con-
vertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n.106, sono appor-
tate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole «è riconosciuto in via sperimentale, per
l’anno 2021, nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per
l’anno 2021» sono sostituite da: «è riconosciuto per ciascuno degli anni
2021, 2022 e 2023 agli enti di ricerca privati senza finalità di lucro, nel
limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per gli anni 2021 e
2022, e di 11 milioni di euro per l’anno 2023»;

b) Al termine del comma 1 si aggiunge: «1-bis. Ai fini della deter-
minazione del credito d’imposta di cui al comma 1 sono ammissibili i co-
sti di competenza sostenuti dai soggetti beneficiari, ai sensi dell’art. 109
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-
bre 1986, n. 917, del periodo d’imposta di riferimento, direttamente colle-
gati all’acquisto di reagenti e apparecchiature connesse alle attività di ri-
cerca, nel caso in cui i soggetti beneficiari acquistino reagenti e apparec-
chiature al fine di promuovere la ricerca biomedica svolta da parte di
terzi, nonché nel caso in cui reagenti e apparecchiature siano acquistate
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da terzi nell’ambito di progetti di ricerca finanziati da enti di ricerca senza
scopo di lucro.»;

c) Al comma 4 le parole: «11 milioni di euro per l’anno 2021»
sono sostituite da: «11 milioni di euro complessivi per gli anni 2021 e
2022 e a 11 milioni di euro per l’anno 2023.».

4.0.23

Gelmini, Lombardo

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Proroga in materia di disposizioni per lo sviluppo
della ricerca biomedica)

1. All’articolo 31-bis del Decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, con-
vertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n.106, sono appor-
tate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole «è riconosciuto in via sperimentale, per
l’anno 2021, nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per
l’anno 2021» sono sostituite da: «è riconosciuto per ciascuno degli anni
2021, 2022 e 2023 agli enti di ricerca privati senza finalità di lucro, nel
limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per gli anni 2021 e
2022, e di 11 milioni di euro per l’anno 2023»;

b) Al termine del comma 1 si aggiunge: «1-bis. Ai fini della deter-
minazione del credito d’imposta di cui al comma 1 sono ammissibili i co-
sti di competenza sostenuti dai soggetti beneficiari, ai sensi dell’art. 109
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-
bre 1986, n. 917, del periodo d’imposta di riferimento, direttamente colle-
gati all’acquisto di reagenti e apparecchiature connesse alle attività di ri-
cerca, nel caso in cui i soggetti beneficiari acquistino reagenti e apparec-
chiature al fine di promuovere la ricerca biomedica svolta da parte di
terzi, nonché nel caso in cui reagenti e apparecchiature siano acquistate
da terzi nell’ambito di progetti di ricerca finanziati da enti di ricerca senza
scopo di lucro.»;

c) Al comma 4 le parole: «11 milioni di euro per l’anno 2021»
sono sostituite da: «11 milioni di euro complessivi per gli anni 2021 e
2022 e a 11 milioni di euro per l’anno 2023.».
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4.0.24

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 4-bis.

(Proroga in materia di disposizioni per lo sviluppo

della ricerca biomedica)

1. L’articolo 31-bis del Decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, conver-

tito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n.106, è modificato

come di seguito:

a) al comma 1, le parole "è riconosciuto in via sperimentale, per

l’anno 2021, nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per

l’anno 2021" sono sostituite da: "è riconosciuto per ciascuno degli anni

2021, 2022 e 2023 agli enti di ricerca privati senza finalità di lucro, nel

limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per gli anni 2021 e

2022, e di 11 milioni di euro per l’anno 2023";

b) Al termine del comma 1 si aggiunge: "1-bis. Ai fini della deter-

minazione del credito d’imposta di cui al comma 1 sono ammissibili i co-

sti di competenza sostenuti dai soggetti beneficiari, ai sensi dell’art. 109

del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-

bre 1986, n. 917, del periodo d’imposta di riferimento, direttamente colle-

gati all’acquisto di reagenti e apparecchiature connesse alle attività di ri-

cerca, nel caso in cui i soggetti beneficiari acquistino reagenti e apparec-

chiature al fine di promuovere la ricerca biomedica svolta da parte di

terzi, nonché nel caso in cui reagenti e apparecchiature siano acquistate

da terzi nell’ambito di progetti di ricerca finanziati da enti di ricerca senza

scopo di lucro.";

c) Al comma 4 le parole: "11 milioni di euro per l’anno 2021"

sono sostituite da: "11 milioni di euro complessivi per gli anni 2021 e

2022 e a 11 milioni di euro per l’anno 2023.".

Conseguentemente, il fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della

legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto nella misura di 11 milioni di

euro per il 2023.».
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4.0.25

Sbrollini, Lombardo, Gelmini

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di potenziamento dell’assistenza psicologica

psicoterapica e per la promozione del benessere psicologico nella scuola)

1. All’articolo 1-quater, comma 3, penultimo periodo, del decreto-

legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge

25 febbraio 2022, n. 15, le parole «5 milioni di euro per il 2023 e 8 mi-

lioni di euro a decorrere dal 2024» sono sostituite dalle seguenti «25 mi-

lioni di euro per il 2023 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2024».

2. In relazione alla necessità di potenziare il benessere psicologico

nel sistema scuola con attività a favore degli studenti e famiglie, del per-

sonale scolastico, anche in relazione al contrasto alla povertà educativa,

abbandono scolastico, supporto alle attività di orientamento, della preven-

zione del disagio psicologico, alle difficoltà relazionali emergenti nonché

avviare percorsi di educazione all’affettività e alla acquisizione delle com-

petenze trasversali personali per la vita, è istituito un servizio di consu-

lenza psicologica nella scuola per le cui finalità è autorizzata la spesa

di 25 milioni di euro per l’anno 2023 e 30 milioni a decorrere dall’anno

2024. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Mini-

stro dell’Istruzione e del Merito, sentito il Consiglio nazionale ordine psi-

cologi, con proprio decreto stabilisce il funzionamento del servizio e la

ripartizione delle risorse.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45 milioni di euro

per l’anno 2023 e 52 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024 si

provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo

1, comma 200, della legge 24 dicembre 2014, n. 190.
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4.0.26

Lisei, Liris

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Accesso alla stabilizzazione dei medici 118 con 36 mesi di convenzione
nel settore)

1. All’articolo 1, comma 272, primo periodo, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, le parole: «alla data di entrata in vigore della presente
legge» e «a tempo determinato» sono soppresse.

4.0.27

Lisei, Liris

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Disposizioni per il supporto agli organici ospedalieri dei servizi

di Emergenza Urgenza)

1. Al fine di garantire la continuità nell’erogazione dei livelli essen-
ziali di assistenza nell’ambito del sistema di emergenza-urgenza, il perso-
nale medico che ha maturato almeno tre anni di servizio, anche non con-
tinuativi, ovvero un numero di ore di attività equivalente ad almeno tre
anni di servizio del personale medico del servizio sanitario nazionale a
tempo pieno con contratti a tempo determinato, collaborazioni coordinate
e continuative, incarichi convenzionali o altre forme di lavoro flessibile
presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e territoriali del Servizio
Sanitario Nazionale, può accedere alle procedure selettive concorsuali in-
dette dagli enti del Servizio sanitario nazionale per la disciplina "Medicina
d’ Emergenza Urgenza", può iscriversi alle graduatorie ed essere incari-
cato nell’ambito dell’ Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei
rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre profes-
sionalità sanitarie nell’ambito della disciplina "Medicina e Chirurgia d’Ac-
cettazione Urgenza", ancorché non in possesso di alcun diploma di specia-
lizzazione e con il riconoscimento dell’anzianità di servizio, come regolata
al comma 2. I medici di cui al presente comma, qualora non specialisti,
sono inseriti, previa richiesta, in una delle scuole di specializzazione me-
dica territorialmente disponibili, equipollenti o affini alla disciplina di in-
quadramento, a tempo parziale e nel limite dei posti disponibili senza in-
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compatibilità alcuna tra attività lavorativa e formativa. I consigli didattici
delle scuole di assegnazione valutano il curriculum formativo del profes-
sionista al fine di riconoscere eventuali riduzioni del percorso formativo in
ordine a obiettivi didattico-formativi già raggiunti e certificati nel corso
della carriera professionale.

2. Ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio prestato tra-
mite contratti a tempo determinato, collaborazioni coordinate e continua-
tive, incarichi convenzionali o altre forme di lavoro flessibile dei medici
di cui al comma 1, tramite incarico diretto degli enti del servizio sanitario
nazionale, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e territoriali si
dispone che per i medici per i quali le aziende sanitarie provvedano ad
instaurare il rapporto di impiego, è riconosciuto ai fini giuridici ed econo-
mici, ed a valere dall’atto dell’inquadramento, quanto già individualmente
maturato allo stesso titolo nel rapporto di provenienza; agli stessi viene
riconosciuta una anzianità di servizio e di esperienza professionale nel-
l’ambito dell’attività svolta nel Servizio sanitario nazionale cosı̀ calcolata:

a) il servizio prestato è valutato con riferimento all’orario svolto,
rapportandolo percentualmente a quello della dirigenza medica del Servi-
zio sanitario nazionale (38 ore settimanali);

b) il servizio prestato, con o senza carattere di contemporaneità,
nell’ambito dei diversi rapporti orari di lavoro fra loro compatibili, è cu-
mulabile nei limiti del massimale di 38 ore settimanali; i certificati di ser-
vizio rilasciati dagli enti del servizio sanitario nazionale devono contenere
l’indicazione dell’orario di attività settimanale o comunque complessiva-
mente svolta durante gli incarichi nell’ambito dei servizi di emergenza-ur-
genza ospedalieri e territoriali del servizio sanitario nazionale. L’anzianità
di servizio, come individuata nel presente articolo, è utilizzabile anche ai
fini dell’accesso all’incarico di direzione di struttura complessa del Servi-
zio sanitario nazionale.

4.0.28
Lisei, Liris

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Riconoscimento Anzianità di servizio)

1. Ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio prestato tra-
mite contratti a tempo determinato, collaborazioni coordinate e continua-
tive, incarichi convenzionali o altre forme di lavoro flessibile dei medici
di cui al comma 2, tramite incarico diretto degli enti del servizio sanitario
nazionale, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e territoriali si
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dispone che per i medici per i quali le aziende sanitarie provvedano ad
instaurare il rapporto di impiego, è riconosciuto ai fini giuridici ed econo-
mici, ed a valere dall’atto dell’inquadramento, quanto già individualmente
maturato allo stesso titolo nel rapporto di provenienza; agli stessi viene
riconosciuta una anzianità di servizio e di esperienza professionale nel-
l’ambito dell’attività svolta nel Servizio sanitario nazionale cosı̀ calcolata:

a) il servizio prestato è valutato con riferimento all’orario svolto,
rapportandolo percentualmente a quello della dirigenza medica del Servi-
zio sanitario nazionale (38 ore settimanali);

b) il servizio prestato, con o senza carattere di contemporaneità,
nell’ambito dei diversi rapporti orari di lavoro fra loro compatibili, è cu-
mulabile nei limiti del massimale di 38 ore settimanali; i certificati di ser-
vizio rilasciati dagli enti del servizio sanitario nazionale devono contenere
l’indicazione dell’orario di attività settimanale o comunque complessiva-
mente svolta durante gli incarichi nell’ambito dei servizi di emergenza-ur-
genza ospedalieri e territoriali del servizio sanitario nazionale. L’anzianità
di servizio, come individuata nel presente articolo, è utilizzabile anche ai
fini dell’accesso all’incarico di direzione di struttura complessa del Servi-
zio sanitario nazionale.

2. Al fine di garantire la continuità nell’erogazione dei livelli essen-
ziali di assistenza nell’ambito del sistema di emergenza-urgenza, il perso-
nale medico che ha maturato almeno tre anni di servizio, anche non con-
tinuativi, ovvero un numero di ore di attività equivalente ad almeno tre
anni di servizio del personale medico del servizio sanitario nazionale a
tempo pieno con contratti a tempo determinato, collaborazioni coordinate
e continuative, incarichi convenzionali o altre forme di lavoro flessibile
presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e territoriali del Servizio
Sanitario Nazionale, può accedere alle procedure selettive concorsuali in-
dette dagli enti del Servizio sanitario nazionale per la disciplina "Medicina
d’ Emergenza Urgenza", può iscriversi alle graduatorie ed essere incari-
cato nell’ambito dell’ Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei
rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre profes-
sionalità sanitarie nell’ambito della disciplina "Medicina e Chirurgia d’Ac-
cettazione Urgenza" ancorché non in possesso di alcun diploma di specia-
lizzazione e con il riconoscimento dell’anzianità di servizio come regolata
al comma 1. I medici di cui al presente comma, qualora non specialisti,
sono inseriti, previa richiesta, in una delle scuole di specializzazione me-
dica territorialmente disponibili, equipollenti o affini alla disciplina di in-
quadramento, a tempo parziale e nel limite dei posti disponibili senza in-
compatibilità alcuna tra attività lavorativa e formativa. I consigli didattici
delle scuole di assegnazione valutano il curriculum formativo del profes-
sionista al fine di riconoscere eventuali riduzioni del percorso formativo in
ordine a obiettivi didattico-formativi già raggiunti e certificati nel corso
della carriera professionale.
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4.0.29

Zullo, Berrino, Liris, Lisei

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Screening nazionale gratuito per l’eliminazione del virus HCV)

1. In via sperimentale, per il biennio 2023-2024, al fine di prevenire,
eliminare ed eradicare il virus da epatite C (HCV), è garantito uno scree-
ning gratuito per i nati negli anni dal 1948 al 1968.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bol-
zano, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente
disposizione, sono definiti i criteri e le modalità per l’attuazione dello
screening di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante l’uti-
lizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del
Piano nazionale sanitario, ai sensi dell’articolo 1, comma 34, della legge
23 dicembre 1996, n. 662».

4.0.30

Mancini, Zullo, Lisei, Liris

Dopo l’articolo 4, è aggiunto il seguente:

"Art. 4-bis.

(Proroga dei termini in materia di personale sanitario)

1. All’articolo 1, comma 548-bis, primo periodo, della legge 30 di-
cembre 2018, n. 145, le parole "31 dicembre 2023", sono sostituite dalle
seguenti "31 dicembre 2025".

2. Al comma 1 dell’articolo 6-bis del decreto-legge 23 luglio 2021, n.
105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2025»;

b) dopo le parole: «qualifiche professionali sanitarie,» sono ag-
giunte le seguenti: «come definite dal decreto legislativo 9 novembre
2007, n. 206»;
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c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il professionista co-

munica all’Ordine competente l’ottenimento del riconoscimento in deroga

e il nominativo della struttura sanitaria a contratto con il Servizio sanitario

nazionale presso la quale presta l’attività, nonché ogni successiva varia-

zione. La mancata ottemperanza agli obblighi da parte del professionista

determina la sospensione del riconoscimento fino alla comunicazione del-

l’ottemperanza degli stessi.».

3. Al comma 1, dell’art. 3-quater del decreto-legge 21 settembre

2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre

2021, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Le parole: «Fino al termine dello stato di emergenza di cui al-

l’articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126» sono sostituite dalle

seguenti: «Fino al 31 dicembre 2025»;

b) al primo periodo, le parole: «quattro ore» sono sostituite da

«otto ore».

4.0.31

Parrini, Manca, Franceschelli

Dopo l’articolo 4 inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

Proroga termine per regolarizzazione inadempienze certificazioni Covid

1. Le sanzioni di cui all’articolo 39, comma 3, del decreto legge 14

agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre

2020, n. 126 e di cui all’articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre

2020, n. 178 non si applicano qualora gli enti locali inadempienti trasmet-

tano, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2023, le certificazioni non

inviate o inviate in modo incompleto al Ministero dell’economia e delle

finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello stato, utilizzando

l’applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it.»??
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4.0.32

Rojc

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure a sostegno delle vittime di mesotelioma)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2023, la prestazione di cui all’articolo
1, comma 357 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nell’importo previsto
dall’articolo 1, comma 293, lett. b) della legge 28 dicembre 2022, n. 197,
è erogata su istanza anche ai lavoratori che presentano la denuncia del ri-
conoscimento della causa professionale della patologia del mesotelioma.
Qualora la denuncia di mesotelioma professionale sia stata riconosciuta
dall’Inail, le competenze economiche della relativa rendita vengono trasfe-
rite al Fondo per le Vittime dell’Amianto di cui all’articolo 1, comma 241
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino a conguaglio della somma per-
cepita con la prestazione di cui al periodo precedente.

2. A decorrere dal 1º gennaio 2023, l’erogazione della prestazione di
cui al comma 1 deve essere effettuata a favore degli aventi diritto entro un
mese dalla ricezione della documentazione sanitaria che attesti la diagnosi
della patologia.

3. Le risorse di cui all’articolo 1, comma 359 della legge 30 dicem-
bre 2020, n. 178 concorrono al finanziamento delle prestazioni di cui ai
commi 357 e 358 del medesimo articolo.

4. Entro il 31 dicembre 2023 l’Inail, nell’ambito delle risorse dispo-
nibili a legislazione vigente, assicura l’integrale presa in carico dei malati
di mesotelioma, comprensiva dell’assistenza pico-oncologica per il malato
e i suoi familiari, con le medesime modalità previste per le vittime di
gravi infortuni sul lavoro.

5. Entro il 31 dicembre 2023 l’Inail, nell’ambito delle risorse dispo-
nibili a legislazione vigente, provvede ad avviare e coordinare l’attività
per la ricerca clinica di terapie per la cura del mesotelioma, secondo le
medesime modalità previste per la ricerca in materia di sviluppo delle pro-
tesi per le vittime di gravi infortuni sul lavoro.

6. Entro il 31 dicembre 2023 l’Inail, nell’ambito delle risorse dispo-
nibili a legislazione vigente, provvede ad avviare e coordinare le attività di
sorveglianza epidemiologica delle patologie tumorali ad origine professio-
nale, secondo quanto previsto dall’articolo 244 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 e con le medesime modalità riferite alle attività di mo-
nitoraggio e di recupero fisioterapeutico delle vittime di gravi infortuni sul
lavoro attraverso centri fisioterapeutici regionali operanti in convenzione
con i servizi sanitari regionali.».
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4.0.33

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo l’articolo 4 inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Proroga di termini in materia di regolarizzazione dei debiti contributivi
gravanti sui sistemi sanitari regionali

1. In considerazione dell’impegno straordinario richiesto per fronteg-
giare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti che compongono
i sistemi sanitari regionali e le gestioni liquidatorie da essi eventualmente
attivate nei cui confronti siano state contestate, entro il 31 dicembre 2020,
da enti previdenziali e assistenziali, violazioni degli adempimenti e dei
versamenti contributivi relativi ai dipendenti iscritti alla gestione pubblica
sono ammessi ad una procedura speciale di regolarizzazione del debito
contributivo.

2. L’adesione alla procedura di regolarizzazione è facoltativa ed è
promossa dagli enti indicati al comma 1. La procedura di regolarizzazione
deve essere riferita all’intera esposizione debitoria previdenziale e deve
essere espressamente accolta dall’INPS, previa verifica della sussistenza
dei seguenti presupposti:

a) accollo non liberatorio dell’originario obbligato del debito con-
tributivo residuo al netto di sanzioni e interessi da parte delle rispettive
Regioni che devono a tal fine garantire la procedura di regolarizzazione;

b) assunzione dell’impegno a rinunciare agli eventuali giudizi in
corso relativi alle obbligazioni contributive oggetto di regolarizzazione,
con compensazione delle spese di lite;

c) assunzione dell’impegno al versamento del debito contributivo
residuo in unica soluzione entro 120 giorni dall’accoglimento della do-
manda di regolarizzazione o, in alternativa, in forma rateale secondo le
previsioni del comma 3 del presente articolo;

3. La procedura di regolarizzazione può perfezionarsi, su richiesta
dell’ente aderente, accedendo al beneficio della rateizzazione del debito
contributivo residuo fino ad un massimo di quaranta rate trimestrali. La
decadenza dal beneficio della rateizzazione si verifica in caso di ritardato
o omesso versamento di 5 rate, anche non consecutive. In caso di deca-
denza dal o rinuncia al beneficio della rateizzazione la procedura di rego-
larizzazione può comunque completarsi con il versamento del debito con-
tributivo residuo, al netto di sanzioni e interessi, entro i successivi 120
giorni.

4. L’adesione alla procedura di regolarizzazione sospende il versa-
mento delle sanzioni e degli interessi passivi fino al termine della proce-
dura medesima;
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5. Al perfezionamento della procedura di regolarizzazione nel rispetto

del piano di rateazione e al tempestivo abbandono dei giudizi pendenti

consegue l’estinzione del debito per sanzioni e interessi relativo alle obbli-

gazioni confluite nella procedura di regolarizzazione.

6. L’istanza di regolarizzazione deve essere rivolta all’INPS dagli

enti indicati al comma 1 secondo termini e modalità che saranno definiti

con apposito regolamento del Ministero dell’economia e delle finanze, di

concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito

l’INPS, da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto legge.».

4.0.34

Cosenza, Liris, Lisei

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

"Art. 4-bis.

(Nado Italia)

1. Ferme restando le funzioni del Ministero della Salute in tema di

ricerca, formazione, informazione, comunicazione e prevenzione relativa-

mente ai danni alla salute causati dal ricorso al doping, le attività relative

all’ effettuazione dei controlli antidoping di cui alla legge 14 dicembre

2000, n. 376 sono svolte esclusivamente da NADO Italia, in qualità di Or-

ganizzazione nazionale antidoping. Conseguentemente, il termine annuale

per la redazione del rapporto del Comitato tecnico sanitario – Sezione per

la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle atti-

vità sportive di cui all’articolo 4, comma 1, let. h) del decreto del Presi-

dente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, è prorogato al 31 dicembre

2023, previa comunicazione, da parte di Nado Italia, al Ministero della sa-

lute dei dati rilevati dalle attività di controllo antidoping, anche a fini di

monitoraggio e promozione di azioni per la tutela della salute pubblica in

ambito sportivo.
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Art. 5.

5.1 (testo 2)

Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio, Castiello, Lorefice, Trevisi,

Cataldi, Damante

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Il termine degli incarichi temporanei attivati ai sensi dell’ar-
ticolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge. 17 luglio 2020, n. 77, del
personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), di sup-
porto e promozione alla piena ripresa delle attività didattiche e per la per-
sonalizzazione dei percorsi di apprendimento degli alunni, è prorogato al
30 giugno 2023, nel limite di spesa di 390 milioni di euro per l’anno
2023.

1-ter. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizza-
zione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti
regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 390 mi-
lioni di euro per l’anno 2023. Qualora le misure previste dal precedente
periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli
indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare
entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per ma-
teria, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della
misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare
maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma re-
stando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti
più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito
sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

1-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del comma 1-

bis, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 1-ter.».

5.1

Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio, Castiello, Lorefice, Trevisi,

Cataldi, Damante

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Il termine degli incarichi temporanei, attivati ai sensi dell’ar-
ticolo 231-bis, comma 1, lettera b, del decreto legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge. 17 luglio 2020, n. 77, del
personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), di sup-
porto e promozione alla piena ripresa delle attività didattiche e per la per-
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sonalizzazione dei percorsi di apprendimento degli alunni, è prorogato al
30 giugno 2023, nel limite di spesa 390 milioni di euro per l’anno 2023.

1-ter. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizza-
zione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti
regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 400 mi-
lioni di euro per ciascuno degli anni a decorre dall’anno 2023. Qualora le
misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate
per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Mi-
nistro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni par-
lamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote
di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni
vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al pre-
cedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente
garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, preve-
dendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle
spese fiscali.

1-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del comma 1-bis
si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 1-ter.".

5.2

Romeo, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto,

Bergesio, Bizzotto, Borghesi, Cantalamessa, Cantù, Centinaio,

Garavaglia, Germanà, Marti, Minasi, Murelli, Paganella, Potenti,

Pucciarelli, Stefani

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2-bis: Nel rispetto dei traguardi e degli obiettivi previsti dal Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza, al fine di salvaguardare la realizzazione
degli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal
regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e dal Piano nazionale per gli
investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di
cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º luglio 2021, n. 101, gli enti locali, in
presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione delle proce-
dure in essere connesse alle autorizzazioni e alle approvazioni dei progetti
definitivi, sono autorizzati ad integrare la documentazione necessaria entro
i 60 giorni successivi alla scadenza prevista. Decorso tale termine, si ap-
plicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legge 31 maggio
2021, n. 77.
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2-ter: In coerenza con quanto previsto dal comma precedente, le Am-
ministrazioni di riferimento procedono alla rimodulazione del cronopro-
gramma interno mediante proroga di tutti i termini di 60 giorni.

5.3

Biancofiore

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. All’articolo 18-bis, comma 1, secondo periodo del decreto le-
gislativo 13 aprile 2017, n.59, le parole: «entro il 31 ottobre 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2023 ovvero, se successiva,
entro la data dell’indizione del bando del primo concorso a decorrere dal-
l’entrata in vigore dalla presente norma.».

5.4

Russo, Pogliese, Sallemi, Bucalo, Lisei, Liris

Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:

«2-bis. All’articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno
2019, n. 58, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "ad eccezione degli
interventi in materia di edilizia scolastica per i quali tale obbligo è proro-
gato al 31 maggio 2023"».

.

5.5

Lombardo, Gelmini

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All’articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole "30 settembre 2023" sono sostituite
dalle seguenti: "30 settembre 2024;
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b) al secondo periodo, e le parole:«29 settembre 2022» sono sosti-
tuite dalle seguenti «29 settembre 2024» e le parole "30 settembre 2023"
sono sostituite dalle seguenti "30 settembre 2025".

5.6

Gelmini, Lombardo

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I finanzia-
menti di cui al precedente periodo possono essere utilizzati, oltre che
per i laboratori, anche per le strutture».

5.7

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

All’articolo, sopprimere i commi 5 e 6.

5.8

Romeo, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto,

Bergesio, Bizzotto, Borghesi, Cantalamessa, Cantù, Centinaio,

Garavaglia, Germanà, Marti, Minasi, Murelli, Paganella, Potenti,

Pucciarelli, Stefani

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. All’articolo 4 del decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017 n. 19, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edi-
fici scolastici ed i locali adibiti a scuola, gli edifici pubblici e gli impianti
a rischio specifico annessi, per i quali, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento,
è stabilito al 31 dicembre 2024»

b) al comma 2-bis, le parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «al 31 dicembre 2024».
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5.9 (testo 2)

Bazoli, Valente

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

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edi-
fici scolastici ed i locali adibiti a scuola, gli edifici pubblici e gli impianti
a rischio specifico annessi, per i quali, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento,
è stabilito al 31 dicembre 2023.»

e dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. In considerazione dell’impatto che l’emergenza pandemica, la
situazione geopolitica internazionale e l’incremento dei prezzi dell’energia
elettrica e del gas naturale hanno determinato sulla capacità di investi-
mento delle imprese, alla lettera i) del comma 1122 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: "quattro" è sostituita dalla parola:
"sei";

b) le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite, ovunque ricor-
rono, dalle parole: "31 dicembre 2023" e le parole: "30 giugno 2021"
sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle parole: "30 giugno 2023".

5-ter. Nelle more del completo adeguamento alle previsioni di cui al
comma 5-bis, i titolari delle attività di cui al medesimo comma sono tenuti
a:

a) pianificare ed attuare secondo la cadenza stabilita nell’allegato I
al decreto del Ministro dell’interno e del Ministro del lavoro e della pre-
videnza sociale del 1 settembre 2021 l’attività di sorveglianza volta ad ac-
certare, visivamente, la permanenza delle normali condizioni operative,
della facile accessibilità e dell’assenza di danni materiali sui dispositivi
di apertura delle porte poste lungo le vie di esodo e sulla completa e si-
cura fruibilità dei percorsi di esodo e delle uscite di emergenza, su estin-
tori e altri sistemi di spegnimento, apparecchi di illuminazione e impianto
di diffusione sonora e/ o impianto di allarme;

b) applicare le misure previste dall’articolo 5 del decreto 16 marzo
2012;

c) provvedere all’integrazione dell’informazione dei lavoratori sui
rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell’atti-
vità;

d) integrare il piano di emergenza con le misure specifiche deri-
vanti dall’analisi del rischio residuo connesso alla mancata attuazione
delle misure di sicurezza e dalla presenza di cantieri all’interno delle atti-
vità;

e) assicurare al personale incaricato dell’attuazione delle misure di
prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza
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la frequenza del corso almeno di tipo 2-FOR di cui al decreto del Ministro
dell’interno e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 2 set-
tembre 2021.

5-quater. Le persone che hanno superato il periodo di addestramento
previsto dall’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139, se occupate nelle attività ricettive turistico-alberghiere, possono es-
sere adibite all’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta anti-
ncendio e gestione del piano di emergenza, con esonero dalla frequenza
dei corsi previsti dalla lettera e) del comma 2 e dal rilascio dei relativi
attestati.».

5.9
Bazoli

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

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edi-
fici scolastici ed i locali adibiti a scuola, gli edifici pubblici e gli impianti
a rischio specifico annessi, per i quali, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento,
è stabilito al 31 dicembre 2023.».

5.10
Pirondini, Aloisio, Castiello, Castellone, Damante, Maiorino, Cataldi

Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: «31 dicembre 2024» con

le seguenti: «31 dicembre 2023».

5.11
Barbara Floridia, Pirondini, Castellone, Damante, Maiorino, Cataldi,

Patuanelli

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. Al comma 326 del-
l’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, primo periodo, le parole
«, può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico
2021/2022» sono sostituite dalle seguenti: «e prorogati fino al 31 marzo
2022, può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell’anno scola-



24 gennaio 2023 Commissioni 1ª e 5ª riunite– 270 –

stico 2022/2023, e comunque non oltre il 15 giugno 2023, salvo che per le
scuole dell’infanzia statali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 19
febbraio 2004, n. 59, nelle quali il termine è prorogato fino a non oltre
il 30 giugno 2023»;

b) dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente: «11-bis.
Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 30 milioni di euro per l’anno
2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilan-
cio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma «?Fondi di riserva e
speciali?» della missione «?Fondi da ripartire?» dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Mini-
stero.».

5.12

Pirro, Guidolin, Mazzella, Castellone, Damante, Maiorino, Cataldi,

Patuanelli

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. All’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicem-
bre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio
2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo dopo le parole: "un contributo per sostenere le
spese relative a sessioni di psicoterapia" sono inserite le seguenti: "effet-
tuate presso lo studio del professionista o da remoto e";

b) al quinto periodo, le parole "5 milioni di euro per il 2023 e 8
milioni di euro a decorrere dal 2024" sono sostituite dalle seguenti: "25
milioni di euro per il 2023 e 30 milioni a decorrere dal 2024".

5-ter. In relazione alla necessità di potenziare il benessere psicologico
nell’intero sistema dell’Istruzione, anche al fine di prevenire e fronteggiare
ogni forma di disagio dell’infanzia e dell’adolescenza che possano deter-
minare comportamenti a rischio quali bullismo, cyberbullismo o forme
qualsivoglia di prevaricazione, nonché qualificare l’offerta scolastica ed
educativa, potenziare l’integrazione, ridurre i tempi di accesso a interventi
specialistici e di ascolto, nonché in contrasto alla povertà educativa, alla
dispersione scolastica e in supporto alle attività di orientamento, nelle isti-
tuzioni scolastiche di ogni ordine e grado è istituito un Servizio di consu-
lenza psicologica per la Scuola per le cui finalità è autorizzata una spesa
di 25 milioni di euro per l’anno 2023 e di 30 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2024, come prorogata e incentivata al comma 5-bis.

5-quater. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto, il Ministro dell’Istruzione e del Merito, sentito
il Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi, con proprio decreto sta-
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bilisce il funzionamento del Servizio di cui al comma 5-ter e la relativa
ripartizione delle risorse

5-quinquies. Agli oneri di cui al comma 5-bis, pari a 20 milioni di
euro per l’anno 2023 e 22 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2023-2025, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’e-
conomia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utiliz-
zando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

5.13

Pirondini, Castellone, Damante

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. All’articolo 1-quater, comma 3, penultimo periodo, del de-
creto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole "5 milioni di euro per il 2023 e 8
milioni di euro a decorrere dal 2024" sono sostituite con le seguenti: "25
milioni di euro per il 2023 e 30 milioni a decorrere dal 2024".

5-ter. In relazione alla necessità di meglio definire gli interventi e mi-
gliorare la qualità degli "accertamenti relativi alla minorazione, alle diffi-
coltà, alla necessità dell’intervento assistenziale permanente e alla capacità
complessiva individuale residua, di cui all’articolo 3" della legge 5 feb-
braio 1992, n. 104, al comma 1 dell’articolo 4 della medesima legge
104 del 1992 le parole "sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante
le commissioni mediche di cui all’articolo 1 della legge 15 ottobre 1990,
n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi
da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali" sono sostituite
con le seguenti: "sono effettuati dalle unità sanitarie locali o INPS me-
diante le commissioni mediche di cui all’articolo 1 della legge 15 ottobre
1990, n. 295, integrate da uno psicologo e/o assistente sociale nonché da
un esperto nei casi da esaminare. Nella valutazione di casi specifici da
esaminare, ovvero: DSA, autismo, disturbi evolutivi, disturbi psichici, di-
sturbi neuropsicologici, deficit e declino cognitivo, le commissioni medi-
che di cui all’articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295 devono essere
integrate dall’esperto-psicologo".

5-quater. Agli oneri di cui al comma 5-bis, pari a 20 milioni di euro
per l’anno 2023 e 22 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede me-
diante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2023-2025, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’e-
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conomia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utiliz-
zando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

5.14

Ternullo, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Lotito

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"6-bis. Sono prorogati alla data del 30 giugno 2023 i termini per la
proposta di aggiudicazione degli interventi autorizzati con decreto del Mi-
nistro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Mi-
nistro dell’economia e delle finanze, 1º febbraio 2019, n. 87 e con decreto
del Ministro dell’istruzione 30 giugno 2020, n. 42.

5.15

Ternullo, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Lotito

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"6-bis. I termini per la proposta di aggiudicazione degli interventi
autorizzati con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Mi-
nistro dell’economia e delle finanze, 1º febbraio 2019, n. 87 e dei nuovi
interventi autorizzati con decreto del Ministro dell’istruzione 30 giugno
2020, n. 42, sono prorogati al 30 settembre 2023, in caso di presentazione
della progettazione esecutiva o dello studio di fattibilità o della progetta-
zione definitiva.«

5.16

Tubetti, De Priamo, Della Porta, Liris, Lisei

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. Sono prorogate sino al 31 dicembre 2024 la validità delle gra-
duatorie del concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al recluta-
mento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola
secondaria di primo e secondo grado, di cui al Decreto dipartimentale 21
aprile 2020, n. 499, al Decreto Ministeriale 9 novembre 2021, n. 326 e al
Decreto dipartimentale 5 gennaio 2022, n. 23. Le graduatorie di merito re-
gionali sono trasformate in graduatorie ad esaurimento.

7-ter. Per le finalità di cui al precedente comma, le graduatorie di
merito regionali del concorso ordinario indetto con Decreto dipartimentale
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21 aprile 2020 n. 499, come modificato dal Decreto dipartimentale 5 gen-
naio 2022, n. 23, pubblicate entro luglio 2022, sono integrate con i nomi-
nativi dei candidati che hanno raggiunto o superato il punteggio minimo
previsto dall’articolo 59, comma 15, del decreto-legge 23 maggio 2021,
n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.».

5.17

Ternullo, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Lotito

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di garantire l’economicità e l’efficienza dell’azione
amministrativa, evitare la dispersione di risorse professionali fondamentali
per la realizzazione degli obiettivi programmatici definiti dal Ministero
dell’istruzione e del merito, con particolare riferimento alla promozione
di politiche efficaci per la valorizzazione della professionalità dei Diri-
genti Scolastici nonché al fine di prevenire le ripercussioni sul sistema
scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi ai concorsi
per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell’i-
struzione, dell’università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011 e al decreto
direttoriale del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Uf-

ficiale, 4º serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, sono riaperti i ter-
mini per lo svolgimento del percorso formativo straordinario e della rela-
tiva prova scritta finale, ai sensi di quanto disposto all’articolo 1, commi
87 e 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per i soggetti che alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, ab-
biano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio
ovvero non abbiano avuto alcuna sentenza definitiva, nell’ambito del con-
tenzioso riferito ai predetti concorsi per dirigente scolastico o abbiano an-
cora in corso un contenzioso. Con decreto del Ministro dell’Istruzione e
del Merito, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto legge, sono definite le mo-
dalità e i tempi di svolgimento del suddetto corso intensivo. I soggetti se-
lezionati con la procedura di cui al presente comma sono successivamente
inseriti in coda alle graduatorie di merito dei concorsi di cui ai predetti
decreti direttoriali. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo
si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legisla-
zione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell’arti-
colo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifica-
zioni.».
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5.18

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

All’articolo, sopprimere il comma 9

5.19

Cantalamessa, Marti, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi,

Testor, Dreosto

Sostituire il comma 9, con il seguente:

"9. All’articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per gli
anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 e
2028/2029 i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all’articolo
75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferi-
mento alle istituzioni scolastiche ed educative site nelle aree colpite dagli
eventi sismici di cui all’articolo 1, nonché nei comuni di Casamicciola
Terme, Forio e Lacco Ameno dell’isola di Ischia, al fine di preservare
le istituzioni scolastiche e le classi presenti prima del sisma e di consentire
la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, dero-
gano al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per cia-
scun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 comunque nei limiti delle
risorse previste al comma 2.";

b) al comma 1, lettera a), le parole:" e 2021/2022" sono sostituite
dalle seguenti: ", 2021/2022, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/
2027, 2027/2028 e 2028/2029";

c) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:" b-bis. al comma 1,
alla lettera a-bis, le parole: "commi 5 e 5-ter, terzo periodo," sono sop-
presse;

d) al comma 2, le parole: «ed euro 2,85 milioni nell’anno 2022»
sono sostituite dalle seguenti: «, euro 2,85 milioni nell’anno 2022, euro
1.625.183 per il 2023, 4.062.957 euro per ciascuno degli anni dal 2024
al 2029 ed euro 2.437.774 per l’anno 2029»;

e) al comma 5, dopo la lettera b-sexies) è aggiunta la seguente:

«b-septies) quanto a euro 1.625.183 per il 2023, 4.062.957 euro per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2029 ed euro 2.437.774 per l’anno 2029 si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;
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f) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure per garantire la
continuità didattica».

5.20 (testo corretto)

Bucalo, Iannone, Cosenza, Marcheschi, Melchiorre, Speranzon, Russo,

Pogliese, Sallemi, Ambrogio, Campione, De Priamo, Farolfi, Guidi,

Liris, Mancini, Matera, Rapani, Rastrelli, Salvitti, Spinelli, Tubetti,

Zedda, Lisei

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

"11-bis. Ai fini della proroga della graduatoria del concorso indetto
con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017 oltre l’anno scolastico 2022/
23, con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono definite le modalità di partecipazione allo svolgi-
mento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova finale an-
che per prevenire le ripercussioni sull’Amministrazione dei possibili esiti
dei contenziosi pendenti in relazione al predetto concorso. Al corso inten-
sivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al primo
periodo che abbiano sostenuto almeno la prova scritta e a condizione che,
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente de-
creto:

a) abbiano un contenzioso giurisdizionale in atto per mancato su-
peramento della prova scritta del predetto concorso ovvero abbiano supe-
rato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di
un provvedimento giurisdizionale cautelare, successivamente caducato;

b) abbiano un contenzioso giurisdizionale in atto per mancato su-
peramento della prova orale del predetto concorso.

11-ter. Ai fini della partecipazione al corso intensivo di formazione
di cui al comma 11-bis, il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito
di cui al medesimo comma prevede le seguenti modalità di accesso: per i
soggetti di cui al comma 11-bis, lettera a), il superamento, con un punteg-
gio pari ad almeno 6/10, di una prova scritta, basata su sistemi informa-
tizzati, a risposta chiusa; per i soggetti di cui al comma 11-bis, lettera
b), il superamento di una prova orale con un punteggio pari ad almeno
6/10.

11-quater. I soggetti che hanno superato la prova finale del corso in-
tensivo di formazione di cui al comma 11-bis sono inseriti in coda nella
graduatoria finale e successivamente immessi in ruolo a seguito dello
scorrimento della vigente graduatoria di merito.

11-quinquies. All’attuazione della procedura di cui al comma si prov-
vede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vi-
gente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il
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decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di cui al comma 11-bis

determina il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in mi-
sura tale da coprire integralmente l’onere dell’attività di formazione e
della procedura selettiva.

11-sexies. Alle immissioni in ruolo si provvede con le assunzioni
autorizzate per effetto dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449.».

5.20

Bucalo, Iannone, Cosenza, Marcheschi, Melchiorre, Speranzon, Russo,

Pogliese, Sallemi, Ambrogio, Campione, De Priamo, Farolfi, Guidi,

Liris, Mancini, Matera, Rapani, Rastrelli, Salvitti, Spinelli, Tubetti,

Zedda, Lisei

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

"11-bis. Ai fini della proroga della graduatoria del concorso indetto
con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017 oltre l’anno scolastico 2022/
23, con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono definite le modalità di partecipazione allo svolgi-
mento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova finale an-
che per prevenire le ripercussioni sull’Amministrazione dei possibili esiti
dei contenziosi pendenti in relazione al predetto concorso. Al corso inten-
sivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al primo
periodo che abbiano sostenuto almeno la prova scritta e a condizione che,
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente de-
creto:

a) abbiano un contenzioso giurisdizionale in atto per mancato su-
peramento della prova scritta del predetto concorso ovvero abbiano supe-
rato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di
un provvedimento giurisdizionale cautelare, successivamente caducato;

b) abbiano un contenzioso giurisdizionale in atto per mancato su-
peramento della prova orale del predetto concorso.

11-ter. Ai fini della partecipazione al corso intensivo di formazione
di cui al comma 15-bis, il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito
di cui al medesimo comma prevede le seguenti modalità di accesso: per i
soggetti di cui al comma 15-bis, lettera a), il superamento, con un punteg-
gio pari ad almeno 6/10, di una prova scritta, basata su sistemi informa-
tizzati, a risposta chiusa; per i soggetti di cui al comma 15-bis, lettera
b), il superamento di una prova orale con un punteggio pari ad almeno
6/10.

11-quater. I soggetti che hanno superato la prova finale del corso in-
tensivo di formazione di cui al comma 15-bis sono inseriti in coda nella
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graduatoria finale e successivamente immessi in ruolo a seguito dello
scorrimento della vigente graduatoria di merito.

11-quinquies. All’attuazione della procedura di cui al comma si prov-
vede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vi-
gente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il
decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di cui al comma 15-bis
determina il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in mi-
sura tale da coprire integralmente l’onere dell’attività di formazione e
della procedura selettiva.

11-sexies. Alle immissioni in ruolo si provvede con le assunzioni
autorizzate per effetto dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449.».

5.21

Marti, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

All’articolo 5, dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

"11-bis. Ai fini della proroga della graduatoria del concorso indetto
con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017 oltre l’anno scolastico 2022/
23, con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono definite le modalità di partecipazione allo svolgi-
mento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova finale an-
che per prevenire le ripercussioni sull’Amministrazione dei possibili esiti
dei contenziosi pendenti in relazione al predetto concorso. Al corso inten-
sivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al primo
periodo che abbiano sostenuto almeno la prova scritta e a condizione che,
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente de-
creto:

a) abbiano un contenzioso giurisdizionale in atto per mancato su-
peramento della prova scritta del predetto concorso ovvero abbiano supe-
rato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di
un provvedimento giurisdizionale cautelare, successivamente caducato;

b) abbiano un contenzioso giurisdizionale in atto per mancato su-
peramento della prova orale del predetto concorso.

11-ter. Ai fini della partecipazione al corso intensivo di formazione
di cui al comma 11-bis, il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito
di cui al medesimo comma prevede le seguenti modalità di accesso: per i
soggetti di cui al comma 11-bis, lettera a), il superamento, con un punteg-
gio pari ad almeno 6/10, di una prova scritta, basata su sistemi informa-
tizzati, a risposta chiusa; per i soggetti di cui al comma 11-bis, lettera
b), il superamento di una prova orale con un punteggio pari ad almeno
6/10.
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11-quater. I soggetti che hanno superato la prova finale del corso in-
tensivo di formazione di cui al comma 11-bis sono inseriti in coda nella
graduatoria finale e successivamente immessi in ruolo a seguito dello
scorrimento della vigente graduatoria di merito.

11-quinquies. All’attuazione della procedura di cui al comma si prov-
vede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vi-
gente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il
decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di cui al comma 11-bis

determina il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in mi-
sura tale da coprire integralmente l’onere dell’attività di formazione e
della procedura selettiva.

11-sexies. Alle immissioni in ruolo si provvede con le assunzioni
autorizzate per effetto dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449.».

5.22

Romeo, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto,

Bergesio, Bizzotto, Borghesi, Cantalamessa, Cantù, Centinaio,

Garavaglia, Germanà, Marti, Minasi, Murelli, Paganella, Potenti,

Pucciarelli, Stefani

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

«11-bis. All’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019,
n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.
159, dopo le parole: "Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca è autorizzato a bandire"sono aggiunte le seguenti:" a decorrere
dal 1º giugno 2023" e le parole: "per il reclutamento" sono sostituite dalle
seguenti: "per l’assunzione a tempo indeterminato".

11-ter L’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 35-ter del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché l’applicazione delle ul-
teriori disposizioni che disciplinano l’utilizzo del Portale Unico del reclu-
tamento sono prorogate al 1º gennaio 2025 per i concorsi di cui all’arti-
colo 420 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato
dal comma 11-quater, lettera a).

11-quater. Al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 420:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Ai concorsi di cui al
comma 1 sono ammessi: a) i dirigenti scolastici delle istituzioni scolasti-
che ed educative statali b) il personale docente ed educativo delle istitu-
zioni scolastiche ed educative che abbia superato il periodo di prova e
che abbia maturato un’anzianità complessiva nel ruolo di appartenenza



24 gennaio 2023 Commissioni 1ª e 5ª riunite– 279 –

o anche nei diversi profili indicati nel presente comma, di almeno dieci
anni.";

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Per l’ammis-
sione ai concorsi, i soggetti di cui al comma 2 devono essere in possesso
di uno tra i seguenti titoli di studio: a) laurea magistrale; b) laurea specia-
listica; c) diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici
previgenti al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica
e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2000; d) diploma accademico
di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell’alta formazione artistica,
musicale e coreutica; e) diploma accademico di vecchio ordinamento con-
giunto con diploma di istituto secondario superiore.";

3) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Con decreto del Mi-
nistro dell’istruzione e del merito da adottare ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite: a) le modalità
di svolgimento del concorso e dell’eventuale preselezione nonché le mo-
dalità di pubblicazione del bando e dei successivi adempimenti informa-
tivi; b) le prove e i programmi concorsuali nonché i titoli valutabili; c)
le modalità di individuazione e di nomina delle Commissioni esaminatrici
di cui all’articolo 421; d) la valutazione della eventuale preselezione; e) la
valutazione delle prove e dei titoli; f) le modalità di versamento da parte
dei candidati di un diritto di segreteria pari a 50,00 euro da riassegnare al
Ministero dell’istruzione e del merito; g) le modalità attuative delle dispo-
sizioni di cui al presente articolo e di cui agli articoli 421, 422 e 423. Le
singole prove scritte e la prova orale si intendono superate con una valu-
tazione pari ad almeno sette decimi o equivalente. Il decreto di cui al
primo periodo può definire, altresı̀, una eventuale soglia di superamento
della prova preselettiva, diversa da quella di cui al periodo precedente,
nonché un eventuale numero massimo di candidati ammessi alle prove
scritte.»;

b) all’articolo 421, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le
commissioni dei concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispet-
tive sono nominate con decreto del dirigente generale competente e
sono composte da:

a) tre membri scelti tra i dirigenti appartenenti ai ruoli del Mini-
stero dell’istruzione e del merito che ricoprano o abbiano ricoperto un in-
carico di funzioni dirigenziali generali ovvero tra i professori di prima e di
seconda fascia di università statali e non statali, i magistrati amministra-
tivi, i magistrati ordinari, i magistrati contabili, gli avvocati dello Stato,
i prefetti;

b) due membri scelti fra i dirigenti non generali del comparto fun-
zioni centrali appartenenti ai ruoli del Ministero dell’istruzione e del me-
rito;

c) i membri di cui alle lettere a) e b) nonché quelli eventualmente
previsti nell’ambito del decreto di cui all’articolo 420, comma 7, possono
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essere nominati anche fra soggetti collocati in quiescenza da non più di
cinque anni alla data del bando di concorso.";

c) all’articolo 422, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Le
commissioni giudicatrici dispongono di 210 punti, di cui: a) massimo
70 punti da attribuire a ciascuna delle prove scritte; b) massimo 60 punti
da attribuire alla prova orale; c) massimo 10 punti da attribuire alla valu-
tazione dei titoli.";

d) all’articolo 423:

1) al comma 1, le parole "direttore generale" sono sostituite
dalle seguenti: "dirigente generale";

2) al comma 2, le parole: ", nel limite dei posti messi a con-
corso" sono soppresse.»

11-quinquies. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività della
Fondazione "I Lincei per la scuola" presso l’Accademia nazionale dei Lin-
cei, la disposizione di cui all’ articolo 1, comma 385, lettera h), della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, in favore della predetta Fondazione, è
prorogata per l’anno 2023. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari
a 250.000 euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente ri-
duzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del
programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripar-
tire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento re-
lativo al Ministero dell’istruzione e del merito."».

5.23

Occhiuto

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al fine di salvaguardare l’esigenza di economicità dell’a-
zione amministrativa del Ministero dell’Istruzione e del Merito anche in
relazione agli obiettivi di cui al piano nazionale di ripresa e resilienza
ed evitare eventuali danni erariali per la definizione in senso sfavorevole
per la Pubblica Amministrazione di contenziosi già instaurati dagli interes-
sati nonché per impedire la dispersione delle professionalità acquisite dai
partecipanti alla procedura di selezione interna per la copertura di 500 po-
sti tramite passaggio dall’area B (ora area II) all’area C (ora area III) dello
stesso Ministero di cui al D.D.G. 1/7/2008, risultati idonei e che già hanno
svolto servizio nell’area C del Ministero dell’Istruzione e del Merito, per
effetto di pronuncia giurisdizionale a loro favorevole, poi transitati nuova-
mente nell’area B per effetto di successive pronunce giurisdizionali sfavo-
revoli, sono collocati nell’area III dei ruoli del Ministero dell’Istruzione e
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del Merito, previa frequenza di un corso di formazione della durata di n.
60 ore con colloquio finale.

11-ter. Il passaggio all’area III comporta per gli interessati la rinuncia
ad ogni pretesa di qualsivoglia natura riguardo a tutto il periodo pregresso.

11-quater. Le modalità di espletamento del corso di cui al comma
11-bis sono definite con decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito,
da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto-legge. Per l’espletamento di tale corso si
farà ricorso ai fondi per la formazione del personale del Ministero dell’I-
struzione e del Merito per l’anno 2023.

11-quinquies. Il passaggio di cui al comma 1 11-bis, potrà essere di-
sposto nei limiti delle facoltà assunzionali di cui all’art. 39 della legge 27
dicembre 1997 n. 449 e successive modificazioni.».

5.24

Zullo, Zaffini, Liris, Lisei

All’articolo, aggiungere in fine i seguenti commi:

«11-bis. All’articolo 1-quater, comma 3, del decreto legge 30 dicem-
bre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio
2022, n. 15, le parole: «5 milioni di euro per l’anno 2023 e di 8 milioni
di euro annui a decorrere dall’anno 2024» sono sostituite dalle seguenti:
«25 milioni di euro per l’anno 2023 e di 30 milioni di euro annui a de-
correre dall’anno 2024.

11-ter. Agli oneri derivanti dal comma 11-bis, pari a pari a 20 mi-
lioni di euro per l’anno 2023 e 22 milioni di euro a decorrere dall’anno
2024, 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.

11-quater. Al fine di potenziare il benessere psicologico nel sistema
scuola con attività a favore degli studenti e famiglie, del personale scola-
stico, anche in relazione al contrasto alla povertà educativa, abbandono
scolastico, supporto alle attività di orientamento, della prevenzione del di-
sagio psicologico, alle difficoltà relazionali emergenti, nonché avviare per-
corsi di educazione all’affettività e all’acquisizione delle competenze tra-
sversali personali per la vita, nello stato di previsione del Ministero dell’i-
struzione e del Merito è istituito negli istituti scolastici di ogni ordine e
grado, un servizio di psicologia scolastica ed è autorizzata la spesa di
25 milioni di euro per l’anno 2023 e 30 milioni a decorrere dall’anno
2024. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore dalla legge di conversione
del presente decreto, il Ministro dell’Istruzione e del Merito, sentito il



24 gennaio 2023 Commissioni 1ª e 5ª riunite– 282 –

Consiglio Nazionale Ordine Psicologi, con proprio decreto, stabilisce il
funzionamento del servizio e la ripartizione delle risorse.

11-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 11-quater, pari a 25
milioni di euro per l’anno 2023 e 30 milioni a decorrere dall’anno
2024, 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.».

5.25

D’Elia, Malpezzi, Giorgis, Manca, Rando, Verducci, Parrini, Valente,

Zampa, Camusso, Zambito

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. All’articolo 1-quater, comma 3, penultimo periodo, del de-
creto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole "di 5 milioni di euro per il 2023 e
di 8 milioni di euro a decorrere dal 2024" sono sostituite dalle seguenti "di
25 milioni di euro per il 2023 e di 30 milioni a decorrere dal 2024".

11-ter. Al fine di promuovere il benessere psicologico nelle scuole di
ogni ordine e grado con attività a favore degli studenti, delle famiglie e
del personale scolastico, anche in relazione al contrasto alla povertà edu-
cativa, all’abbandono scolastico, al supporto alle attività di orientamento,
nonché di avviare percorsi di educazione all’affettività e all’acquisizione
delle competenze trasversali, presso le scuole di ogni ordine e grado è isti-
tuito un servizio di consulenza psicologica per le cui finalità è autorizzata
la spesa di 25 milioni di euro per il 2023 e di 30 milioni a decorrere dal
2024. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto, il Ministro dell’istruzione e del merito, sentito
il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi, con proprio decreto stabilisce le
modalità di funzionamento del servizio, nonché i criteri e le modalità di
ripartizione delle risorse.

11-quater. Agli oneri derivanti dai commi 11-bis e 11-ter, pari a 45
milioni di euro per l’anno 2023 ed a 54 milioni di euro a decorrere dal-
l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di
cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
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5.26

Iannone, Bucalo, Cosenza, Marcheschi, Melchiorre, Speranzon, Russo,

Pogliese, Sallemi, Ambrogio, Campione, De Priamo, Farolfi, Guidi,

Liris, Mancini, Matera, Rapani, Rastrelli, Salvitti, Spinelli, Tubetti,

Zedda, Lisei

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

11-bis. Per la valorizzazione e la tutela di esperienze professionali già
positivamente formate e impiegate, sono prorogati i contratti a tempo in-
determinato, stipulati con clausola rescissoria del personale dirigente e do-
cente assunto in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali. Il
Ministro dell’istruzione e del Merito procede alla conferma dei ruoli,
nel caso di superamento dell’anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti
della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1º settem-
bre dell’anno svolto.

11-ter. Conseguentemente, è disposto l’annullamento dei provvedi-
menti di licenziamento già notificati dall’amministrazione. Sono fatti salvi
i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni sco-
lastiche dal predetto personale di cui al presente comma.

.

5.27

Fina

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. All’articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, le parole: "e 2023/2024" sono sostituite dalle seguenti: ", 2023/2024,
2024/2025 e 2025/2026".

11-ter. L’articolo 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n.
197, è abrogato.».

5.28

Occhiuto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«12. All’articolo 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, l’ultimo periodo è soppresso;

b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:



24 gennaio 2023 Commissioni 1ª e 5ª riunite– 284 –

"3-bis. I componenti delle commissioni, compresi i membri aggregati
e il segretario, sono esonerati dagli obblighi di servizio per il tempo stret-
tamente necessario allo svolgimento degli adempimenti concorsuali. I
maggiori oneri conseguenti agli esoneri temporanei dal servizio sono inte-
gralmente coperti dalle risorse disponibili a legislazione vigente e dalle
maggiori entrate per i contributi di segreteria per la partecipazione al con-
corso.

3-ter. Al fine di rendere più spedito lo svolgimento delle prove con-
corsuali, le commissioni esaminatrici possono essere suddivise ogni 250
candidati o frazione superiore."».

5.29

De Poli

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis) Al comma 47 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, apportare le seguenti modificazioni:

a) Sopprimere le seguenti parole: «In vigenza di disposizioni che
stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a
tempo indeterminato,»;

b) Sopprimere le seguenti parole: «sottoposte al regime di limita-
zione».

5.30

Spinelli, Liris, Lisei

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-bis. All’articolo 9, del DPR 20 marzo 2009, n. 81, dopo il
comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. A decorrere dal 1º gennaio
2023 possono essere costituite sezioni, per ciascun anno di corso, con
un numero di alunni inferiore ai valori minimi stabiliti dal comma 2 e co-
munque non al di sotto di 5, nelle scuole e nelle sezioni staccate funzio-
nanti nei comuni montani, nelle piccole isole, nelle aree geografiche abi-
tate da minoranze linguistiche."».
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5.31

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-bis. All’articolo 7, comma 31, del decreto-legge 6 Luglio 2012 n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è ag-
giunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dall’anno scolastico
2023-2024, l’accesso ai registri on line adottati dalle istituzioni scolastiche
è possibile esclusivamente mediante il sistema di cui all’articolo 64 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."».

5.32

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All’articolo 58, comma 5-septies, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.
98, le parole: «a decorrere dal 1º settembre 2022» sono sostituite dalle se-
guenti: «a decorrere dal 1º settembre 2023».

5.33

Bucalo, Iannone, Cosenza, Marcheschi, Melchiorre, Speranzon, Russo,

Pogliese, Sallemi, Ambrogio, Campione, De Priamo, Farolfi, Guidi,

Liris, Mancini, Matera, Rapani, Rastrelli, Salvitti, Spinelli, Tubetti,

Zedda, Lisei

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

«11-bis. Sono prorogati per l’a.s. 2023/2024 i termini per la mobilità
straordinaria su tutti i posti vacanti e disponibili di cui all’articolo 1,
comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in deroga ai vincoli di per-
manenza di servizio effettivamente svolto. Possono partecipare ai trasferi-
menti, passaggi di ruolo, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie tutto il
personale che è in servizio a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre
2022».

.
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5.34

Marti, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

All’art 5 dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

"11-bis. Sono prorogati per l’a.s. 2023/2024 i termini per la mobilità
straordinaria su tutti i posti vacanti e disponibili di cui all’articolo 1,
comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in deroga ai vincoli di per-
manenza di servizio effettivamente svolto. Possono partecipare ai trasferi-
menti, passaggi di ruolo, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie tutto il
personale che è in servizio a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre
2022.

5.35

Iannone, Liris, Lisei

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

"11-bis. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 59, dopo la lettera a), è inserita la seguente: "a-bis) una proce-

dura diversificata per coloro che hanno conseguito il dottorato di ricerca
ed il master di primo livello in bisogni educativi speciali, che sono stati

docenti almeno una volta a tempo determinato presso una scuola pubblica
italiana, a prescindere dalla durata del contratto e senza risoluzione con-

trattuale per irregolarità nel punteggio o per provvedimento disciplinare,
con i requisiti di accesso di cui all’articolo 5".

Conseguentemente, al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis.

1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a-bis, sono abilitati
ed equiparati agli idonei non vincitori di concorso all’insegnamento tec-
nico-pratico per il settore disciplinare di afferenza al proprio diploma di
scuola secondaria di secondo grado o laurea triennale, nonché all’insegna-
mento ordinario per il settore disciplinare di afferenza alla propria laurea
magistrale, specialistica, diploma di laurea di II livello. Il Ministero dell’I-
struzione e del Merito, attraverso gli Uffici Scolastici Regionali, al ter-
mine di ogni anno scolastico nonché prima dell’inizio di quello succes-
sivo, inserisce tali soggetti, previa loro richiesta, attraverso procedure in-
formatizzate e verificati i requisiti, nella prima fascia della graduatoria
provinciale di supplenza o graduatoria equiparata. L’attribuzione del pun-
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teggio, che determina la posizione in tale graduatoria, resta assoggettata
alla vigente normativa.»;

b) all’articolo 6, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. I
candidati di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a-bis, sono ammessi diret-
tamente alla prova orale. Il voto del titolo di accesso alla classe di con-
corso costituisce il voto della prova scritta o la media dei voti delle prove
scritte.»;

c) dopo l’articolo 7 è inserito il seguente:

«art. 7-bis.

1. I vincitori del concorso di cui al Capo II, con i requisiti di cui al-
l’articolo 2, comma 1, lettera a-bis, sono esentati dal percorso triennale di
formazione iniziale, tirocinio e inserimento, denominato FIT, sottoscri-
vendo, con l’Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l’ambito territo-
riale scelto ai sensi dell’articolo 7, comma 5, al fine di immissione in
ruolo, contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato.»;

d) all’articolo 22, dopo il comma 2, è aggiunto in fine il seguente:
«2-bis. La procedura diversificata per i soggetti di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera a-bis, cosı̀ come disciplinata dall’articolo 3-bis, articolo
6 comma 1-bis, articolo 7-bis del presente decreto legislativo, si applica a
decorrere dall’anno scolastico 2023/2024.».».

5.36
Pirondini, Castellone, Damante, Maiorino, Cataldi, Patuanelli

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-bis. La disposizione di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, si applica a decorrere dall’anno scola-
stico 2024-2025».

5.37
Iannone, Bucalo, Cosenza, Marcheschi, Melchiorre, Speranzon, Russo,

Pogliese, Sallemi, Ambrogio, Campione, De Priamo, Farolfi, Guidi,

Liris, Mancini, Matera, Rapani, Rastrelli, Salvitti, Spinelli, Tubetti,

Zedda, Lisei

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

«11-bis. Sono prorogati i termini di cui al comma 605 dell’articolo 1
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per l’ammissione alle procedure
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concorsuali per direttore dei servizi generali e amministrativi previste dal
comma 5 dell’articolo 32-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104
convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, degli as-
sistenti amministrativi che, al 30 giugno 2023, abbiano maturato almeno
tre interi anni di servizio negli ultimi otto nelle mansioni di direttore
dei servizi generali ed amministrativi possono partecipare alla procedura
concorsuale di cui al primo periodo anche in mancanza del requisito cul-
turale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di la-
voro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 no-
vembre 2007, e successive modificazioni».

5.38

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11 bis) All’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo il
comma 18-octies sono inseriti i seguenti:

«18-novies. Esclusivamente in caso di esaurimento delle graduatorie
utili, a legislazione vigente, al fine dell’immissione in ruolo dei docenti
di sostegno e solo all’esito delle procedure di cui al comma 17-ter, le fa-
coltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di po-
sto sono utilizzate secondo la procedura di cui al comma 18-decies.

18-decies. Posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo
le ordinarie procedure di cui al comma 18 novies sono assegnati con con-
tratto a tempo determinato ai docenti che sono iscritti nella prima fascia
delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma
6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti di sostegno, o negli
appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di
accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di
specializzazione entro il 31 luglio 2021. Il contratto a tempo determinato è
proposto esclusivamente nella provincia e nelle tipologie di posto per le
quali il docente risulta iscritto nella prima fascia delle graduatorie provin-
ciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi di sostegno.

18-undecies. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati
svolgono altresı̀ il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui
all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integra-
zioni di cui al comma 7. Il percorso annuale di formazione iniziale e
prova è seguito da una prova disciplinare. Alla prova disciplinare acce-
dono i candidati valutati positivamente ai sensi dell’articolo 1, comma
117, della legge 13 luglio 2015, n. 107. La prova disciplinare è superata
dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità ed è valutata da una
commissione esterna all’istituzione scolastica di servizio. In caso di posi-
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tiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio
positivo della prova disciplinare, il docente è assunto a tempo indetermi-
nato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1º settembre
2023, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima
istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.
La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la
reiterazione dell’anno di prova ai sensi dell’articolo 1, comma 119, della
legge 13 luglio 2015, n. 107. Il giudizio negativo relativo alla prova disci-
plinare comporta la decadenza dalla procedura di cui al comma 4 e l’im-
possibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto.

5.39

De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

"11-bis. All’articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, le
parole "30 settembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre
2024, e le parole:«29 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti «29
settembre 2024».

5.40

Bucalo, Iannone, Cosenza, Marcheschi, Melchiorre, Speranzon, Russo,

Pogliese, Sallemi, Ambrogio, Campione, De Priamo, Farolfi, Guidi,

Liris, Mancini, Matera, Rapani, Rastrelli, Salvitti, Spinelli, Tubetti,

Zedda, Petrenga, Lisei

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

"11-bis. All’articolo 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.
106, l’ultimo periodo è sostituito con i seguenti: "Limitatamente alle classi
di concorso per le quali non sia possibile effettuare le nomine a tempo de-
terminato in tempo utile per lo svolgimento del percorso annuale di forma-
zione iniziale e prova di cui all’articolo 1, comma 116 della legge 13 lu-
glio 2015, n. 107, le operazioni di assunzione a tempo determinato sono
effettuate prorogate all’anno scolastico 2023/2024. A tal fine, i relativi po-
sti sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e di immissione in
ruolo riferite all’anno scolastico 2023/2024. I docenti che svolgono l’inca-
rico a tempo determinato e la relativa formazione nonché l’anno di forma-
zione iniziale e prova nell’anno scolastico 2023/2024 sono assunti a tempo
indeterminato e confermati in ruolo con decorrenza giuridica ed econo-
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mica dal 1º settembre 2024 o, se successiva, dalla data di inizio servizio,

nella medesima istituzione scolastica presso cui hanno prestato servizio

con contratto a tempo determinato. Le graduatorie di cui al presente

comma decadono con l’immissione in ruolo dei vincitori, fatto salvo lo

scorrimento degli eventuali rinunciatari, da effettuarsi entro il limite dei

posti attribuiti alla procedura di cui al presente comma e, comunque,

non oltre la pubblicazione delle graduatorie relative al concorso pubblico

bandito ai sensi di cui all’articolo 46 del decreto-legge 30 aprile 2022, n.

36 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.".

5.41

Paganella, Marti, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor,

Dreosto

All’articolo 5, dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. All’articolo 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio

2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.

106, l’ultimo periodo è sostituito con i seguenti: «Limitatamente alle

classi di concorso per le quali non sia possibile effettuare le nomine a

tempo determinato in tempo utile per lo svolgimento del percorso annuale

di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 1, comma 116 della legge

13 luglio 2015, n. 107, le operazioni di assunzione a tempo determinato

sono prorogate all’anno scolastico 2023/2024. A tal fine, i relativi posti

sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e di immissione in

ruolo riferite all’anno scolastico 2023/2024. I docenti che svolgono l’inca-

rico a tempo determinato e la relativa formazione nonché l’anno di forma-

zione iniziale e prova nell’anno scolastico 2023/2024 sono assunti a tempo

indeterminato e confermati in ruolo con decorrenza giuridica ed econo-

mica dal 1º settembre 2024 o, se successiva, dalla data di inizio servizio,

nella medesima istituzione scolastica presso cui hanno prestato servizio

con contratto a tempo determinato. Le graduatorie di cui al presente

comma decadono con l’immissione in ruolo dei vincitori, fatto salvo lo

scorrimento degli eventuali rinunciatari, da effettuarsi entro il limite dei

posti attribuiti alla procedura di cui al presente comma e, comunque,

non oltre la pubblicazione delle graduatorie relative al concorso pubblico

bandito ai sensi di cui all’articolo 46 del decreto-legge 30 aprile 2022, n.

36 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.».
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5.42

Iannone, Bucalo, Cosenza, Marcheschi, Melchiorre, Speranzon, Russo,

Pogliese, Sallemi, Ambrogio, Campione, De Priamo, Farolfi, Guidi,

Liris, Mancini, Matera, Rapani, Rastrelli, Salvitti, Spinelli, Tubetti,

Zedda, Lisei

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

«11-bis. Sono prorogate anche per l’anno scolastico 2023/24 le dispo-
sizioni di cui al comma 4 dell’articolo 59 del Decreto Legge 25 maggio
2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.
106 anche per i docenti che entro l’anno scolastico 2022/2023 hanno con-
seguito almeno tre annualità di servizio su posto comune, anche non con-
secutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle isti-
tuzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione valutabili come tali,
ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124».

5.43

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Aggiungere in fine il seguente comma:

«11-bis. Le graduatorie di cui all’articolo 59, comma 10, lettera d), e
comma 15, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate, nel
limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel
rispetto del regime autorizzatorio di cui all’articolo 39, commi 3 e 3-
bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei
per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma
15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021. Le mede-
sime graduatorie, riferite alle procedure di cui al DD 498 del 21 aprile
2020 e DD 499 del 21 aprile 2020, sono utilizzate fino a esaurimento
prima di effettuare le assunzioni dai concorsi banditi successivamente.».

5.44

D’Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Giorgis, Manca

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre
2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio
2022, n. 15, le parole "l’anno scolastico 2022/2023" sono sostituite dalle
seguenti: "gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024"».
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5.45

Russo, Pogliese, Sallemi, Bucalo, Lisei, Liris

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 1, comma 765 della legge 30 dicembre 2021, n.
234, sostituire le parole "2023 e 2024" con le seguenti: "2023, 2024 e, a
decorrere dal 2025, per garantire il funzionamento e lo sviluppo dell’atti-
vità istituzionale dei predetti enti, favorire le collaborazioni con le istitu-
zioni universitarie, anche a miglioramento e valorizzazione del sistema na-
zionale di istruzione e formazione.". Agli oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui al presente comma, pari ad euro 400.000 annui a
decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.».

.

5.46

Amidei, Lisei, Liris

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Ai sensi dell’articolo 47, comma 8, del decreto-legge 30
aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni della legge 29 giugno
2022, n. 79, per il solo anno scolastico 2023/24, le istituzioni scolastiche
che hanno parametri numerici uguali o superiori a quelli previsti nel primo
periodo dell’art. 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
vengono assegnate ai direttori dei servizi generali ed amministrativi e ai
dirigenti scolastici, sia per le operazioni di mobilità regionali e interregio-
nali, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 19-quater, del decreto-
legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 marzo 2022, n. 25 ed in deroga al vincolo triennale previsto all’art.
19, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, sia per l’immissione
in ruolo dei vincitori di concorso utilmente collocati nella graduatoria ge-
nerale di merito approvata con decreto prot. AOODPIT 1205 del 1º agosto
2019 e successive modifiche, secondo l’ordine del punteggio conseguito.
Eventuali situazioni di esubero regionale saranno garantite da future com-
pensazioni interregionali e cessazioni in servizio.».
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5.47

Camusso, Furlan, Zampa, Zambito, Manca

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 47, comma 11, del decreto legge 30 aprile 2022,
n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le medesime graduatorie, riferite
alle procedure indette con i decreti del Capo del Dipartimento per il si-
stema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’istruzione
nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª
Serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, sono utilizzate fino a esaurimento
prima di effettuare le assunzioni conseguenti ai concorsi indetti successi-
vamente."».

5.0.1

Aloisio, Di Girolamo, Castiello, Pirondini, Damante, Cataldi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Messa in sicurezza e di adeguamento sismico degli edifici scolastici)

1. In considerazione delle difficoltà riscontrate dagli Enti Locali du-
rante la fase della pandemia da covid-19, in deroga a quanto disposto dal
decreto del Ministro dell’istruzione 11 novembre 2020, n. 158/2020, gli
enti locali beneficiari delle risorse relative al Fondo di cui all’articolo 1,
comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n.232, per interventi di messa
in sicurezza e di adeguamento sismico degli edifici scolastici ai sensi del
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 21 di-
cembre 2017, n.1007, che si siano trovati nella necessità di richiedere
una delocalizzazione dell’intervento di realizzazione, accedono ai contri-
buti ed ai finanziamenti previsti dalla normativa citata anche qualora la
proposta di aggiudicazione degli interventi autorizzati sia stata adottata en-
tro il 31 dicembre 2021, prorogando il precedente termine del 31 gennaio
2021.».
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5.0.2

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

All’articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 66, sono ag-
giunti, in fine, i seguenti commi:

"2-quater Al fine di dare attuazione alle misure contenute nel pre-

sente articolo, tenuto conto che il numero di alunni e studenti certificati

ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell’a.s. 2021/2022 è pari

a 277.840, e che occorre convertire gradatamente gli attuali Verbali di ac-
certamento e Diagnosi funzionali nei nuovi Verbali di accertamento e nei

Profili di funzionamento, nel periodo transitorio – comunque non oltre il

1º settembre 2025 – le certificazioni di disabilità di alunni e studenti con

disabilità intellettiva, redatte ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/
1992, sono da considerarsi a tutti gli effetti – in base ai nuovi criteri di

valutazione in chiave ICF – aventi un livello di restrizione della parteci-

pazione ’molto elevato’. Pertanto il Gruppo di Lavoro Operativo per l’in-

clusione (GLO), di cui all’art. 9 del presente decreto, in sede di Verifica
finale o di redazione del PEI provvisorio, ai fini della formulazione di pro-

poste per le risorse professionali e i servizi di supporto necessari, in as-

senza del nuovo Verbale di accertamento e del Profilo di funzionamento,
valuterà le entità delle difficoltà nello svolgimento delle attività comprese

in ciascun dominio/dimensione, tenendo conto dei fattori ambientali impli-

cati, secondo il livello massimo previsto.

2-quinquies Nel caso di alunni e studenti con altre disabilità, certifi-

cati ai sensi dell’art. 3 comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e di

alunni e studenti con disabilità sensoriali, qualunque gravità essi presen-
tino, in assenza del nuovo Verbale di accertamento e del Profilo di funzio-

namento, il Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione (GLO) proce-

derà, per tutto il 2023, a redigere una proposta di valutazione della Se-
zione 4 del Verbale di accertamento, di cui al DM del Ministero della Sa-

lute n.182 del 2020 sottoscritta dal rappresentante dell’unità di valutazione

multidisciplinare della ASL territorialmente competente. Il GLO – nelle

more del rilascio del Verbale di accertamento e del Profilo di funziona-
mento – può procedere alla formulazione di proposte per le risorse profes-

sionali e i servizi di supporto necessari, come previste in sede di verifica

finale e di PEI provvisorio, ai sensi del comma 2 del presente articolo."».
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5.0.3

Valente

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

1. All’articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, dopo il

comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Nelle more dell’attuazione delle ’Linee guida per la redazione

della certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione sco-

lastica e del profilo di funzionamento’, pubblicate dal Ministero della Sa-

lute il 10 novembre 2022, e comunque non oltre il 1 settembre 2025, le

certificazioni di disabilità di alunni e studenti con disabilità intellettiva

connotate da gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della legge 5 feb-

braio 1992, n. 104, sono da considerarsi idonee a qualificare un livello

molto elevato di restrizione della partecipazione. Pertanto, in assenza

del nuovo Verbale di accertamento e del Profilo di funzionamento previsti

dalle Linee Guida di cui al periodo precedente, il Gruppo di lavoro di cui

all’articolo 9, comma 10 del presente decreto, in sede di verifica finale e

di redazione del Piano educativo individualizzato provvisorio valuta l’en-

tità delle difficoltà nello svolgimento delle attività comprese in ciascun

dominio o dimensione del Piano secondo il livello massimo, tenendo al-

tresı̀ conto dei fattori ambientali.

2-ter. Nelle more dell’attuazione delle Linee guida di cui al comma

precedente, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, in assenza del

nuovo Verbale di accertamento e del Profilo di funzionamento il Gruppo

di lavoro di cui all’articolo 9, comma 10 del presente decreto redige una

proposta di valutazione della Sezione 4 del Piano educativo individualiz-

zato provvisorio, di cui all’articolo 16 del decreto del Ministro dell’Istru-

zione n.182 del 2020 sottoscritta dal rappresentante dell’unità di valuta-

zione multidisciplinare dell’Azienda sanitaria locale territorialmente com-

petente e può formulare proposte relative alle risorse professionali e ai ser-

vizi di supporto necessari."».
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Art. 6.

6.1
Verducci, D’Elia, Rando, Manca, Giorgis

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di ricerca pre-
viste nei Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN) presentati entro il
30 giungo 2022, le università, le istituzioni il cui diploma di perfeziona-
mento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca
ai sensi dell’articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e gli enti pubblici di ricerca possono
indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell’ar-
ticolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il girono
antecedente la data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79,
di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36,
sino al completamento delle medesime attività di ricerca».

6.2
Verducci, D’Elia, Rando, Manca, Giorgis

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, primo
periodo,»; alla lettera a) sostituire le parole «Fino al 31 dicembre 2023»

con le seguenti: «Fino alla sottoscrizione del CCNL 2019-2021 del com-
parto Istruzione e Ricerca e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2023» e,
dopo la lettera, b) inserire la seguente:

«c) in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "Le procedure di cui
al presente comma non possono essere indette a valere sulle risorse del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché su quelle previste dal Pro-
gramma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027."».

6.3
Castiello, Pirondini, Aloisio, Damante, Cataldi

Dopo il comma 1, inserire i seguenti

«1-bis. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e al fine
di consentire altresı̀ l’attivazione dei nuovi contratti di ricerca, di cui al-
l’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n.240, come modificato dal-
l’articolo 14, comma 6-septies del decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 29giugno 2022, n.79, il comma 6,
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secondo periodo, del predetto articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n
240 è abrogato.

1-ter. Per le finalità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis, il
Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università e degli Enti Pubblici
di Ricerca, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicem-
bre 1993, n. 537, è incrementato di 75 milioni per l’anno 2023, 100 mi-
lioni di euro per l’anno 2024 e 150 milioni a decorrere dall’anno 2025.

1-quater. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui
ai commi 1, 1-bis e 1-ter, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.».

6.4

Verducci, D’Elia, Rando, Manca, Giorgis

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.
218, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-quater, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2025";

b) al comma 4-quinquies, le parole "31 dicembre 2021" sono sosti-
tuite dalle seguenti: "30 giugno 2025";

c) i requisiti di cui all’articolo 20, comma 2, lettera b) del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e all’articolo 12-bis, comma 1, del de-
creto legislativo 25 novembre 2016, n.218 si intendono soddisfatti anche
tenendo conto dei periodi di servizio prestati mediante i contratti di ricerca
di cui all’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.».

6.5

Verducci, D’Elia, Rando, Manca, Giorgis

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nel periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e re-
silienza, il limite di spesa di cui all’articolo 22, comma 6, ultimo periodo,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non si applica alle risorse derivanti
dal medesimo Piano, nonché a quelle previste dal Programma nazionale
per la ricerca (PNR) 2021-2027, ovvero per progetti di ricerca di carattere
nazionale, europeo ed internazionale».
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6.6

Lombardo, Gelmini, Sbrollini, Versace

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. La durata dell’abilitazione scientifica nazionale, di cui all’ar-
ticolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è prorogata da dieci a un-
dici anni«.

6.7

Sbrollini, Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All’articolo 6, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre
2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio
2022, n. 15, le parole «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti «undici
anni».

6.8

Russo, Bucalo, Lisei, Liris

Dopo il comma 4 inserire i seguenti

«4-bis All’art. 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
le parole "fino all’anno accademico 2020/2021" sono sostituite dalle se-
guenti "fino all’anno accademico 2022/2023"

4-ter. Nell’ambito dei processi di statizzazione di cui all’articolo 22-

bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l’Elenco A e l’Elenco B previsti dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 28 ottobre 2021, sono costituiti
entro il 31 marzo 2023 anche per i settori artistico disciplinari che al mo-
mento della statizzazione siano privi di cattedre. A tal fine all’art. 5
comma 1 del suddetto decreto sono eliminate le seguenti parole "per il
quale è prevista almeno una cattedra nella dotazione organica di cui all’ar-
ticolo 3, comma 6,"

4-quater. All’art. 14 comma 4-ter, lettera b), del decreto legge 30
aprile 2022 n. 36, convertito, con modificazioni dalla Legge 29 giugno
2022, n. 79, il punto l-bis è soppresso.

4-quinquies. All’art. 1, comma 107-bis, della Legge 24 dicembre
2012, n. 228, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite con "31 dicem-
bre 2023"».
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6.9

Camusso, Furlan, Zampa, Zambito, Verducci

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

"4-bis. All’articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, le parole: «fino all’anno accademico 2020/2021» sono sostituite dalle
parole: «fino all’anno accademico 2022/2023».

4-ter. Nell’ambito dei processi di statizzazione di cui all’articolo 22-

bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l’Elenco A e l’Elenco B di cui all’ar-
ticolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre
2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 28 ottobre 2021, sono
costituiti entro il 31 marzo 2023 anche per i settori artistico-disciplinari
che al momento della statizzazione siano privi di cattedre.

4-quater. All’articolo 2, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n.
508, la lettera l-bis) è abrogata.

4-quinquies. All’articolo 1, comma 107-bis, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle parole:
«31 dicembre 2023».

6.10

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis All’art. 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
come modificato dall’articolo 3-quater, comma 3, del decreto-legge 9 gen-
naio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020,
n. 12, sostituire le parole «fino all’anno accademico 2020/2021», con le
seguenti «fino all’anno accademico 2022/2023»;

4-ter. Nell’ambito dei processi di statizzazione di cui all’articolo 22-
bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l’Elenco A e l’Elenco B previsti dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 28 ottobre 2021, sono costituiti
entro il 31 marzo 2023 anche per i settori artistico disciplinari che al mo-
mento della statizzazione siano privi di cattedre. A tal fine all’art. 5
comma 1 del suddetto decreto sono eliminate le seguenti parole «per il
quale è prevista almeno una cattedra nella dotazione organica di cui all’ar-
ticolo 3, comma 6,»;

4-quater. All’art. 14, comma 4-ter lettera b), del decreto legge 30
aprile 2022, n.36, convertito, con modificazioni dalla Legge 29 giugno
2022, n. 79, il punto l-bis è soppresso;
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4-quinquies. All’art. 1, comma 107-bis della Legge 24 dicembre
2012, n. 228, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite con «31 di-
cembre 2023».

6.11

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 1, le parole: "a decorrere dall’anno accademico
2023/2024" sono sostituite dalle seguenti "a decorrere dall’anno accade-
mico 2024/2025" e le parole: "entro il 31 dicembre 2022" sono sostituite
dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2023;"»;

b) sostituire il comma 6 con il seguente: «6. All’articolo 19-quin-

quies, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole "per l’anno
2022" sono sostituite dalle seguenti "fino al 31 dicembre 2023."».

6.12

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo il comma 4, è inserito il seguente:

4-bis. Nelle more della piena attuazione del regolamento di cui all’ar-
ticolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, per
l’anno accademico 2023/2024, le istituzioni di cui all’articolo 2, comma
1 della medesima legge possono reclutare, nei limiti delle facoltà assun-
zionali autorizzate e successivamente ripartite dal Ministero dell’università
e della ricerca, personale docente a tempo indeterminato prioritariamente a
valere sulle vigenti graduatorie di cui all’articolo 14, comma 4-quater, del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla
legge 29 giugno 2022, n. 79, nonché sulle vigenti graduatorie nazionali
per titoli e, in subordine, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami,
nel rispetto nel rispetto dei principi di cui all’articolo 35, comma 3, lettere
a), b), c) ed e) e del comma 1, lettera a), dell’articolo 35-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché di criteri e modalità definite
con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottarsi entro
trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
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6.13

Paganella, Marti, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor,

Dreosto

Dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis All’art. 14 comma 4-ter lettera b), del decreto legge 30 aprile
2022 n. 36, convertito, con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n.
79, il punto l-bis è soppresso. ».

6.14

Romeo, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto,

Bergesio, Bizzotto, Borghesi, Cantalamessa, Cantù, Centinaio,

Garavaglia, Germanà, Marti, Minasi, Murelli, Paganella, Potenti,

Pucciarelli, Stefani

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. All’articolo 34-ter, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021,
n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il termine previsto dalle norme
transitorie di cui al secondo periodo, riguardante il conseguimento dell’at-
testazione per l’esercizio della professione di interprete in LIS e in LIST,
è prorogato al 31 gennaio 2025. La professione di interprete in LIS e in
LIST può essere esercitata in forma non organizzata ai sensi della legge
14 gennaio 2013, n. 4, anche da coloro che conseguono, entro il medesimo
termine del 31 gennaio 2025, attestato in "Tecniche di traduzione e inter-
pretazione" o "Interprete di Lingua dei Segni Italiana (LIS)" rilasciato da
enti, associazioni, cooperative con certificazione UNI ISO che abbiano ga-
rantito requisiti di qualità della formazione su tutto il territorio italiano e
che abbiano operato negli ultimi cinque anni in modo continuativo nel
campo delle formazione specifica per l’ottenimento dell’attestato di cui
sopra.».

6.15

Castellone, Pirro, Mazzella, Guidolin, Damante, Maiorino, Cataldi,

Patuanelli

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le autorizzazioni all’assunzione e le autorizzazioni di spesa in
scadenza per l’anno 2022 di cui all’articolo 19-quinquies, commi 3 e 4,
del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono prorogate al 31 dicembre 2023.
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È altresı̀ prorogato al 31 dicembre 2023, in termini sia di competenza sia
di cassa, lo stanziamento relativo all’anno 2022 di cui all’autorizzazione
di spesa prevista all’articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre
2019, n. 160.».

6.16

Ternullo, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Lotito

All’articolo, dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. I termini di cui all’articolo 24, comma 6, della legge 30 di-
cembre 2010, n. 240 sono prorogati dal 1º gennaio 2023 al 31 dicembre
del medesimo anno.».

6.17

Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

7-bis. Per gli enti pubblici di ricerca, di cui all’articolo 1 del decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 218, le graduatorie delle procedure con-
corsuali riservate, di cui all’articolo 20, comma 2 del decreto legislativo
25 maggio 2017, n. 75, già utilizzate entro il 31 dicembre 2022, restano
in vigore a valere sulle risorse dell’ente fino al 31 dicembre 2023.

6.18

Lombardo, Gelmini

Al comma 8, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, sostituire le parole «31 dicembre 2023» con le
seguenti: «31 luglio 2024»;

b) al primo periodo, dopo le parole «7 giugno 2023» aggiungere le
seguenti: «, mentre per il settimo quadrimestre è fissato dall’8 giugno
2023 all’8 ottobre 2023»;

c) al secondo periodo, dopo le parole «7 ottobre 2023» aggiungere
le seguenti: «e i lavori riferiti al settimo quadrimestre si concludono entro
l’8 febbraio 2024.»;

d) al terzo periodo, sostituire le parole «31 luglio 2023» con le se-
guenti: «31 dicembre 2023».
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6.19

Bucalo, Iannone, Liris, Lisei

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

"8-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i
pareri dei Ministeri vigilanti di CREA, ENEA, INAPP, ISTAT, ISS,
ISPRA, ANPAL e INAIL da adottarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto
delle risorse di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo.

8-ter. Per il finanziamento dei bilanci degli enti e le istituzioni di ri-
cerca CREA, ENEA, INAPP, ISIN, ISTAT, ISS e ISPRA è costituito un
fondo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 50
milioni euro annui a decorrere dall’anno 2025.

8-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sen-
titi i pareri dei Ministeri Vigilanti degli Enti e delle Istituzioni di Ricerca
di cui al comma 1, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle ri-
sorse di cui al presente articolo.

8-quinquies. Sono apportate le seguenti modifiche al decreto legisla-
tivo 25 novembre 2016, n. 218

a) All’art. 12 comma 4-Ter, le parole «al 31 dicembre 2017» sono
sostituite dalle parole « al 31 dicembre 2022».

b) All’art. 12 comma 4-Quater, le parole «al 31 dicembre 2022»
sono sostituite dalle parole «al 31 dicembre 2024».

c) All’art. 12 comma 4-Quinquies, le parole «al 31 dicembre 2021»
sono sostituite dalle parole «al 31 dicembre 2022».

d) All’art.12-bis comma 1, le parole «abbiano avuto ad oggetto lo
svolgimento» sono sostituite dalle parole «siano finalizzati allo svolgi-
mento».

8-sexies. Nel rispetto dei vincoli di bilancio e in coerenza con la nor-
mativa contrattuale vigente, per il personale degli Enti e le Istituzioni di
Ricerca di cui all’articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre
2016, n. 218, all’articolo 19, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre
2016, n. 218 e all’art. 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, il li-
mite complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento acces-
sorio del personale fissato all’art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75, è adeguato a seguito delle assunzioni previste dalla
legge, prendendo a riferimento il personale in servizio al 31 dicembre
2022, garantendo l’invarianza del valore medio pro-capite del fondo per
la contrattazione integrativa.

8-septies. All’art. 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.
2018, dopo le parole "predetto termine" al comma 4 quinquies, è inserito
il seguente comma 5:

"Nel rispetto dei vincoli di bilancio e in coerenza con la normativa
contrattuale vigente, al fine di assicurare la qualità dei servizi e garantire



24 gennaio 2023 Commissioni 1ª e 5ª riunite– 304 –

adeguati livelli di efficienza nelle attività di ricerca, gli Enti e le Istitu-
zioni di Ricerca di cui all’articolo 1, comma 1 del decreto legislativo
25 novembre 2016, n. 218, all’articolo 19, comma 4 del decreto legislativo
25 novembre 2016, n. 218 e all’art. 6 del decreto legislativo 4 marzo
2014, n. 45, possono destinare apposite risorse alla componente variabile
dei fondi per il salario accessorio".

8-octies. All’art. 71 comma 1-bis del decreto legge 25 giugno 2008,
n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n.133, dopo
le parole «vigili del fuoco» sono aggiunte le parole «e del personale degli
Enti e le Istituzioni di Ricerca di cui all’articolo 1, comma 1 del decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 218, all’articolo 19, comma 4 del decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e all’art. 6 del decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 45 ».

6.20

Fina, Valente

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, apportare
le seguenti modificazioni:

a) al comma 310, alinea, le parole: "90 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2022, 2023 e 2024" sono sostituite dalle parole: "90 mi-
lioni di euro per l’anno 2022, di 120 milioni di euro per l’anno 2023, di
90 milioni di euro per l’anno 2024";

b) al comma 310, lettera a), le parole: "30 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2022, 2023 e 2024" sono sostituite dalle parole: "30 mi-
lioni di euro per l’anno 2022, a 35 milioni di euro per l’anno 2023, a 30
milioni di euro per l’anno 2024";

c) al comma 310, lettera b), le parole: "30 milioni di euro a decor-
rere dall’anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 milioni per l’anno
2022, 50 milioni per l’anno 2023 e 30 milioni a decorrere dall’anno
2024";

d) al comma 310, lettera c), le parole: "20 milioni di euro a decor-
rere dall’anno 2022" sono sostituite dalle parole: "20 milioni per l’anno
2022, 25 milioni per l’anno 2023 e 20 milioni a decorrere dall’anno
2024";

e) dopo il comma 310 è inserito il seguente: "310-bis. Per le fina-
lità di cui al comma 310, le graduatorie, anche riservate, degli enti di ri-
cerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, vigilati dal
Ministero dell’università e della ricerca, sono prorogate al 31 dicembre
2023. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede a valere
delle risorse di cui al comma 310. Con decreto del Ministro dell’università
e della ricerca le predette risorse sono ripartite tra gli enti beneficiari".
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8-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall’applicazione del comma 8-bis,
pari a 30 milioni di euro per l’anno 2023 si provvede medianti corrispon-
denti riduzioni del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200 della legge 23
dicembre 2014, n. 190.».

6.21
Augello, Liris, Lisei

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«8-bis. La validità delle graduatorie dei concorsi banditi dagli enti di
ricerca vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca in scadenza al
31 dicembre 2022, è prorogata al 31 dicembre 2023.

8-ter. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 8-

bis, all’articolo 1, comma 310, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "30 milioni di euro" sono sostituite
dalle seguenti: "35 milioni di euro";

b) alla lettera b), le parole: "30 milioni di euro" sono sostituite
dalle seguenti: "50 milioni di euro";

c) alla lettera c), le parole: "20 milioni di euro" sono sostituite
dalle seguenti: "25 milioni di euro".

8-quater. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e pari a 55 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione
del fondo di cui all’art. 28, comma 1, della legge 196 del 2009.».

6.22
Augello, Liris, Lisei

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«8-bis. La validità delle graduatorie dei concorsi banditi dall’Istituto
Nazionale di Statistica in scadenza al 31 dicembre 2022, è prorogata al 31
dicembre 2023.

8-ter. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 8-
bis, all’articolo 1, comma 310, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "30 milioni di euro" sono sostituite
dalle seguenti: "34 milioni di euro";

b) alla lettera b), le parole: "30 milioni di euro" sono sostituite
dalle seguenti: "34 milioni di euro";
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c) alla lettera c), le parole: "20 milioni di euro" sono sostituite
dalle seguenti: "22 milioni di euro".

8-quater. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione
di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e pari a 6 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione
del fondo di cui all’art. 28, comma 1, della legge 196 del 2009.».

6.23
Maiorino, Castellone, Damante, Cataldi, Patuanelli

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti:

«8-bis. All’articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2021, n.
234, le parole: "per l’anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per l’anno
2023".

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 200.000 euro per
l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di
cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.24
Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

8-bis. Il termine di cui all’articolo 1, comma 527, della legge 30 di-
cembre 2020, n. 178 è prorogato al 31 marzo 2023. Le risorse erogate in
applicazione della disposizione di cui al primo periodo non costituiscono
reddito imponibile e non sono soggette a ritenuta d’imposta.

8-ter. Il termine di cui all’articolo 6, comma 4, primo periodo, del
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è prorogato al 31 dicembre 2023.
La disposizione di cui al primo periodo non si applica alle professioni in-
dicate agli articoli 1 e 2 della legge 8 novembre 2021, n. 163.

6.25
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

8 bis) Al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, apportare la se-
guente modificazione:
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a) all’art.12, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1- bis) En-
tro e non oltre il 6 giugno 2023, il Ministero della Ricerca e dell’Univer-
sità ed AFAM, in concerto con la Presidenza del consiglio e i ministeri
vigilanti gli enti di cui agli Artt 1 e 19 del Dlgs 218/2016 definiscono
le modalità di verifica delle strutture di ricerca, anche attraverso specifici
regolamenti interministeriali e tenendo conto del Patto per la Ricerca e
l’Innovazione. Gli enti di Ricerca Pubblica di cui al Dlgs 218/2018 a par-
tire dal 1 gennaio 2023 non applicano le disposizioni sulla valutazione
delle performance di cui al presente Decreto Legislativo».

8 ter) Al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, apportare le se-
guenti modificazioni:

a) All’art. 20, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2 bis) An-
che per le finalità collegate alla stabilizzazione delle ricerche collegate al
PNRR, i precedenti commi per gli Enti Pubblici di Ricerca di cui all’arti-
colo 1 del Dlgs 218/2016 sono prorogati fino al 31 dicembre 2026».

b) All’art. 22, dopo il comma 15 aggiungere il seguente: «15 bis)
In considerazione dell’attuazione del PNRR, per gli enti di ricerca di cui
agli articoli 1 e 19 del Dlgs 218/2016, il precedente comma è prorogato al
31 dicembre 2023 tenendo conto del Dlgs 81/2021».

6.26

Bucalo, Iannone, Liris, Lisei

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. In ragione della necessità di semplificare le procedure di ac-
cesso alla carriera accademica, sono prorogate a decorrere dall’anno acca-
demico 2022/23 le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricer-
catori a tempo indeterminato disposte dai commi 3 e 5 dell’articolo 1 della
legge 9 gennaio 2009, n. 1 al fine di garantire la funzionalità del sistema
di istruzione superiore, in deroga all’articolo 24 della legge 30 dicembre
2010, n. 240. A tal fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca
o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all’estero, con
almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con pubblicazioni di rile-
vanza anche internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca della
durata di almeno quarantotto mesi anche non continuativi di cui all’arti-
colo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti
a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordi-
nata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita
equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa
durata), sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla
comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di affe-
renza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, die-
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tro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti.
Conseguentemente, le Università, con chiamata diretta, possono attingere
dall’albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l’as-
sunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da discipli-
nare con decreto del Ministro dell’Università da emanare entro il 30 giu-
gno 2023».

6.27
Iannone, Bucalo, Liris, Lisei

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

"8-bis. A decorrere dal 2023 è disposto il finanziamento di 60 milioni
di euro a favore degli enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero
dell’università e della ricerca, di cui al decreto legislativo 218/2016,
cosı̀ destinati:

a) 40 milioni di euro sono destinati alla promozione dello sviluppo
professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo degli enti pubblici di ri-
cerca non vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca, di cui al de-
creto legislativo 218/2016, in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente let-
tera tra gli enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell’università
e della ricerca;

b) 20 milioni di euro sono finalizzati alla valorizzazione del perso-
nale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca non vigilati dal
Ministero dell’università e della ricerca, di cui al decreto legislativo
218/2016, in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungi-
mento di più elevati obiettivi nell’ambito della ricerca pubblica. Con de-
creto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i cri-
teri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera tra gli enti pubblici
di ricerca non vigilati dal MUR.».

6.28
Turco, Castellone, Damante, Maiorino, Cataldi, Patuanelli

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. Al fine di assicurare l’operatività della fondazione "Istituto di
Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile", di cui al-
l’articolo 1, commi 732, 733 e 734, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
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e di garantire la disponibilità necessaria ad acquisire la relativa dotazione
infrastrutturale, è autorizzata una spesa pari a 3 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2023 e 2024 in favore del medesimo Istituto. Al relativo
onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coe-
sione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all’articolo 1, comma
177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

6.29

Bucalo, Russo, Liris, Lisei

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8-bis. All’art 1 del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito
con modificazioni dalla legge 24 settembre 2021, n. 133 sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole "nell’Anno Acca-

demico 2021-2022", aggiungere le seguenti "e 2022-2023";

b) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole "prioritariamente in

presenza" sono aggiunte le seguenti "fatto salvo il TFA sostegno VII ciclo
e VIII ciclo".

6.30

Pirondini, Aloisio, Castiello, Castellone, Damante, Cataldi

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle
altre istituzioni della formazione superiore, l’ultima sessione delle prove
finali per il conseguimento del titolo di studio relative all’anno accade-
mico 2021/2022 è prorogata al 15 giugno 2023. È conseguentemente pro-
rogato ogni altro termine connesso ad adempimenti didattici o amministra-
tivi funzionali allo svolgimento delle predette prove.».

6.31

Augello, Liris, Lisei

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, all’articolo 20,
dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
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2-bis. Anche per le finalità collegate alla stabilizzazione delle ricer-
che collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le dispo-
sizioni dei commi precedenti riguardo gli Enti Pubblici di Ricerca di cui
all’articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 sono pro-
rogati fino al 31 dicembre 2026».

6.32

Augello, Liris, Lisei

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, all’articolo 22,
dopo il comma 15-bis, aggiungere il seguente:

15-ter. In considerazione dell’attuazione del PNRR, per gli enti di ri-
cerca di cui agli articoli 1 e 19 del decreto legislativo 25 novembre 2016,
n. 218, le disposizioni del comma 15 sono prorogate al 31 dicembre 2023
tenendo conto del D. lgs. 81/2021».

.

6.33

Bucalo, Iannone, Liris, Lisei

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Le graduatorie determinatesi in seguito all’applicazione del-
l’art. 20 comma 2 del decreto legislativo 75/2017 e dell’art. 22 comma
15 del decreto legislativo 75/2017 sono prorogate fino al 31.12 2023».

.

6.34

Iannone, Bucalo, Liris, Lisei

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

"8-bis. Al comma 107-bis dell’articolo 1 della legge 24 dicembre
2012, n. 228 che le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle se-
guenti "31 dicembre 2023".

.
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6.35

Iannone, Bucalo, Liris, Lisei

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

"8-bis. All’articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n.
240, le parole: "del decimo" sono sostituite dalle seguenti: "del quattordi-
cesimo".

6.36

Augello, Liris, Lisei

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, all’articolo 12,
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Entro e non oltre il 6 giugno 2023, il Ministero della Ricerca e
dell’Università ed AFAM, in concerto con la Presidenza del consiglio e i
ministeri vigilanti gli enti di cui agli artt. 1 e 19 del decreto legislativo 25
novembre 2016, n. 218 definiscono le modalità di verifica delle strutture
di ricerca, anche attraverso specifici regolamenti interministeriali e te-
nendo conto del Patto per la Ricerca e l’Innovazione. Gli enti di Ricerca
Pubblica di cui al Dlgs 218/2018 a partire dal 1º gennaio 2023 non appli-
cano le disposizioni sulla valutazione delle performance di cui al presente
Decreto Legislativo».

6.37

Augello, Liris, Lisei

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, all’articolo 54,
dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. A partire dal 1º gennaio 2022, anche in considerazione del
Patto Europeo per la Ricerca e l’Innovazione, viene costituito il comparto
nazionale di contrattazione della ricerca pubblica, in cui confluisce il per-
sonale di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 Aran e le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative definiscono la
composizione definitiva del comparto su specifico atto di indirizzo del Mi-
nistero dell’Università e Ricerca di concerto con gli altri Ministeri Vigi-
lanti».
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6.38

Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Le graduatorie determinatesi in seguito all’applicazione del-
l’art. 20 comma 2 del decreto legislativo 75/2017 e dell’art. 22 comma
15 del decreto legislativo 75/2017 sono prorogate fino al 31/12/2023.

6.39

Liris, Lisei

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. È riconosciuta l’equipollenza alla laurea magistrale, classe
LMR02, contitolo didottore magistrale» art 13 comma 7 del DM 22 otto-
bre 2004 n 270, ai restauratori in possesso dei seguenti titoli:

a) Diploma delle Scuole Universitarie dirette a fini speciali ante
D.M. 87/2009, in Operatori Tecnico-Scientifici per i Beni Culturali e Am-
bientali-settore Archeologico;

b) Diploma quinquennale rilasciato ante D.M 87/2009, dalle scuole
specializzanti e sperimentali in restauro beni culturali sezione legno dipinti
su tela tavola e affreschi, istituite ai sensi del decreto Presidente della Re-
pubblica 31 maggio 1974 n. 419, regolamentato dal decreto 14 ottobre
1982 del Ministro della Pubblica Istruzione e dell’ art 278 DLgs 16 aprile
1994 n 297.

6.40

Spinelli, Liris, Lisei

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente.

«8-bis. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo, è proro-
gata al 15 giugno 2023 l’ultima sessione delle prove finali per il consegui-
mento del titolo di studio relative all’anno accademico 2021/2022. È al-
tresı̀ prorogato ogni altro termine relativo all’adempimento di scadenze di-
dattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle predette
prove.».
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6.41

Verducci, D’Elia, Rando, Manca, Giorgis

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle
altre istituzioni della formazione superiore, l’ultima sessione delle prove
finali per il conseguimento del titolo di studio relative all’anno accade-
mico 2021/2021 è prorogata al 15 giugno 2023. È conseguentemente pro-
rogato ogni altro termine connesso ad adempimenti didattici o amministra-
tivi funzionali allo svolgimento delle predette prove».

6.42

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle al-
tre istituzioni della formazione superiore, l’ultima sessione delle prove fi-
nali per il conseguimento del titolo di studio relative all’anno accademico
2021/2022 è prorogata al 15 giugno 2023. È conseguentemente prorogato
ogni altro termine connesso ad adempimenti didattici o amministrativi
funzionali allo svolgimento delle predette prove.

6.43

D’Elia, Malpezzi, Parrini, Crisanti, Rando, Verducci, Giorgis, Manca,

Valente, Magni, De Cristofaro

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle
altre istituzioni della formazione superiore, l’ultima sessione delle prove
finali per il conseguimento del titolo di studio relative all’anno accade-
mico 2021/2022 è prorogata al 15 giugno 2023. È conseguentemente pro-
rogato ogni altro termine connesso ad adempimenti didattici o amministra-
tivi funzionali allo svolgimento delle predette prove.».
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6.44

Rojc

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

"8-bis. I professori di prima e seconda fascia che siano già in ruolo
presso un Ateneo e che risultino vincitori in una procedura concorsuale,
bandita da diverso Ateneo e, per l’effetto, cessino il rapporto con l’Ateneo
di provenienza e contestualmente prendano servizio presso l’Ateneo chia-
mante, hanno diritto al reintegro nell’Ateneo di provenienza, nella mede-
sima posizione precedentemente ricoperta, qualora intervengano provvedi-
menti giurisdizionali o amministrativi con effetti di annullamento o co-
munque caducatori della procedura.«

6.45

Germanà, Marti, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor,

Dreosto

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. All’art. art. 38-bis del decreto legge n.76 del 16 luglio 2020,
convertito con modificazioni dalla legge n. 120 dell’11 settembre 2020,
le parole «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti
«fino al 31 dicembre 2023».

6.46

Occhiuto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«9. All’articolo 6, comma 4-bis, del decreto legge 30 dicembre 2021,
n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15,
le parole: "dieci anni", sono sostituite con le seguenti: "undici anni"».
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6.47

De Poli

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-bis) La durata dell’abilitazione scientifica nazionale, di cui all’art.
16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è prorogata da dieci a undici
anni.

6.48

Verducci

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. La durata dell’abilitazione scientifica nazionale, di cui all’ar-
ticolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è prorogata da dieci a un-
dici anni.».

6.49

Gelmini, Lombardo

Al comma 8, dopo le parole «31 luglio 2023» sono aggiunte le se-
guenti: » e gli intervalli temporali validi per le pubblicazioni ai fini del

calcolo degli indicatori si estendono di conseguenza all’anno di chiusura
del quadrimestre di riferimento per la presentazione della domanda».

6.50

Liris, Lisei

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Al fine di non gravare ulteriormente i cittadini dei territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con onerosi tagli ai ser-
vizi pubblici essenziali è prevista la sospensione decennale dei vincoli di
spesa imposti dai provvedimenti di finanza pubblica e dei processi di ac-
corpamento tra enti locali e tra autonomie funzionali se non su base vo-
lontaria, con particolare riferimento ai servizi educativi e scolastici.».
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6.0.1

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Misure per gli Enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero del-
l’Università e della Ricerca- MUR)

1. A decorrere dal 2023 è disposto il finanziamento di 60 milioni di
euro a favore degli enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero del-
l’università e della ricerca, di cui al decreto legislativo 218/2016, cosı̀ de-
stinati:

a. 40 milioni di euro sono destinati alla promozione dello sviluppo
professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo degli enti pubblici di ri-
cerca non vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca, di cui al de-
creto legislativo 218/2016, in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente let-
tera tra gli enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell’università
e della ricerca;

b. 20 milioni di euro sono finalizzati alla valorizzazione del perso-
nale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca non vigilati dal
Ministero dell’università e della ricerca, di cui al decreto legislativo
218/2016, in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungi-
mento di più elevati obiettivi nell’ambito della ricerca pubblica. Con de-
creto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i cri-
teri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera tra gli enti pubblici
di ricerca non vigilati dal MUR.

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato
in 60 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del pro-
gramma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento rela-
tivo al Ministero dell’Università e della Ricerca.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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6.0.2

Furlan, Camusso, Zampa, Zambito, Manca

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Misure per gli Enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero del-

l’Università e ricerca)

1. A decorrere dal 2023 è disposto il finanziamento di 60 milioni di

euro a favore degli enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero del-

l’università e della ricerca, di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016,

n. 218, cosı̀ destinati:

a) 40 milioni di euro per la promozione dello sviluppo professio-

nale di ricercatori e tecnologi di ruolo degli enti pubblici di ricerca non

vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca, di cui al decreto legi-

slativo 25 novembre 2016, n. 218, in servizio alla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto legge. Con decreto del Pre-

sidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 60 giorni dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge,

sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera

tra gli enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell’università

e della ricerca;

b) 20 milioni di euro per la valorizzazione del personale tecnico-

amministrativo degli enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero del-

l’università e della ricerca, di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016,

n. 218, in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungi-

mento di più elevati obiettivi nell’ambito della ricerca pubblica. Con de-

creto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 60 giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i cri-

teri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera tra gli enti pubblici

di ricerca non vigilati dal Ministero dell’università e ricerca.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall’applicazione del comma prece-

dente, pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede

mediante corrispondenti riduzioni del Fondo di cui all’articolo 1, comma

200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
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6.0.3

Gelmini, Lombardo

Dopo l’art. 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Misure per gli Enti pubblici di ricerca non vigilati dal MUR)

1. A decorrere dal 2023 è disposto il finanziamento di 60 milioni di
euro a favore degli enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero del-
l’università e della ricerca, di cui al decreto legislativo 218/2016, cosı̀ de-
stinati: a. 40 milioni di euro sono destinati alla promozione dello sviluppo
professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo degli enti pubblici di ri-
cerca non vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca, di cui al de-
creto legislativo 218/2016, in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente let-
tera tra gli enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell’università
e della ricerca; b. 20 milioni di euro sono finalizzati alla valorizzazione
del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca non vi-
gilati dal Ministero dell’università e della ricerca, di cui al decreto legisla-
tivo 218/2016, in ragione delle specifiche attività svolte nonché del rag-
giungimento di più elevati obiettivi nell’ambito della ricerca pubblica.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro
60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indivi-
duati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera tra gli enti
pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca.

Art. 7.

7.1

D’Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Giorgis, Manca

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. All’articolo 183, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al
primo periodo, le parole: «per gli anni 2020, 2021 e 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023» e il secondo pe-
riodo è sostituito dal seguente: «Le fondazioni lirico-sinfoniche entro il
30 giugno 2023 rendicontano l’attività svolta nel 2022, dando conto in
particolare di quella realizzata a fronte dell’emergenza sanitaria da CO-
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VID19, delle esigenze di tutela dell’occupazione e della riprogrammazione
degli spettacoli».

7.2
Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis All’articolo 183, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al
primo periodo, le parole: «per gli anni 2020, 2021 e 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023» e il secondo pe-
riodo è sostituito dal seguente: «Le fondazioni lirico-sinfoniche entro il
30 giugno 2023 rendicontano l’attività svolta nel 2022, dando conto in
particolare di quella realizzata a fronte dell’emergenza sanitaria da CO-
VID19, delle esigenze di tutela dell’occupazione e della riprogrammazione
degli spettacoli».

7.3
Occhiuto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All’articolo 183, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al
primo periodo, le parole: »per gli anni 2020, 2021 e 2022« sono sostituite
dalle seguenti: »per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023« e il secondo pe-
riodo è sostituito dal seguente: »Le fondazioni lirico-sinfoniche entro il
30 giugno 2023 rendicontano l’attività svolta nel 2022, dando conto in
particolare di quella realizzata a fronte dell’emergenza sanitaria da CO-
VID19, delle esigenze di tutela dell’occupazione e della riprogrammazione
degli spettacoli«.

7.4
Marcheschi, Lisei, Liris

All’articolo 7, comma 5, dopo le parole "del decreto legislativo 12
maggio 2016, n. 90," sono inserite le seguenti "le parole «dal 24 agosto

2016» sono sostituite dalle seguenti: «dal 6 aprile 2009» e" e le parole
"31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026"."
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7.5

Marcheschi, Lisei, Liris

Al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole «per ciascuno degli anni dal 2017
al 2023», sono inserite le seguenti: "e le parole «a valere sulle risorse di-
sponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano
e Stabia» sono sostituite dalle seguenti: «quanto agli anni dal 2017 al
2022, a valere sulle risorse disponibili sul bilancio del Parco archeologico
di Pompei e, per l’anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2022-2024, 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
2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero della cultura»";

b) alla lettera b), dopo le parole «2020, 2021, 2022 e 2023» sono
aggiunte le seguenti: "e le parole «si provvede a valere sulle risorse dispo-
nibili nel bilancio del Parco archeologico di Pompei» sono sostituite dalle
seguenti: «si provvede, quanto agli anni 2020, 2021 e 2022 a valere sulle
risorse disponibili nel bilancio del Parco archeologico di Pompei, e,
quanto all’anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del programma «Fondi di ri-
serva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
della cultura».

Conseguentemente, il comma 7 è abrogato.

7.6

D’Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Manca

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All’articolo 1, comma 381, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, le parole "la spesa di 750.000 euro per l’anno 2020 e di 500.000 euro
per l’anno 2021" sono sostituite dalle seguenti "la spesa di 750.000 euro
per l’anno 2020, di 500.000 euro per l’anno 2021 e di 500.000 euro per
l’anno 2023".

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 500.000 euro per
l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanzia-
mento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2023-2025, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e spe-
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ciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della cultura.».

7.7

Meloni

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All’articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2021, n.
234, dopo le parole "di 200.000 euro per l’anno 2022" sono inserite le se-
guenti "e di 200.000 euro per l’anno 2023".

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 200.000 euro a de-
correre dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del
fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190.».

7.8

Claudio Borghi, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Testor, Dreosto

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. La proroga dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1,
comma 1, lettera c) del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n.75, è incrementata di
0,6 milioni di euro per l’anno 2023 e di 2 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2024, 2025, 2026, destinati al fine di garantire la prosecuzione
delle attività dell’Accademia Internazionale di Imola e dell’Accademia
Musicale Chigiana di Siena di cui all’articolo 1, comma 781, della legge
30 dicembre 2021, n.234. Alla ripartizione, in parti eguali, dell’importo di
cui al primo periodo in favore dell’Accademia Internazionale di Imola e
dell’Accademia Musicale Chigiana di Siena, si provvede con decreto del
Ministro della cultura, da emanare entro sessanta giorni dalla data di en-
trata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 7-bis, pari a 0,6
milioni di euro per l’anno 2023 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del Pro-
gramma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
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l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento rela-
tivo al Ministero della cultura.».

7.9
Marcheschi, Lisei, Liris

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

"7-bis. La rubrica dell’articolo 38 – bis del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120, è cosı̀ modificata:

– dopo la parola "vivo", aggiungere le seguenti parole "e proiezioni
cinematografiche«.

Al comma 1 del medesimo articolo 38-bis:

– il termine "31 dicembre 2021" già prorogato al 31 dicembre 2022
dall’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52 è sostituito
con le seguenti parole "31 dicembre 2023";

– aggiungere dopo le parole "che comprendono attività culturali quali
il teatro, la musica, la danza e il musical" le parole "e le proiezioni cine-
matografiche»;

– sostituire le parole "che si svolgono in un orario compreso tra le
ore 8 e le ore 23", con le seguenti parole: "che si svolgono in un orario
compreso tra le ore 8.00 e le ore 01.00".

7.10
D’Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Manca, Camusso, Furlan

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"7-bis. All’articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al comma 9-

bis l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «In caso di rinuncia, le gra-
duatorie di cui al presente comma sono integrate con i soggetti in posi-
zione utile in numero pari alle rinunce stesse. Le assunzioni a tempo de-
terminato sono disposte, sulla base della procedura di cui di cui al pre-
sente comma, nell’anno scolastico 2023/2024, nel limite dei posti non
conferiti nell’anno scolastico 2022/2023 che dovranno essere accantonati
nelle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2023/2024. Ferme re-
stando le condizioni di cui al settimo periodo, il docente è assunto a
tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed
economica dal 1º settembre 2024. I soggetti inclusi nelle graduatorie di
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merito, ma non vincitori rispetto alla posizione con cui sono collocati
nelle graduatorie medesime, possono partecipare in via prioritaria, con
oneri a proprio carico, ai percorsi di formazione di cui all’articolo 2-bis

del decreto legislativo n. 59 del 2017, nei limiti della riserva dei posti
di cui al comma 2, ultimo periodo, del medesimo articolo.".

7.11
Marcheschi, Lisei, Liris

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’alle-
gato A del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modifica-
zioni dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, sono prorogati, limitatamente al
punto 5.bis, fino al 31 dicembre 2023 e le relative disposizioni vengono
attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vi-
gente».

7.12
Marcheschi, Lisei, Liris

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Per la partecipazione dell’Italia, quale Paese ospite d’onore,
alla Fiera del libro di Francoforte del 2024, il termine per la spesa delle
somme autorizzate dall’articolo 1, comma 373, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, nonché della contabilità speciale di cui all’articolo 36,
comma 2-bis, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, cui le predette risorse risul-
tano assegnate, è fissato al 31 dicembre 2025.

7.13
Marcheschi, Lisei, Liris

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All’articolo 183, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla 17 luglio 2020, n. 77, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole "e 2022", sono sostituite dalle se-
guenti: ", 2022 e 2023";
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b) al secondo periodo, le parole: "entro il 30 giugno 2022", sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2023", e le parole: "2021"
sono sostituite dalle seguenti: "2022"».

7.14

Marcheschi, Lisei, Liris

Dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

7-bis. I componenti delle Commissioni Consultive per lo Spettacolo
presso il Ministero della Cultura, nominati con decreto ministeriale n.
18 del 19 gennaio 2022, decreto ministeriale n. 19 del 19 gennaio 2022,
decreto ministeriale n. 20 del 19 gennaio 2022, decreto ministeriale n.
39 del 25 gennaio 2022, restano in carica fino al 31 dicembre 2023. I
componenti delle Commissioni di cui al primo periodo continuano comun-
que nell’esercizio delle funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti.

7.15

Lisei, Liris

Aggiungere in fine il seguente comma:

«7-bis. All’articolo 28, secondo comma, della legge 14 agosto 1967,
n. 800, dopo le parole: «Sinfonica Siciliana di Palermo,» sono inserite le
seguenti: «Orchestra Senzaspine di Bologna,».

.

7.16

Damante, Castellone, Maiorino, Cataldi, Patuanelli

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. All’articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.
126, le parole "30 settembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 set-
tembre 2024, e le parole:"29 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti
"29 settembre 2024".
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7.0.1

Liris, Lisei

Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Termini per l’adozione del decreto interministeriale in materia di imposta

di soggiorno)

1. All’articolo 4, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011,

n. 23, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Le modalità di attuazione

delle disposizioni di cui al presente comma sono definite con decreto

del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’interno e con

il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni

dalla comunicazione dei dati da parte dell’ISTAT."».

.

7.0.2

Liris, Lisei

Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:

"Art. 7-bis

(Proroga utilizzo della decontribuzione prevista per assunzioni nel settore

del turismo)

1. All’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sostituire

le parole "per l’anno 2022" con le seguenti: "per gli anni 2022 e 2023".
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7.0.3

Liris, Lisei

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Proroga utilizzo della decontribuzione prevista per il settore delle
agenzie di viaggio e dei tour operator)

1. All’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sostituire
le parole: "per l’anno 2022" con le seguenti: "per gli anni 2022 e 2023".

2. All’articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sosti-
tuire le parole: "entro il 31 dicembre 2022" con le seguenti: "entro il 30
giugno 2023" ».

7.0.4

Liris, Lisei

Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Fondo di solidarietà comunale)

1. In considerazione degli eventi meteo-climatici estremi verificatisi
nei territori della catena montuosa degli Appennini che hanno determinato
una drastica riduzione delle aree innevate e una crisi dei relativi compren-
sori sciistici, per l’anno 2023, la quota dell’imposta municipale propria
(IMU), che alimenta il Fondo di solidarietà comunale di cui all’articolo
1, co. 380, lett. b), e co. 380-ter, lett. a), della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, rimane di spettanza dei Comuni, classificati come montani, della
dorsale appenninica.
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Art. 8.

8.1

Scalfarotto, Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui ai numeri
18, relativo alle licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di
semilibertà, 19, relativo alla durata straordinaria dei permessi premio, e
20, relativo alla detenzione domiciliare, dell’allegato A annesso al de-
creto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 2022, n. 11, sono prorogati al 31 dicembre 2023. Dal 1
gennaio 2023 le misure di cui al comma precedente sono concesse previa
valutazione da parte del magistrato di sorveglianza del buon andamento
del percorso trattamentale e della insussistenza di ragioni di sicurezza
ostative alla proroga della misura.

8.2

Ternullo, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Lotito

All’articolo, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All’articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legisla-
tivo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: "a decorrere dal 1º gennaio 2024"
sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1º gennaio 2026"».

Conseguentemente sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Ai fini dell’attuazione dei commi 4-bis, 5 e 6, è autorizzata la
spesa di euro 106.000 per l’anno 2023, euro 443.333 per l’anno 2024 e
di euro 1.520.000 per l’anno 2025 cui si provvede mediante corrispon-
dente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito
del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ri-
partire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al Ministero della giustizia.».
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8.3
Rapani, Lisei, Liris

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All’articolo 11, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «non rinnova-
bile, della durata massima di due anni e sette mesi per il primo scaglione
e di due anni per il secondo» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2026»;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma: «1-bis. Il per-
sonale da assumere nell’amministrazione della giustizia ordinaria ai sensi
del comma 1, dopo due anni e sette mesi di servizio, accede al beneficio
dell’assunzione a tempo indeterminato, nell’ambito del piano triennale dei
fabbisogni dell’amministrazione giudiziaria, in deroga alle disposizioni di
cui all’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».

.

8.4
Valente, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Alla legge 31 dicembre 2012, n. 247 sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) all’articolo 22, comma 4, la parola: "dieci" è sostituita dalla pa-
rola: "undici";

b) all’articolo 49, la parola: "dieci" è sostituita dalla parola: "un-
dici"».

8.5
Stefani, Testor, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Dreosto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Alla legge 31 dicembre 2012, n. 247 sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) all’articolo 22, comma 4, la parola: "dieci" è sostituita dalla pa-
rola: "undici";

b) all’articolo 49, la parola: "dieci" è sostituita dalla parola: "un-
dici"».
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8.6

Durnwalder, Spagnolli

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Alla legge 31 dicembre 2012, n. 247 sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) all’articolo 22, comma 4, la parola: "dieci" è sostituita dalla pa-
rola: "undici";

b) all’articolo 49, la parola: "dieci" è sostituita dalla parola: "un-
dici"».

8.7

Zanettin

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Alla legge 31 dicembre 2012, n. 247 sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) all’articolo 22, comma 4, la parola: "dieci" è sostituita dalla pa-
rola: "undici";

b) all’articolo 49, la parola: "dieci" è sostituita dalla parola: "un-
dici"».

8.8

Scalfarotto, Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le se-
guenti modifiche:

a) all’articolo 22, comma 4, la parola "dieci" è sostituita dalla se-
guente "undici";

b) all’articolo 49, comma 1, la parola "dieci" è sostituita dalla se-
guente "undici"».
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8.9

Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. All’articolo 8, dopo il comma 11, è inserito il seguente:

«11-bis. Al fine di permettere l’espletamento delle procedure di as-
sunzione in corso, la validità delle graduatorie di cui al Decreto 11 dicem-
bre 2020 del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria, in scadenza tra il 1º gennaio 2023 e il 30 dicembre 2023 è
prorogata al 31 dicembre 2023.».

8.10

Berrino, Lisei, Liris

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4 bis. All’articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n.
247, le parole: "dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "undici anni"».

.

8.11

Fina, Rossomando

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. All’articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legisla-
tivo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: "a decorrere dal 1 gennaio 2024"
sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1 gennaio 2027"».

8.12

Lopreiato, Patuanelli, Castellone, Damante, Maiorino, Cataldi

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, sostituire le parole: «28 febbraio 2023» con le se-
guenti: «30 giugno 2023»;

b) al comma 9, sostituire le parole: «28 febbraio 2023» con le se-
guenti: «30 giugno 2023»;
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c) dopo il comma 9, inserire il seguente: «9-bis. All’articolo 35 del
decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le parole: «28 febbraio 2023»
sono sostituite ovunque ricorrano con le seguenti: «30 giugno 2023».

8.13

Camusso, Furlan, Zampa, Zambito, Manca

Al comma 8, sostituire le parole: «28 febbraio 2023» con le parole:
«30 giugno 2023».

Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: «euro
1.143.499» con le parole: «euro 2.286.998».

8.14

Sigismondi, Liris, Lisei

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

"8-bis. All’articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n.
155 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, le parole: «a decorrere dal 1º gen-
naio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1º gennaio

2027»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. In funzione della proroga disposta con la modifica di cui al
comma 3, le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali

soppressi delle circoscrizioni di L’Aquila e Chieti sono immediatamente
ripristinate».

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a euro 800.000 per
l’anno 2024, a euro 1.000.000 per l’anno 2025 e a euro 1.200.000 per
l’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i mede-
simi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2023-2026, 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, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giu-
stizia.»".
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8.15

Valente, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. All’articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice
di procedura civile di cui al R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368, il comma 12
è sostituito dal seguente: "Il giudice dell’esecuzione che conferisce la de-
lega delle operazioni di vendita nomina un professionista iscritto nell’e-
lenco di uno dei Tribunali ricompresi nel Distretto di Corte d’Appello"».

8.16

Scalfarotto, Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. All’articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice
di procedura civile di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, il
comma 12 è sostituito dal seguente: «Il giudice dell’esecuzione che con-
ferisce la delega delle operazioni di vendita nomina un professionista
iscritto nell’elenco di uno dei tribunali ricompresi nel distretto di Corte
d’appello».

8.17

De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. All’articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice
di procedura civile di cui al R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368, il comma 12
è sostituito dal seguente: "Il giudice dell’esecuzione che conferisce la de-
lega delle operazioni di vendita nomina un professionista iscritto nell’e-
lenco di uno dei Tribunali ricompresi nel Distretto di Corte d’Appello"».

8.18

Zanettin

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. All’articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice
di procedura civile di cui al R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368, il 12º
comma è sostituito dal seguente:
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"Il giudice dell’esecuzione che conferisce la delega delle operazioni
di vendita nomina un professionista iscritto nell’elenco di uno dei Tribu-
nali ricompresi nel Distretto di Corte d’Appello"».

8.19

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. A garanzia della costante rappresentatività dell’organo di
autogoverno e dell’ordinato svolgimento dei suoi lavori, al fine di evitare
che il Consiglio di presidenza della Corte dei conti possa operare, riguardo
alla componente togata elettiva, in composizione per qualsiasi ragione in-
completa, a decorrere dall’entrata in vigore della presente disposizione si
applica ad esso quanto previsto dall’articolo 7, commi 1, lett. e), e 6, della
legge 27 aprile 1982, n. 186. Le elezioni per integrarne la composizione
sono indette entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente disposi-
zione, previa definizione, da parte del Consiglio di presidenza, che è con-
seguentemente prorogato per un corrispondente periodo di tempo, delle
qualifiche cui riservare ciascuno dei due posti di componente supplente,
nonché’ delle modalità per l’espressione del voto a distanza da parte degli
aventi diritto.».

8.20

Rosso

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. A decorrere dal 2023 il corso di formazione e di aggiorna-
mento di cui al D.M. 13 agosto 2014, n. 140, può essere svolto anche
in via telematica, salvo l’esame finale, che si svolge nella sede individuata
dal responsabile scientifico o, esclusivamente per l’esame del corso di ag-
giornamento, per via telematica con test a risposte multiple.».

8.21

Lombardo, Gelmini

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 10 le parole «28 febbraio 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno 2023»;
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b) al comma 11 le parole «euro 1.143.499 euro» sono sostituite
dalle seguenti: «euro 3.430.497».

8.22
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 10 sostituire le parole «28 febbraio 2023», con le seguenti
«30 giugno 2023»

Conseguentemente, al comma 11 sostituire le parole «1.143.499
euro», con le seguenti «2.286.998 euro».

8.23
De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 10, le parole «28 febbraio 2023» sono sostituite dalle se-
guenti: «30 giungo 2023».

Di conseguenza, l’autorizzazione di spesa di cui al comma successivo
è aumentata di euro 2.286.998,00 per l’anno 2023, cui si provvede nelle
stesse modalità previste al comma 11.

8.24
Liris, Lisei

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis: la validità delle graduatorie definitive, relative al concorso
pubblico per il reclutamento di n. 400 unità di personale non dirigenziale
a tempo indeterminato per il profilo di Direttore, da inquadrare nell’Area
funzionale Terza, Fascia economica F3, nei ruoli del personale del Mini-
stero della giustizia – Amministrazione giudiziaria, indetto ai sensi dell’ar-
ticolo 1, comma 227 della legge 28 dicembre 2015, nº 208 (Legge di Bi-
lancio per il 2016), pubblicate nel corso dell’anno 2021 e in scadenza en-
tro il 31 dicembre 2023, è prorogata al 31 dicembre 2024.

11-ter: la validità delle graduatorie definitive, relative al concorso
pubblico per il reclutamento di n. 2700 unità di personale non dirigenziale
a tempo indeterminato per il profilo di Cancelliere esperto, da inquadrare
nell’Area funzionale Seconda, Fascia economica F3, nei ruoli del perso-
nale del Ministero della giustizia – Amministrazione giudiziaria, indetto
ai sensi dell’articolo 1, comma 227 della legge 28 dicembre 2015, nº
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208 (Legge di Bilancio per il 2016), pubblicate nel corso dell’anno 2021 e
in scadenza entro il 31 dicembre 2023, è prorogata al 31 dicembre 2024.».

8.25

De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-bis. All’articolo 17-ter del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36,
convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono ap-
portate le seguenti modifiche:

a) Al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023», sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) Al comma 6, le parole «31 dicembre 2022», sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno 2024».

11-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 11-bis, pari a 8 milioni di
euro si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8.26

Di Girolamo, Castellone, Damante, Maiorino, Cataldi, Patuanelli

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, i seguenti:

«11-bis. All’articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n.
155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, le parole: "a decorrere dal 1 gen-
naio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1 gennaio
2026";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. Le piante or-
ganiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circo-
scrizioni di L’Aquila e Chieti sono ripristinate e prorogate al 1º gennaio
2026.".

11-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro
1.076.667 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede me-
diante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
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8.27

Lopreiato, Castellone, Damante, Maiorino, Cataldi, Patuanelli

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:

«11-bis. Alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) all’articolo 22, comma 4, le parole: «dieci anni» sono sostituite
dalle seguenti: «undici anni»;

b) all’articolo 49, comma 1, le parole: «dieci anni» sono sostituite
dalle seguenti: «undici anni».

8.28

Della Porta, Liris, Lisei

All’articolo aggiungere in fine il seguente comma:

«11-bis. All’articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Per
gli anni dal 2023 al 2025 la dotazione del fondo è finanziata, per ciascun
anno, dal complesso delle risorse non attribuite negli anni precedenti.";

b) al comma 2, primo periodo, le parole: "entro il 20 dicembre per
ciascuno degli anni dal 2019 al 2022" con le seguenti parole: "entro il 20
dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025."».

8.29

Berrino, Liris, Lisei

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. L’entrata in vigore dell’articolo 179-ter. delle disposizioni
attuative del Codice di procedura civile è differita al 31 luglio 2023.»

.
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8.30

Spinelli, Liris, Lisei

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All’art. 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n.247,
le parole "dieci anni" sono sostituite dalle seguenti "undici anni"».

8.31

De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All’articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012,
n. 247, la parola: «dieci», è sostituita dalla seguente: «undici».

8.32

Parrini, D’Elia, Pirovano, Maiorino, De Cristofaro, Durnwalder,

Giorgis, Valente, Manca, Cataldi, Gelmini, Occhiuto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

"11-bis. All’articolo 43, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2022,
n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le
parole "entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti "entro quat-
tordici mesi".

8.33

D’Elia, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:

«11-bis. Al fine di assicurare la tutela delle vittime e la prevenzione
della violenza domestica e di genere e specificamente per contrastare il
fenomeno favorendo il recupero degli uomini autori di violenza, l’incre-
mento di spesa di cui all’articolo 1, comma 661, della legge 30 dicembre
2021, n. 234 è autorizzato anche per l’anno 2023. Agli oneri derivanti dal
presente comma, pari a 2 milioni di euro, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.».



24 gennaio 2023 Commissioni 1ª e 5ª riunite– 338 –

8.34

Giorgis, Verini, Bazoli, Mirabelli, Rossomando

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:

«11-bis. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui ai nu-
meri 18, relativo alle licenze premio straordinarie per i detenuti in regime
di semilibertà, 19, relativo alla durata straordinaria dei permessi premio, e
20, relativo alla detenzione domiciliare, dell’allegato A annesso al de-
creto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 2022, n. 11, sono prorogati al 31 dicembre 2024.».

8.35

Giorgis, Mirabelli, Bazoli, Rossomando, Verini

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:

«11-bis. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui ai nu-
meri 18, relativo alle licenze premio straordinarie per i detenuti in regime
di semilibertà, 19, relativo alla durata straordinaria dei permessi premio, e
20, relativo alla detenzione domiciliare, dell’allegato A annesso al de-
creto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 2022, n. 11, sono prorogati al 31 dicembre 2023.».

8.36

De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui ai numeri
18, relativo alle licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di
semilibertà, 19, relativo alla durata straordinaria dei permessi premio, e
20, relativo alla detenzione domiciliare, dell’allegato A annesso al de-
creto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 2022, n. 11, sono prorogati al 31 dicembre 2023.
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8.37

Lopreiato, Castellone, Damante, Maiorino, Cataldi, Patuanelli

Dopo il comma 11 aggiungere, in fine, il seguente:

«11-bis. Le graduatorie riferite al concorso di direttore amministra-
tivo di cui all’articolo 252 comma 1, lettera a), del decreto legge 19 mag-
gio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77. nonché le graduatorie riferite al concorso di cancelliere esperto di
cui all’articolo 252, comma 5, del decreto legge 19 maggio 2020, n.34
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono pro-
rogate fino al 30 settembre 2023.».

8.38

Ternullo, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Lotito

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di fronteggiare la grave scopertura di organici nei
ruoli amministrativi del ministero della Giustizia, è prorogata fino al 30
ottobre 2023 la validità della graduatoria relativa al Concorso recluta-
mento di 400 Direttori, Area funzionale Terza, Fascia economica F3,
nei ruoli del personale dell’Amministrazione giudiziaria, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4a – Serie Speciale – concorsi ed esami n. 90 del 17
novembre 2020, con l’integrale scorrimento della relativa graduatoria.».

8.39

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

11 bis) Al fine di permettere l’espletamento delle procedure di assun-
zione in corso, la validità delle graduatorie di cui al Decreto 11 dicembre
2020 del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giu-
diziaria, in scadenza tra il 1º gennaio 2023 e il 30 dicembre 2023, sono
prorogate al 31 dicembre 2023.
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8.40
De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 11, inserire il seguente comma 11-bis:

«Al fine di permettere l’espletamento delle procedure di assunzione
in corso, la validità delle graduatorie di cui al Decreto 11 dicembre
2020 del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giu-
diziaria, in scadenza tra il 1º gennaio 2023 e il 30 dicembre 2023 è pro-
rogata al 31 dicembre 2023. ».

8.41
De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Al fine di salvaguardare le capacità assunzionali stabilite dal
piano di fabbisogno del personale del Piano Integrato di Attività e Orga-
nizzazione del Ministero della Giustizia, di cui all’articolo 6 del decreto-
legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6
agosto 2021, n. 113, e al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dal Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza, fino all’emanazione del Decreto del
Presidente del consiglio dei Ministri che autorizzi lo scorrimento integrale
delle graduatorie distrettuali, le graduatorie in scadenza nel corso del-
l’anno 2023 vengono prorogate al 31 dicembre 2023, anche in deroga a
quanto stabilito dall’articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.

8.0.1
Giorgis, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)

1. Al decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) l’articolo 28 è sostituito dal seguente: "Art. 28 – Licenze premio
straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà – 1. Al condannato
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ammesso al regime di semilibertà possono sempre essere concesse licenze
con durata superiore a quella prevista dal primo comma del predetto arti-
colo 52, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi osta-
tivi alla concessione della misura.".;

b) all’articolo 29, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Ai con-
dannati cui siano stati già concessi i permessi di cui all’articolo 30-ter

della legge 26 luglio 1975, n. 354 o che siano stati assegnati al lavoro al-
l’esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 o am-
messi all’istruzione o alla formazione professionale all’esterno ai sensi
dell’articolo 18 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, i permessi
di cui all’articolo 30-ter della citata legge n. 354 del 1975, quando ne ri-
corrono i presupposti, possono essere concessi anche in deroga ai limiti
temporali indicati dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 30-ter.";

c) all’articolo 30, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. In de-
roga a quanto disposto ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 1 della legge 26
novembre 2010, n. 199, la pena detentiva è eseguita, su istanza, presso l’a-
bitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assi-
stenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se co-
stituente parte residua di maggior pena, salvo che riguardi:

a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall’articolo 4-

bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli
articoli 572 e 612-bis del codice penale; con riferimento ai condannati per
delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di ever-
sione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza,
nonché ai delitti di cui all’ articolo 416-bis del codice penale, o commessi
avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di
agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in
cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti
delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della co-
gnizione o dell’esecuzione la connessione ai sensi dell’articolo 12, comma
1, lettere b e c, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in
esecuzione;

b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli
articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza partico-
lare, ai sensi dell’articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo
che sia stato accolto il reclamo previsto dall’articolo 14-ter della mede-
sima legge;

d) detenuti che nell’ultimo anno siano stati sanzionati per le infra-
zioni disciplinari di cui all’articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21
del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

e) detenuti nei cui confronti, in data successiva all’entrata in vigore
del presente decreto, sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell’articolo
81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000,
n. 230 in relazione alle infrazioni di cui all’articolo 77, comma 1, numeri
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18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n.
230;

f) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in fun-
zione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato."».

8.0.2 (testo2)
Patton, Unterberger, Spagnolli

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

"Art. 8-bis.

(Proroga di termini in materia di politiche relative ai diritti e alle pari
opportunità)

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

a) al comma 661, primo periodo, la parola: "per l’anno 2022" è so-
stituita dalle seguenti: "per gli anni 2022, 2023 e 2024";

b) al comma 669, primo periodo, la parola: "per l’anno 2022" è
sostituita dalle seguenti: "per gli anni 2022, 2023 e 2024".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, valutati
7 milioni di euro per gli 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente

riduzione, per ciascun anno, del fondo di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8.0.2
Patton, Durnwalder, Unterberger, Spagnolli

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Proroga di termini in materia di politiche relative ai diritti e alle pari
opportunità)

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

a) al comma 661, primo periodo, la parola: "per l’anno 2022" è so-
stituita dalle seguenti: "per gli anni 2022 e 2023";
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b) al comma 669, primo periodo, la parola: "per l’anno 2022" è
sostituita dalle seguenti: "per gli anni 2022 e 2023"».

Art. 9.

9.1

Furlan, Camusso, Zampa, Zambito, Manca

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

«a) al comma 10-bis, le parole: "afferenti ai periodi di competenza
fino al 31 dicembre 2017" sono soppresse e le parole: "31 dicembre 2022"
sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2027"».

9.2

Gelmini, Lombardo

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

a) al comma 10-bis, alla quarta riga le parole «?afferenti ai pe-
riodi di competenza fino al 31 dicembre 2017 » sono eliminate e le pa-

role: «?31 dicembre 2022?» sono sostituite dalle seguenti: «?31 dicembre
2027?»;

9.3

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

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

a) Al comma 10- bis alla quarta riga le parole «afferenti ai periodi
di competenza fino al 31 dicembre 2017» sono eliminate e il termine «31
dicembre 2021» è sostituito dal termine «31 dicembre 2027».
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9.4
Mazzella, Guidolin, Pirro, Cataldi, Damante

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All’articolo 1, comma 179, alinea, della legge 11 dicembre
2016, n. 232, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2024".

1-ter. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 92, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, si applicano anche per gli anni 2023 e 2024.

1-quater. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 165, secondo e
terzo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche
con riferimento ai soggetti che si trovino nelle condizioni ivi indicate ne-
gli anni 2023 e 2024.

1-quinquies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi
da 1-bis a 1-quater, pari a 16,2 milioni di euro per l’anno 2023, 131,8 mi-
lioni di euro per l’anno 2024, 142,8 milioni di euro per l’anno 2025, 104,1
milioni di euro per l’anno 2026, 51 milioni di euro per l’anno 2029 e 2
milioni di euro per l’anno 20230 si provvede mediante corrispondente ri-
duzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicem-
bre 2014, n. 190».

9.5
Mazzella, Guidolin, Pirro, Cataldi, Damante

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All’articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n.
197, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 di-
cembre 2024" e le parole: "2 punti percentuali" sono sostituite dalle se-
guenti: "4 punti percentuali".

1-ter. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-bis,
sono valutati nel massimo di 7.000 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2023 e 2024».

Conseguentemente, dopo l’articolo 23, inserire il seguente:

"Art. 23-bis.

(Contributo solidaristico straordinario e temporaneo dei settori farma-
ceutico e assicurativo)

1. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti
dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori nel periodo pandemico,
per gli anni 2021 e 2022, è istituito un contributo a titolo di prelievo so-
lidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano,
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nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e
commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico e assicurativo.

2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all’Agenzia
delle Entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, un
contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto con-
seguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto alla
media dell’utile netto conseguito nei periodi di imposta 2018, 2019 e
2020;

b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla
media dell’utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e
2021.

3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, i soggetti di
cui al comma 1, trasmettono all’Agenzia delle Entrate i bilanci consuntivi
relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo
un prospetto dell’eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versa-
mento effettuato.

4. Con circolare dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 1º
febbraio 2023, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni
di cui al comma 3.

5. L’Agenzia delle Entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno
degli anni 2023 e 2024, l’adempimento delle disposizioni di cui ai commi
2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l’Agenzia
delle Entrate presenta al Ministero dell’economia e delle finanze una re-
lazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conse-
guito da ciascuno dei soggetti. L’Agenzia delle Entrate e il Ministero del-
l’economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come
dati sensibili.

6. Le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 1, secondo periodo,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell’articolo 13 del de-
creto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di
omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di
cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024.

7. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 1,
omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma
3, la sanzione di cui all’articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.

8. L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza, sulla base di ana-
lisi di rischio sviluppate anche mediante l’utilizzo delle banche dati, rea-
lizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei
presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma
1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti».
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9.6
Garavaglia, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor,

Dreosto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n.
564, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"10-bis. Gli enti del Terzo settore di cui all’articolo 4 del decreto le-
gislativo 3 luglio 2017, .n 117, nonché le organizzazioni non lucrative di
utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui
all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di pro-
mozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e
delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall’articolo 7
della legge 7 dicembre 2000, n. 383 non ancora trasmigrate nel Registro
unico nazionale del Terzo settore di cui all’articolo 45 del citato decreto
legislativo n. 117 del 2017, possono prorogare ovvero rinnovare i contratti
a tempo determinato dei lavoratori assunti in sostituzione del proprio di-
pendente collocato in aspettativa non retribuita per mandato elettorale,
in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 21 del decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81 e dei contratti collettivi nazionali, fino al rientro
in servizio del lavoratore collocato in aspettativa."

9.7
Russo, Sallemi, Pogliese, Bucalo, Liris, Lisei

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. All’articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184,
sostituire le parole, ovunque presenti, "2020, 2021 e 2022" con le seguenti
parole: "2020, 2021, 2022 e 2023". Ai maggiori oneri derivanti dall’attua-
zione della presente disposizione, pari ad euro 2.582.285, si provvede me-
diante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all’articolo 2
della legge 27 dicembre 2002, n. 288.».

9.8
Sallemi, Russo, Pogliese, Bucalo, Lisei, Liris

Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:

«2-bis. Ai sensi degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 184 è riconosciuta ai lavoratori di cui all’articolo 2, comma
1 e 2, lettera e), del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 la conver-
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sione della contribuzione figurativa in contribuzione valida ai fini pensio-
nistici riscattando i periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili con
oneri a carico dello Stato ovvero delle Regioni di riferimento. Il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali entro due mesi dall’entrata in vigore
della presente legge adotta il quadro economico delle risorse necessarie in
riferimento alle attività di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 468/
1997 e ss. mm. Ai maggiori oneri derivanti dall’applicazione della pre-
sente disposizione si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale
per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera
a), del decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

9.9

Sallemi, Russo, Pogliese, Bucalo, Lisei, Liris

Dopo il comma 3, aggiungere, il seguente:

«3-bis. I progetti di cui al comma 6 dell’articolo 10 della legge 5 feb-
braio 1992, n. 104, concernenti immobili da destinare alle comunità-allog-
gio e ai centri socio-riabilitativi di cui ai commi 1 e 3 del medesimo ar-
ticolo, sono qualificati di interesse pubblico e la loro approvazione com-
porta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere.
L’approvazione dei progetti presentati da soggetti pubblici segue il proce-
dimento previsto dalla normativa in materia di opere pubbliche e i progetti
presentati da soggetti privati segue il procedimento per il rilascio del per-
messo di costruire con esclusione di ogni ulteriore approvazione urbani-
stica ordinariamente prevista per gli interventi in deroga allo strumento ur-
banistico.».

9.10

Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. All’articolo 101, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117 le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle parole:
«31 dicembre 2023».
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9.11

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3 bis. All’articolo 101, comma 2 decreto legislativo 3 luglio 2017 n.
117 le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 di-
cembre 2023"».

9.12

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3 bis) All’articolo 101, comma 2 decreto legislativo 3 luglio 2017 n.
117 le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 di-
cembre 2023».".

9.13

Patton, Durnwalder, Spagnolli

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3 bis. All’articolo 101, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio
2017 n. 117, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2023"».

9.14

Mazzella, Guidolin, Pirro, Cataldi, Damante

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 1, comma 160, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, le parole: "2018-2023" sono sostituite dalle seguenti: "2018-2026"».
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9.15

Russo, Pogliese, Sallemi, Bucalo, Lisei, Liris

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 1, comma 251-ter, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, sostituire le parole «fino al 31 dicembre 2022» con le seguenti pa-
role: «fino al 31 dicembre 2023. Ai maggiori oneri derivanti dall’attua-
zione della presente disposizione, pari ad euro 1,39 milioni per l’anno
2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al-
l’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.16

Lorefice, Damante, Castellone, Maiorino, Cataldi, Patuanelli

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. All’articolo 1, comma 251-ter, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, le parole: "fino al 31 dicembre 2022", sono sostituite dalle se-
guenti: "fino al 31 dicembre 2023"»

4-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 4-bis, pari a
1,39 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondete
riduzione fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.

9.17

Mazzella, Guidolin, Pirro, Barbara Floridia, Castellone, Damante,

Maiorino, Cataldi, Patuanelli

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. All’articolo 16 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2022";

b) il comma 1-bis è abrogato;

c) al comma 2, le parole "commi 1 e 1-bis" sono sostituite dalle
seguenti: "comma 1".

4-ter. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizza-
zione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti
regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 400 mi-
lioni di euro per ciascuno degli anni a decorre dall’anno 2023. Qualora le



24 gennaio 2023 Commissioni 1ª e 5ª riunite– 350 –

misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate
per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Mi-
nistro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni par-
lamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote
di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni
vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al pre-
cedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente
garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, preve-
dendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle
spese fiscali.».

9.18

Mazzella, Guidolin, Pirro, Castellone, Damante, Maiorino, Cataldi,

Patuanelli

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All’articolo 10, comma 1-ter, del decreto-legge 24 marzo
2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022,
n. 52, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti:
"fino al 30 giugno 2023".

4-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 4-bis, pari a
18.660.000 euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente ri-
duzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripar-
tire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento re-
lativo al medesimo Ministero.».

9.19

Guidolin, Castellone, Damante, Maiorino, Cataldi, Patuanelli

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) il comma 313 è sostituito dal seguente: «313. Nelle more di una
organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione at-
tiva, dal 1º gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, la misura del reddito di
cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio
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2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019,
n. 26, è riconosciuta nel limite massimo di 18 mensilità.»;

b) al comma 318, le parole: «1º gennaio 2024» sono sostituite dalle
seguenti: «1º gennaio 2025»;

d) al comma 319, le parole: «per l’anno 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «per ciascuno degli anni 2023 e 2024»;

Conseguentemente dopo l’articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)

1. Entro il 30 giugno 2023, mediante interventi di razionalizzazione e
di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regola-
mentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni
di euro per l’anno 2023. Qualora le misure previste dal precedente periodo
non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il
30 giugno 2023, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze,
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia,
sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura
delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori
entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la
necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli,
della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale
non si applica la riduzione delle spese fiscali».

9.20

Mazzella, Guidolin, Pirro, Castellone, Damante, Maiorino, Cataldi,

Patuanelli

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All’articolo 1, comma 306, della legge 29 dicembre 2022, n.
197, le parole «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno
2023».
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9.21 (testo 2)

Guidolin, Castellone, Damante, Maiorino, Cataldi, Patuanelli

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Al comma 306 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022,
n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2023»;

b) dopo le parole «legge 18 febbraio 2022, n. 11» sono inserite le
seguenti: «, nonché per i coniugi, genitori e altri familiari conviventi che
assumono la qualifica di caregiver familiare di cui all’articolo 1, comma
255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

4-ter. Il termine previsto dall’articolo 10, comma 2, del decreto-legge
24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 mag-
gio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell’al-
legato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 dicembre
2023.».

9.21

Guidolin, Castellone, Damante, Maiorino, Cataldi, Patuanelli

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Al comma 306 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022,
n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2023»;

b) dopo le parole «legge 18 febbraio 2022, n. 11» sono inserite le
seguenti: «, nonché per i coniugi, genitori e altri familiari conviventi che
assumono la qualifica di caregiver familiare di cui all’articolo 1, comma
255 della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

9.22

Lombardo, Gelmini

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All’articolo 1, comma 815, della legge 29 dicembre 2022, n.
197, le parole «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti «31 dicem-
bre 2023».
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9.23

Romeo, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto,

Bergesio, Bizzotto, Borghesi, Cantalamessa, Cantù, Centinaio,

Garavaglia, Germanà, Marti, Minasi, Murelli, Paganella, Potenti,

Pucciarelli, Stefani

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All’articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81, l’ultimo periodo è soppresso.».

9.24

Maiorino, Guidolin, Castellone, Damante, Cataldi, Patuanelli

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All’articolo 101, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti:
"30 giugno 2023."».

9.25

Spelgatti, Tosato, Pirovano, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati
da amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che perdono la qualifica di organizza-
zioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) ai sensi dell’articolo 102,
comma 2, lettera a), del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, a de-
correre dal termine di cui all’articolo 104, comma 2, del medesimo de-
creto legislativo, continuano a rimanere iscritti nel registro delle persone
giuridiche senza obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione
ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica
utilità.».
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9.26

Manca

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All’articolo 1, comma 597, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, le parole «della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «del
decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198».

9.27

Guidi

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All’art. 10, comma 1-ter, allegato B, del decreto-legge n. 34
del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le parole: "fino al 30 giugno 2022" sono sostituite con le seguenti: "fino al
31 dicembre 2023."».

9.28

Guidi

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All’art. 10, comma 1-bis, allegato B, del D.L. n. 24 del 2022,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le pa-
role: "fino al 31 marzo 2022" sono sostituite con le seguenti: "fino al
31 dicembre 2023."».

9.29

Guidi

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. All’art. 10, comma 2, allegato B, del D.L. n. 24 del 2022,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le pa-
role: «fino al 31 luglio 2022» sono sostituite con le seguenti: «fino al
31 dicembre 2023».
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9.30

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Il termine del 31 dicembre 2022, di cui all’articolo 23-bis
commi 1 e 2, del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è prorogato al 31 di-
cembre 2023.».

9.31

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Il termine del 31 dicembre 2022, fissato dall’articolo 25-bis
comma 1, del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è prorogato al 31 dicem-
bre 2023.».

9.32

Mazzella, Guidolin, Pirro, Castellone, Damante, Maiorino, Cataldi,

Patuanelli

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All’articolo 10, comma 2-bis, del decreto-legge 24 marzo
2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022,
n. 52, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2023».

9.33

Guidolin, Castellone, Damante, Maiorino, Cataldi, Patuanelli

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Il termine ultimo per la conclusione delle attività di cui all’ar-
ticolo 1, comma 2, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Prote-
zione civile n. 892 del 16 maggio 2022 per le Regioni Campania, Emilia
Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Pie-
monte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto e per
le Province autonome di Trento e Bolzano, in essere alla data del 31 mag-
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gio 2022, nei limiti dei fabbisogni, da intendersi quali tetti massimi di
spesa, è prorogato al 31 dicembre 2023.».

9.34

Mazzella, Guidolin, Pirro, Cataldi, Damante

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Ai lavoratori delle aree di crisi complessa della Campania che
hanno cessato la mobilità ordinaria dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre
2016 è concessa, fino al 31 dicembre 2022, un’indennità pari al tratta-
mento dell’ultima mobilità ordinaria percepita, comprensiva della contri-
buzione figurativa. A tale indennità non si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 2, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

5-ter. L’indennità di cui al comma 5-bis non è compatibile con il red-
dito di emergenza di cui all’articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
L’indennità di cui al comma 1, non è altresı̀ compatibile con la presenza
di una delle seguenti condizioni:

a) essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente;

b) essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione del-
l’assegno ordinario di invalidità;

c) essere percettori dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori
con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL);

d) essere percettori di reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26, ovvero delle misure aventi finalità analoghe
di cui all’articolo 13, comma 2, del medesimo decreto-legge.

5-quater. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 5-bis, la Re-
gione è autorizzata ad utilizzare le risorse residue di cui all’articolo 25-ter
e successive modifiche ed integrazioni del decreto-legge 23 ottobre 2018,
n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.
136».

9.35

Augello, Liris, Lisei

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«5-bis. La validità delle graduatorie dei concorsi banditi dagli enti di
ricerca vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in sca-
denza al 31 dicembre 2022, è prorogata al 31 dicembre 2023.
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5-ter. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 5-

bis, all’articolo 1, comma 310, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "30 milioni di euro" sono sostituite
dalle seguenti: "31 milioni di euro";

b) alla lettera b), le parole: "30 milioni di euro" sono sostituite
dalle seguenti: "35 milioni di euro";

c) alla lettera c), le parole: "20 milioni di euro" sono sostituite
dalle seguenti: "22 milioni di euro".

5-quater. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione
di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e pari a 7 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione
del fondo di cui all’art. 28, comma 1, della legge 196 del 2009.».

9.36

Pirro, Mazzella, Guidolin

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. All’articolo 10, comma 1-ter, del decreto-legge 24 marzo
2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022,
n. 52, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti:
"fino al 31 dicembre 2023".

5-ter. Il termine previsto dall’articolo 10, comma 2, del decreto-legge
24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 mag-
gio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell’al-
legato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 dicembre
2023.

5-quater. Agli oneri di cui ai commi 5-bis e 5-ter pari a 40 milioni di
euro, si provvede a valere sulle risorse finanziarie del Fondo di cui all’ar-
ticolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.37

Fina, Valente

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, apportare
le seguenti modificazioni:

a) al comma 310, alinea, le parole: "90 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2022, 2023 e 2024" sono sostituite dalle parole: "90 mi-
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lioni di euro per l’anno 2022, di 98 milioni di euro per l’anno 2023, di 90
milioni di euro per l’anno 2024";

b) al comma 310, lettera a), le parole: "30 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2022, 2023 e 2024" sono sostituite dalle parole: "30 mi-
lioni di euro per l’anno 2022, a 31 milioni di euro per l’anno 2023, a 30
milioni di euro per l’anno 2024";

c) al comma 310, lettera b), le parole: "30 milioni di euro a decor-
rere dall’anno 2022" sono sostituite dalle parole: "30 milioni per l’anno
2022, 35 milioni per l’anno 2023 e 30 milioni a decorrere dall’anno
2024";

d) al comma 310, lettera c), le parole: "20 milioni di euro a decor-
rere dall’anno 2022" sono sostituite dalle parole: "20 milioni per l’anno
2022, 22 milioni per l’anno 2023 e 20 milioni a decorrere dall’anno
2024";

e) dopo il comma 310 è inserito il seguente: "310-bis. Per le fina-
lità di cui al comma 310, le graduatorie, anche riservate, degli enti di ri-
cerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, vigilati dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono prorogate al 31 dicem-
bre 2023. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede a
valere delle risorse di cui al comma 310. Con decreto del Ministro del la-
voro e delle politiche sociali le predette risorse sono ripartite tra gli enti
beneficiari.".

5-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall’applicazione del comma 5-bis,
pari a 8 milioni di euro per l’anno 2023 si provvede medianti corrispon-
denti riduzioni del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200 della legge 23
dicembre 2014, n. 190.».

9.38
Liris, Lisei

All’articolo, aggiungere in fine i seguenti commi:

«5-bis. Entro e non oltre il 31 dicembre 2023, l’INAIL eroga ai ma-
lati di mesotelioma e i relativi familiari una prestazione assistenziale psi-
cologica gratuita. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche so-
ciali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono definite le tipologie dei
benefı̀ci concessi, ivi comprese anticipazioni sulle prestazioni erogate dal-
l’INAIL, nonché i requisiti e le modalità di accesso agli stessi.

5-ter. Le prestazioni di cui al comma 5-bis sono riconosciute nel li-
mite massimo di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023. Ai
maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro di
cui all’articolo 1, comma 1187 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.».
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9.39 (testo 2)
Camusso, Furlan, Zampa, Zambito, Giorgis, Manca, Misiani, Parrini,

Valente

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

"5-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 26, commi 2 e 2-bis, del de-
creto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate al 31 dicembre 2023. Sono
altresı̀ prorogate fino al 31 dicembre 2023 le disposizioni di cui all’arti-
colo 83, commi 1, 2 e 3 del decreto legge n. 34 del 2020, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 10,3 milioni di
euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del
fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.

5-quater. All’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 306, le parole «Fino al 31 marzo 2023» sono sosti-
tuite dalle seguenti «Fino al 30 giugno 2023»;

b) al comma 307, le parole «15.874.542 euro per l’anno 2023»
sono sostituite dalle seguenti «33.874.542 per l’anno 2023».

5-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 5-quater, pari a 18 mi-
lioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente ridu-
zione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.«."

9.39
Camusso, Furlan, Zampa, Zambito, Giorgis, Manca, Misiani, Parrini,

Valente

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 26, commi 2 e 2-bis, del de-
creto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate al 31 dicembre 2023. Sono
altresı̀ prorogate fino al 31 dicembre 2023 le disposizioni di cui all’arti-
colo 83, commi 1, 2 e 3 del decreto legge n. 34 del 2020, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 10,3 milioni di
euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del
fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.».
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9.40

Manca, Nicita

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. All’articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184,
come modificato dall’articolo 9, comma 2-bis, della legge 28 febbraio
2020, n. 8, le parole: "per gli anni 2020, 2021 e 2022" e: "nel 2020,
2021 e 2022" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "per gli
anni 2023, 2024 e 2025 e a seguire" e: "nel 2023, 2024 e 2025 e a se-
guire".

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis si provvede mediante
l’apposito fondo di cui all’articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n.
288, come rifinanziato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

9.41

Camusso, Furlan, Zampa, Zambito, Giorgis, Manca, Misiani, Parrini,

Valente

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2021, n.
234, la parola "2022", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente "2023"

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis pari a 1,9 milioni di euro
per l’anno 2023, 3,6 milioni di euro per l’anno 2024 2,8 milioni di euro
per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.42

Murelli, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. All’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.
115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Limitatamente al periodo d’imposta 2022", sono so-
stituite dalle seguenti: "Limitatamente ai periodi d’imposta 2022 e 2023";

b) dopo le parole "euro 3.000" sono aggiunte le seguenti: "per il
2022 e di euro 800,00 per il 2023".

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis valutati in 96,3 milioni di
euro per l’anno 2023 e 8,5 milioni di euro per l’anno 2024 si provvede
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mediante corrisponde riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.43

Zullo, Liris, Lisei

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. I contributi in favore degli Enti del terzo settore di cui all’ar-
ticolo 8 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono prorogati
per l’anno 2023. Conseguentemente la dotazione dei fondi di cui ai commi
1 e 2 è incrementata rispettivamente di euro 30 milioni e 70 milioni.

5-ter. Agli oneri del comma 5-bis, pari a 100 milioni per l’anno 2023
si provvede mediante riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma
120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

9.44

Camusso, Furlan, Zampa, Zambito, Giorgis, Manca, Nicita, Parrini,

Valente

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. All’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 306, le parole "Fino al 31 marzo 2023" sono sostituite
dalle seguenti "Fino al 30 giugno 2023";

b) al comma 307, le parole "15.874.542 euro per l’anno 2023"
sono sostituite dalle seguenti "33.874.542 per l’anno 2023".

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 18 milioni di euro
per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
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9.45

Camusso, Furlan, Zampa, Zambito, Manca, Giorgis, Misiani, Parrini,

Valente

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n.
381, dopo le parole: "al lavoro" sono aggiunte le parole: "all’interno del-
l’amministrazione penitenziaria o"».

9.46

Sallemi, Russo, Pogliese, Bucalo, Lisei, Liris

Dopo il comma 5, aggiungere, il seguente:

«5-bis. I progetti di cui al comma 6 dell’articolo 10 della legge 5 feb-
braio 1992, n. 104, concernenti immobili da destinare alle comunità-allog-
gio e ai centri socio-riabilitativi di cui ai commi 1 e 3 del medesimo ar-
ticolo, sono qualificati di interesse pubblico e la loro approvazione com-
porta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere.
L’approvazione dei progetti presentati da soggetti pubblici segue il proce-
dimento previsto dalla normativa in materia di opere pubbliche e i progetti
presentati da soggetti privati segue il procedimento per il rilascio del per-
messo di costruire con esclusione di ogni ulteriore approvazione urbani-
stica ordinariamente prevista per gli interventi in deroga allo strumento ur-
banistico.».

9.47

Valente

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Fino al 31 dicembre 2023, le disposizioni di cui all’articolo
33, comma 6-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 si applicano anche
ai lavoratori in possesso di certificazione medico-legale attestante una
condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da pato-
logie oncologiche, patologie croniche ingravescenti o degenerative o dallo
svolgimento di relative terapie salvavita, nonché alle persone che si tro-
vino, in relazione ai medesimi, nelle condizioni disciplinate dai commi
2 e 3 del medesimo articolo.».
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9.48

Irto

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. I soggetti di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 16 set-
tembre 1996, n. 564, e s.m.i., in regola con il versamento dei relativi con-
tributi, che hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione
figurativa per i periodi anteriori al 1º gennaio 2021, secondo le modalità
previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono
esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2023.».

9.49

Sallemi, Russo, Pogliese, Bucalo, Lisei, Liris

Dopo il comma 5, aggiungere, il seguente:

«5-bis. Ai sensi degli articoli 5, e seguenti, del decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 184, è riconosciuta ai lavoratori di cui all’articolo 2,
comma 1 e 2, lettera e), del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81,
la conversione della contribuzione figurativa in contribuzione valida ai
fini pensionistici riscattando i periodi di utilizzazione nei lavori social-
mente utili, con oneri a carico dello Stato ovvero delle Regioni di riferi-
mento. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro due mesi
dall’entrata in vigore della presente legge adotta il quadro economico delle
risorse necessarie in riferimento alle attivitàdi cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni. Ai mag-
giori oneri derivanti dall’applicazione della presente disposizione si prov-
vede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione
di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-Legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2.».

9.50

De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5- bis. All’articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n.
184, come da ultimo modificato dall’articolo 9, comma 2-bis della legge
28 febbraio 2020, n. 8 le parole: »per gli anni 2020, 2021 e 2022« sono
sostituite dalle seguenti: »a partire dall’anno 2023« e le parole: »nel 2020,
2021 e 2022« dalle seguenti: »a partire dall’anno 2023.
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Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante l’ap-
posito fondo di cui all’articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288
come rifinanziato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232".

9.51
Gasparri, Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis.All’articolo 19, comma 1.1, del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81, le parole: ’fino al 30 settembre 2022’ sono sostituite dalle se-
guenti: ’fino al 31 dicembre 2023’.».

9.52
Durnwalder, Patton, Spagnolli

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. All’articolo 19, comma 1.1, del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81, le parole: "fino al 30 settembre 2022" sono sostituite dalle
seguenti: "fino al 31 dicembre 2023"».

9.53
Manca

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis.All’articolo 19, comma 1.1, del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81, le parole: ’fino al 30 settembre 2022’ sono sostituite dalle se-
guenti: ’fino al 31 dicembre 2023’.».

9.54
Lombardo, Gelmini

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All’art. 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, cosı̀ come mo-
dificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, apportare le seguenti mo-
dificazioni:
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a) al comma 1, sostituire la lettera c-bis) con la seguente: "c-bis)

per ciascun prestatore, per le attività di cui al Decreto del Ministro del-
l’Interno 13 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del
23 agosto 2019, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla
Legge 23 marzo 1981, n. 91, ovvero di soggetti da essi incaricati mediante
contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di
istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell’art. 134 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000
euro";

b) al comma 6, sostituire la lettera b-bis) con la seguente: "b-bis)

le società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, ovvero soggetti
da esse incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di

lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a
norma dell’art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ap-

provato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 77";

c) al comma 10, primo periodo, sostituire la lettera c-bis) con la
seguente: "c-bis) attività di cui al decreto del Ministro dell’interno 13

agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto
2019, limitatamente alle società sportive, nonché ai soggetti da esse inca-
ricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche
avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell’art. 134
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio de-
creto 18 giugno 1931, n. 77, di cui al comma 6, lettera b-bis), del presente
articolo"».

9.55

Rosa, Liris, Sigismondi, Petrucci, Farolfi, Tubetti, De Priamo, Lisei

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui
al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: "31 dicembre 2022"
sono sostituite dalle seguenti:"30 giugno 2023"».

9.56

De Priamo, Tubetti, Liris, Lisei

All’articolo aggiungere in fine il seguente comma:

«5-bis. All’articolo 1, comma 160, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, le parole: "2018-2023" sono sostituite dalle seguenti: "2018-2026"».
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9.57

De Poli

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All’art. 1, comma 160 della legge 27 dicembre 2017, n 205,
le parole: »2018-2023« sono sostituite dalle seguenti: »2018-2026«.

9.58

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 1, comma 160, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, le parole: "2018-2023" sono sostituite dalle seguenti: "2018-2026". ».

9.59

Fina

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 1, comma 160, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, le parole: "2018-2023" sono sostituite dalle parole: "2018-2026"».

9.60

Lombardo, Gelmini

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All’articolo 1, comma 160, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, le parole: «2018-2023» sono sostituite dalle seguenti: «2018-2026».
Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a condizione
che, nell’ambito degli accordi di cui all’articolo 4, comma 1, della legge
28 giugno 2012, n. 92, sia previsto che almeno il 50 per cento delle nuove
assunzioni successive all’attuazione dei relativi programmi sia riservata a
persone di età non superiore ai 40 anni.
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9.61

Mancini, Zaffini, Liris, Lisei

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 1, comma 160, della legge 27 dicembre 2017,
n.205, le parole: »2018-2023« sono sostituite dalle seguenti: »2018-2024«.

9.62

Mancini, Zaffini, Zullo, Lisei, Liris

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 1, comma 160, della legge 27 dicembre 2017,
n.205, le parole: »2018-2023« sono sostituite dalle seguenti: »2018-2024«.

9.63

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5 bis) All’art 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
sostituire alle parole «Negli anni 2019 – 2022» con le seguenti «Negli
anni 2019 – 2024»

Conseguentemente, aggiungere il comma 446-bis:

«Ai fini dell’espletamento degli impegni sul PNRR alle amministra-
zioni interessate ai processi di cui al comma precedente al fine di raggiun-
gere l’impiego completo del personale stabilizzato, è destinato uno stan-
ziamento di 20 milioni di euro per l’anno 2023, a tal fine possono essere
utilizzati anche eventuali risparmi e residui del fondo di cui al comma 496
della legge 160/2019.».

9.64

Camusso, Furlan, Zampa, Zambito, Manca

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

"7-bis. All’articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:
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a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2022";

b) il comma 1-bis è soppresso;

c) al comma 2, le parole "commi 1 e 1-bis" sono sostituite dalle
seguenti "comma 1";

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 296,5 milioni di
euro per l’anno 2023, a 422 milioni di euro per l’anno 2024, a 353,1 mi-
lioni di euro per l’anno 2025, a 168,7 milioni di euro per l’anno 2026 e a
90,2 milioni di euro per l’anno 2027, si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’arti-
colo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."."

9.65

Patton, Durnwalder, Spagnolli

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. All’articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021», sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2022»;

b) il comma 1-bis è soppresso;

c) al comma 2, le parole: «e 1-bis» sono soppresse.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma stimati

in 159 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede quanto ad euro 89
milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo

1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto ad euro
70 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo

1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.66

Patuanelli, Damante, Castellone, Cataldi

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. All’articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, le
parole "e 2022" sono sostituite dalle seguenti: ", 2022 e 2023,"».
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9.67

Liris, Lisei

All’articolo, aggiungere in fine il seguente comma:

«5-bis. A far data dal 1º gennaio 2023, la prestazione economica di
cui all’articolo 1, comma 357, della legge 178 del 30 dicembre 2020, è
erogata entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione sanitaria
che attesta la diagnosi della patologia.».

9.68

Liris, Lisei

All’articolo, aggiungere in fine il seguente comma:

«5-bis. A far data dal 1º gennaio 2023, la prestazione una tantum di
cui all’articolo 1, comma 357, della legge 178 del 30 dicembre 2020, è
erogata su istanza anche ai lavoratori che presentano la denuncia del rico-
noscimento della causa professionale della patologia del mesotelioma. Se
la denuncia di mesotelioma professionale è riconosciuta dall’Inail, le com-
petenze economiche della rendita sono trasferite al Fondo per le Vittime
dell’Amianto fino a conguaglio della somma percepita con la prestazione
economica di cui al periodo precedente.».

9.69

Patton, Durnwalder, Spagnolli

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. All’art.1, comma 645, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, le
parole: "per l’anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per l’anno 2023"
e le parole: "stipulati nell’anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "sti-
pulati nell’anno 2023"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, valutati

3 milioni di euro per l’anno 2023 si provvede mediante corrispondente ri-
duzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicem-

bre 2014, n. 190.
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9.70

Furlan, Camusso, Zampa, Zambito, Manca

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2021 n.
234, le parole:"per l’anno 2022" sono sostituite dalle parole: "per l’anno
2023" e le parole: "stipulati nell’anno 2022" sono sostituite dalle parole:
"stipulati nell’anno 2023"».

9.71

Gelmini, Lombardo

Dopo comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. All’art.1, comma 645, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, le
parole «per l’anno 2022» sono sostituite da «per l’anno 2023» e le parole
«stipulati nell’anno 2022» sono sostituite da «stipulati nell’anno 2023».

9.72

Nicita, Manca

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il termine previsto dall’articolo 10, comma 2, del decreto-
legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto
2 dell’allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 30
giugno 2023.».

9.73

Valente

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 10, comma 1-bis, del decreto legge 24 marzo
2022, n. 24, convertito, con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022,
n. 52, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle parole: "30 giugno
2023"».
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9.74

Lombardo, Gelmini

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 2, comma 1 della legge 7 aprile 2022, n. 32, le
parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi".».

9.75

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5 bis) All’articolo 3 comma 4 bis del decreto-legge 30 aprile 2022, n.
36 convertito con modificazioni dalla legge di conversione 29 giugno
2022, n. 79, sostituire le parole «All’articolo 20, comma 2» con le se-
guenti «All’articolo 20 commi 1 e 2 ».

9.76

Gelmini, Lombardo, Versace

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 39, del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, sono
apportate le seguenti modifiche:

. al comma 1:

1. le parole "per l’anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per

gli anni 2022 e 2023";

2. le parole: "nel periodo 1º giugno – 31 dicembre 2022" sono so-
stituite dalle seguenti: "nei periodi 1º giugno – 31 dicembre 2022 e 1º giu-

gno – 31 dicembre 2023";

a. al comma 3, le parole: "per l’anno 2022" sono sostituite dalle
seguenti: "per gli anni 2022 e 2023".».

9.77

Lombardo, Gelmini

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. All’articolo 12, comma 1, del decreto legge 9 agosto 2022, n.
115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142,
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le parole: « al periodo di imposta 2022 » sono sostituite dalle seguenti: «
ai periodi di imposta 2022 e 2023 ».

9.78

Lombardo, Gelmini

Dopo il comma 5 è inserito il seguente:

6-bis. Al termine del primo periodo dell’art. 1 comma 308 della legge
29 dicembre 2022, n. 197 aggiungere il seguente periodo:

"All’art. 1 della legge 22 giugno 2000, n. 193, comma 1, dopo le pa-
role "alla detenzione e al lavoro" aggiungere "alle dipendenze delle ammi-
nistrazioni carcerarie".

9.79

Nastri, Liris, Lisei

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. All’articolo 1, comma 306 della legge 29 dicembre 2022, n.
197, le parole: "fino al 31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2023".

9.80

Liris, Lisei

All’articolo, aggiungere in fine il seguente comma:

«5-bis. Entro e non oltre il 31 dicembre 2023, l’INAIL concorre a
promuovere e sviluppare l’attività per la ricerca clinica delle terapie effi-
caci per la cura del mesotelioma. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di en-
trata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono defi-
nite le tipologie dei benefı̀ci concessi, ivi comprese anticipazioni sulle pre-
stazioni erogate dall’INAIL, nonché i requisiti e le modalità di accesso
agli stessi. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma
si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente».
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9.81
Liris, Lisei

All’articolo, aggiungere in fine il seguente comma:

«5-bis. Entro e non oltre il 31 dicembre 2023, l’INAIL concorre a
promuovere e sviluppare l’attività di sorveglianza epidemiologica dei tu-
mori professionali come definito all’art. 244 del decreto legislativo n.81
del 2008, secondo le modalità di attività che l’Inail già sviluppa per le at-
tività fisioterapeutiche in convenzione con le strutture sanitari regionali.
Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede
a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.»

9.0.1
Zampa, Camusso, Furlan, Zambito

Dopo l’articolo 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. All’articolo 1, comma 900, della legge 30 dicembre 2021, n.
234, le parole "per l’anno 2022" sono sostituite dalle seguenti "per cia-
scuno degli anni 2022 e 2023".

9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 200.000 euro per
l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanzia-
mento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2023-2025, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e spe-
ciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della cultura."

9.0.2
De Priamo, Tubetti, Liris, Lisei

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Proroga del lavoro agile per i genitori lavoratori con figli minori di anni
14 del settore pubblico e privato)

1. Per l’anno 2023, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato
e del settore pubblico che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a
condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario
di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione del-
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l’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto
a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli
accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi
previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a
condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della
prestazione.

2. Con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di
concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro
60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente de-
creto, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui
al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 18.660.000 euro per
l’anno 2023, si provvede quanto a euro 8 milioni mediante corrispondente
riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di
cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, e quanto a euro 10.660.000 mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all’articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147.

9.0.3

Mazzella, Guidolin, Pirro, Cataldi, Damante

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di personale di assistenza tecnica di cui all’ar-

ticolo 12, comma 3 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4)

1. Nell’ambito del piano di potenziamento dei Centri per l’impiego e
dell’intero sistema delle politiche attive del lavoro, al fine di non disper-
dere le professionalità acquisite dal personale che ha svolto attività di as-
sistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni, il personale già se-
lezionato mediante procedura selettiva pubblica ai sensi dell’articolo 12,
comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, con incarico di collaborazione
ancora attivo al 31 ottobre 2022 e terminato alla medesima data, è ricon-
trattualizzato dalla società ANPAL Servizi Spa, alle medesime condizioni
degli incarichi terminati e per un periodo di dodici mesi a decorrere dal 1º
febbraio 2023, per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica con-
nesse all’attuazione del programma Garanzia occupabilità dei lavoratori,
di seguito denominato «programma GOL», di cui al decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali 5 novembre 2021, pubblicato nella Gaz-
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zetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 306 del 27 dicembre 2021, nel-

l’ambito della Missione 5, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e

resilienza dell’Italia. A tal fine, ANPAL Servizi Spa è autorizzata a stipu-

lare convenzioni con le singole amministrazioni regionali che ne facciano

richiesta finalizzate a definire le modalità di intervento con cui opera il

personale dell’assistenza tecnica.

2. Agli oneri per la stipulazione dei contratti di cui al comma 1, nel

limite massimo di 65 milioni di euro per l’anno 2023 e 5 milioni di euro

per l’anno 2024, si provvede a valere sulle risorse assegnate alle Regioni

per i medesimi anni 2023 e 2024 ai sensi dell’articolo 12, comma 3-bis,

del citato decreto legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla

legge 28 marzo 2019, n. 26. A tal fine è autorizzata la spesa di 65 milioni

di euro per l’anno 2023 e 5 milioni di euro per l’anno 2024 in favore delle

regioni di cui al citato articolo 12, comma 3-bis, del decreto legge n. 4 del

2019.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 65 milioni di euro

per l’anno 2023, 5 milioni di euro per l’anno 2024 si provvede mediante

corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della

legge 23 dicembre 2014, n. 190."

9.0.4

Gelmini, Lombardo

Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Proroga in materia di Fondo nuove competenze)

All’articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole

«e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, 2022 e 2023,».



24 gennaio 2023 Commissioni 1ª e 5ª riunite– 376 –

9.0.5

Gelmini, Lombardo

Dopo l’articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152)

All’articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, dopo il
comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. Le informazioni di cui alle lettere
h), i), l), m), n), o), p) e r) del comma 1 possono essere fornite mediante il
rinvio alle norme del contratto collettivo applicato al lavoratore.

9.0.6

Gelmini, Lombardo

Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Proroga in materia di lavoro agile)

1. All’articolo 10, comma 2-bis, del decreto-legge 24 marzo 2022, n.
24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le
parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno
2023». 2. All’articolo 23, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81,
le parole «1º settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1º luglio
2023».

9.0.7

Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Dreosto, Testor

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Regolarizzazione di irregolarità formali)

1. All’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate
le seguenti modificazioni:
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a) al comma 166, dopo le parole: "le infrazioni" sono inserite le
seguenti: ", le omissioni" e dopo le parole: "di tali tributi" sono inserite
le seguenti: ", nonché quelle che non determinino in capo ai lavoratori

differenti trattamenti retributivi o previdenziali";
b) al comma 173, dopo le parole: "Agenzia delle entrate" sono in-

serite le seguenti: "ovvero con decreto del Ministro del lavoro e delle po-
litiche sociali, per quanto riguarda le violazioni formali delle norme di
carattere previdenziale,"».

9.0.8
Romeo, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto,

Bergesio, Bizzotto, Borghesi, Cantalamessa, Cantù, Centinaio,

Garavaglia, Germanà, Marti, Minasi, Murelli, Paganella, Potenti,

Pucciarelli, Stefani

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Proroga del termine di adozione del programma di azione per la pro-
mozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità)

1. All’articolo 3, comma 5, lettera b), della legge 3 marzo 2009, n.
18, la parola: "biennale" è sostituita dalla seguente: "triennale"».

Art. 10.

10.1
Orsomarso, Liris, Lisei

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All’articolo 1, del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-sexies, lettera a), capoverso «a)», le parole da: «,
restando ferma» fino alla fine del capoverso sono sostituite dalle seguenti:
«. Nell’ambito dei predetti percorsi sono ammesse relazioni di traffico in-
traregionali limitate ai capoluoghi di provincia e previo nulla osta della
regione interessata, sentiti gli enti locali competenti e i gestori dei servizi
di trasporto pubblico regionale e locale assoggettati ad obblighi di servizio
pubblico ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento eu-
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ropeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, in relazione alla non sovrap-
posizione o interferenza con tali servizi delle predette relazioni di traffico
intraregionali, nonché con i servizi integrativi di cui al regio decreto-legge
21 dicembre 1931, n. 1575, convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386,
aventi le predette caratteristiche»;

b) al comma 5-septies, le parole: «31 marzo 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «31 marzo 2023».

10.2

Ronzulli, Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All’articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021,
n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n.
156, le parole "Euro 2 a decorrere dal 1º gennaio 2023 ed Euro 3 a decor-
rere dal 1º gennaio 2024" sono sostituite con le seguenti: "Euro 2 a decor-
rere dal 1º gennaio 2024 ed Euro 3 a decorrere dal 1º gennaio 2025".

10.3

Berrino, Liris, Lisei

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 647 e 648, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate al 31 dicembre 2023. A
tal fine, ferme restando le risorse già assegnate, è autorizzata, per ciascun
intervento, la spesa di ulteriori 25 milioni di euro per l’anno 2023.L’indi-
viduazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le
procedure per l’attuazione degli interventi di cui al presente comma sono
disciplinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

1-ter. L’efficacia delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 2-bis
è subordinata alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commis-
sione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Fun-
zionamento dell’Unione europea.

1-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari ad euro 50 mi-
lioni per l’anno 2023, si provvede:

a) quanto a 25 milioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 392, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234;
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b) quanto a 25 milioni, mediante corrispondente riduzione del
fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.».

10.4 (testo 2)

Parrini, Mirabelli, Manca, Astorre, Basso, Fina, Irto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine garantire la prosecuzione degli interventi per il soste-
gno all’accesso alle abitazioni in locazione, al Fondo di cui all’articolo 11
della legge del 9 dicembre 1998, n. 431, sono assegnati ulteriori 50 mi-
lioni di euro per l’anno 2023.

1-ter. Al fine garantire la prosecuzione degli interventi finalizzati a
mitigare gli effetti sul disagio abitativo, al Fondo di cui all’articolo 6,
comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito con modi-
fiche dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono assegnati ulteriori 50 mi-
lioni di euro per l’anno 2023

1-quater. All’onere derivante dal presente articolo pari a 100 milioni
di euro per l’anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.
190.».

10.4

Parrini, Mirabelli, Manca, Astorre, Basso, Fina, Irto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine garantire la prosecuzione degli interventi per il soste-
gno all’accesso alle abitazioni in locazione, al Fondo di cui all’articolo 11
della legge del 9 dicembre 1998, n. 431, sono assegnati ulteriori 50 mi-
lioni di euro per l’anno 2023.

1-ter. All’onere derivante dal presente articolo pari a 50 milioni di
euro per l’anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.».
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10.5
Parrini, Mirabelli, Manca, Astorre, Basso, Fina, Irto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine garantire la prosecuzione degli interventi finalizzati a
mitigare gli effetti sul disagio abitativo, al Fondo di cui all’articolo 6,
comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito con modi-
fiche dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono assegnati ulteriori 50 mi-
lioni di euro per l’anno 2023.

1-ter. All’onere derivante dal presente articolo pari a 50 milioni di
euro per l’anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.».

10.6
Sironi, Castellone, Damante, Maiorino, Cataldi, Patuanelli

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All’articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018 n.
145, alla lettera b-bis), le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle
seguenti "31 dicembre 2024".

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 2 milioni di euro
per ciascun anno 2023 e 2024, si provvede mediante riduzione del fondo
di cui all’articolo 1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.7
Russo, Pogliese, Sallemi, Bucalo, Lisei, Liris

Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:

«1-bis. All’articolo 126, comma 11, del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sopprimere l’ultimo periodo».

10.8
Astorre, Misiani, Basso, Fina, Irto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. All’articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022,
n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono
apportate le seguenti modificazioni:
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a) al primo periodo:

1) le parole: « per l’anno 2022» sono sostituite dalle seguenti:«
per l’anno 2023»

2) le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2023».

1-ter. All’onere derivante dal presente articolo pari a 180 milioni di
euro per l’anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.».

10.9

Misiani, Astorre, Basso, Fina, Irto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. All’articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022,
n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, al
primo periodo, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle se-
guenti: «31 dicembre 2023». Agli oneri economici derivanti dalla presente
norma si fa fronte mediante le risorse previste dall’apposito fondo istituito
dall’articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, con-
vertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nei limiti delle
risorse disponibili nel medesimo Fondo.

10.10

Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. All’articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022,
n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, al
primo periodo, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle se-
guenti: «31 dicembre 2023». Agli oneri economici derivanti dalla presente
norma si fa fronte mediante le risorse previste dall’apposito fondo istituito
dall’articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, con-
vertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nei limiti del
medesimo.
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10.11

Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. All’articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022,
n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, al
primo periodo, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle se-
guenti: «31 dicembre 2023». Agli oneri economici derivanti dalla presente
norma si fa fronte mediante le risorse previste dall’apposito fondo istituito
dall’articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, con-
vertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nei limiti del
medesimo.

10.12

Lombardo, Gelmini

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, e, dopo il
primo periodo, è inserito il seguente: "I mezzi euro 2 ed euro 3 possono

continuare a svolgere il servizio di trasporto pubblico locale oltre i ter-
mini di cui al primo periodo, solo ed esclusivamente nel caso in cui sia

stato effettuato, entro il 30 novembre 2023, un ordine con obbligazione
giuridicamente vincolante per la loro sostituzione con mezzi ad alimenta-

zione alternativa e ad alimentazione diesel, euro 6 e della più moderna
classe di alimentazione."».

10.13

Testor, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Dreosto

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

«c) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente «Il versamento
relativo all’anno 2022 è effettuato entro il 31 dicembre 2023.«».
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10.14

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, le parole "entro l’anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi"
sono sostituite dalle parole "entro il 31 dicembre 2024"».

10.15

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. All’articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, le parole "entro l’anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi"
sono sostituite dalle parole "entro il 31 dicembre 2024"

10.16 (testo 2)

Astorre, Basso, Fina, Irto, Manca

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All’articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, le parole: »entro l’anno successivo a quello di utilizzazione dei
fondi« sono sostituite dalle seguenti: »entro il 31 dicembre 2024«

2-ter. All’articolo 49 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, con-
vertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, l’ultimo pe-
riodo è cosı̀ sostituito: »I soggetti attuatori certificano l’avvenuta realizza-
zione degli investimenti di cui al presente comma entro il 31 dicembre
2023, per gli interventi realizzati nel 2021, ed entro l’anno successivo a
quello di utilizzazione dei fondi, per le annualità 2022 e 2023, mediante
presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di at-
tuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229«
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10.16
Astorre, Basso, Fina, Irto, Manca

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. All’articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, le parole: "entro l’anno successivo a quello di utilizzazione dei
fondi" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2024"

10.17
Iannone, Liris, Lisei

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2.bis. All’articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, le parole: "entro l’anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi"
sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2024"».

10.18
Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2.bis. All’articolo 49, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.
126, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I soggetti attuatori certi-
ficano l’avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente
comma entro il 31 dicembre 2023, per gli interventi realizzati nel 2021,
ed entro l’anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, per le an-
nualità 2022 e 2023, mediante presentazione di apposito rendiconto al Mi-
nistero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del
monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al de-
creto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.».

10.19
Iannone, Liris, Lisei

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2.bis. All’articolo 49, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.
126, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I soggetti attuatori certi-
ficano l’avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente
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comma entro il 31 dicembre 2023, per gli interventi realizzati nel 2021, ed
entro l’anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, per le annualità
2022 e 2023, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitorag-
gio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legi-
slativo 29 dicembre 2011, n. 229"».

10.20

Astorre, Basso, Fina, Irto, Manca

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. All’articolo 49 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, con-
vertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, l’ultimo pe-
riodo è cosı̀ sostituito: "I soggetti attuatori certificano l’avvenuta realizza-
zione degli investimenti di cui al presente comma entro il 31 dicembre
2023, per gli interventi realizzati nel 2021, ed entro l’anno successivo a
quello di utilizzazione dei fondi, per le annualità 2022 e 2023, mediante
presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di at-
tuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229"

10.21

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. All’articolo 49 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, con-
vertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sostituire
l’ultimo periodo con il seguente: "I soggetti attuatori certificano l’avve-
nuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro il
31 dicembre 2023, per gli interventi realizzati nel 2021, ed entro l’anno
successivo a quello di utilizzazione dei fondi, per le annualità 2022 e
2023, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio
sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo
29 dicembre 2011, n. 229"
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10.22
De Poli

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis) All’articolo 1 del decreto legge 20 luglio 2021, n. 103, conver-
tito con modificazioni dalla Legge 16 settembre 2021, n. 125, dopo il
comma 2, è aggiunto il seguente comma: 2-bis): «Per l’accertamento del-
l’inosservanza dei limiti di velocità nella navigazione all’interno della la-
guna di Venezia possono essere utilizzati dispositivi di rilevamento a di-
stanza, compresi quelli per il calcolo della velocità media su tratti deter-
minati, omologati ai sensi dell’articolo 192 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Al valore della velocità rile-
vato da tali dispositivi si applica una riduzione pari al 5%, con un minimo
di 2 chilometri orari, che comprende anche la tolleranza strumentale.».

10.23
Di Girolamo, Castellone, Damante, Maiorino, Cataldi, Patuanelli

Sopprimere il comma 4.

10.24
Basso, Nicita

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«Per l’anno 2023,le disposizioni relative alla variazione delle tariffe
autostradali non si applicano, in considerazione dei cantieri presenti a se-
guito del crollo del Ponte Morandi, al tratto autostradale dell’A 10 ricom-
preso tra i caselli di Savona Vado e Genova Ovest, al tratto autostradale
della A7 tra i caselli di Genova Ovest e Serravalle Scrivia, al tratto auto-
stradale della A 12 tra i caselli di Genova Ovest e Sestri Levante e al
tratto autostradale dell’A26 tra i caselli di Novi Ligure e il raccordo
A10 Genova-Savona.».

10.25
Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All’articolo 27, comma 1, del decreto-legge del decreto-legge
17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 lu-
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glio 2022, n. 91, le parole "nell’anno 2022" sono sostituite dalle seguenti
"negli anni 2022 e 2023"».

10.26

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

5-bis. Alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, all’articolo 1, comma
292, alla lettera a) sostituire il capoverso comma 1-bis con il seguente:"
1-bis. All’articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le pa-
role: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2022» e, al comma 3, le parole: «entro il 28 febbraio 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2023».

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis pari a 200 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2023 si provvede mediante corrispondente utilizzo di
quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui
all’articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al
Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, versata dal Gestore
dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato,
che resta acquisita definitivamente all’erario.

10.27

Gasparri, Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Nelle more dell’adozione del decreto di cui all’articolo 5 del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2015, i termini
per la revisione delle macchine agricole e operatrici di cui al medesimo
decreto, sono fissati:

a) per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983, al 31 di-
cembre 2023;

b) per i veicoli immatricolati dal 1º gennaio 1984 al 31 dicembre
1996, al 31 dicembre 2024;

c) per i veicoli immatricolati dal 1º gennaio 1997 al 31 dicembre
2019, al 31 dicembre 2025;

d) per i veicoli immatricolati dopo il 1º gennaio 2020, al decimo
anno successivo alla fine del mese di prima immatricolazione.».
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10.28

Durnwalder, Patton, Spagnolli

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Nelle more dell’adozione del decreto di cui all’articolo 5 del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2015, i termini
per la revisione delle macchine agricole e operatrici di cui al medesimo
decreto, sono fissati:

a) per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983, al 31 di-
cembre 2023;

b) per i veicoli immatricolati dal 1º gennaio 1984 al 31 dicembre
1996, al 31 dicembre 2024;

c) per i veicoli immatricolati dal 1º gennaio 1997 al 31 dicembre
2019, al 31 dicembre 2025;

d) per i veicoli immatricolati dopo il 1º gennaio 2020, al decimo
anno successivo alla fine del mese di prima immatricolazione.».

10.29

Lombardo, Gelmini

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Nelle more dell’adozione del decreto di cui all’articolo 5 del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2015, i termini
per la revisione delle macchine operatrici di cui al medesimo decreto,
sono fissati:

a) per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983, al 31 di-
cembre 2023;

b) per i veicoli immatricolati dal 1º gennaio 1984 al 31 dicembre
1996, al 31 dicembre 2024;

c) per i veicoli immatricolati dal 1º gennaio 1997 al 31 dicembre
2019, al 31 dicembre 2025;

d) per i veicoli immatricolati dopo il 1º gennaio 2020, al decimo
anno successivo alla fine del mese di prima immatricolazione.
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10.30

Astorre, Basso, Fina, Irto, Manca

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Nelle more dell’adozione del decreto di cui all’articolo 5 del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2015, i termini
per la revisione delle macchine agricole e operatrici di cui al medesimo
decreto, sono fissati:

a) per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983, al 31 di-
cembre 2023;

b) per i veicoli immatricolati dal 1º gennaio 1984 al 31 dicembre
1996, al 31 dicembre 2024;

c) per i veicoli immatricolati dal 1º gennaio 1997 al 31 dicembre
2019, al 31 dicembre 2025;

d) per i veicoli immatricolati dopo il 1º gennaio 2020, al decimo
anno successivo alla fine del mese di prima immatricolazione.».

10.31

Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Il termine di cui al punto 2.1 della Delibera CIPE n. 26 del 28
febbraio 2018, relativo all’assunzione delle obbligazioni giuridicamente
vincolanti per gli interventi del Fondo per lo sviluppo e la coesione, pro-
grammazione 2014-2020, di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, è prorogato al 30 giugno 2023.

10.32

Misiani, Astorre, Basso, Fina, Irto, Manca

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il termine di cui al punto 2.1 della Delibera CIPE n. 26 del 28
febbraio 2018, relativo all’assunzione delle obbligazioni giuridicamente
vincolanti per gli interventi del Fondo per lo sviluppo e la coesione, pro-
grammazione 2014-2020, di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, è prorogato al 30 giugno 2023».
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10.33

Valente

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All’articolo 44, comma 7, lett. b) del decreto legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n.
58, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle parole: "31 dicem-
bre 2023"».

10.34

Valente

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All’articolo 44, comma 7-bis del decreto legge 30 aprile 2019,
n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 le
parole: "aventi valore finanziario complessivo superiore a 25 milioni di
euro," sono soppresse.».

10.35

Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Il termine di cui all’articolo 1, comma 1 del decreto ministe-
riale 23 dicembre 2021 n. 531, relativo alla revoca delle risorse di cui

all’articolo 1 del decreto ministeriale 1º febbraio 2018, n. 30, ripartite
dal successivo decreto ministeriale 6 agosto 2018, n. 361, è prorogato

al 31 dicembre 2023".

10.36

Misiani, Astorre, Basso, Fina, Irto, Manca

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il termine di cui all’articolo 1 del decreto ministeriale 23 di-
cembre 2021 n. 531, relativo alla revoca delle risorse di cui all’articolo 1
del decreto ministeriale 1º febbraio 2018, n. 30, ripartite dal successivo
decreto ministeriale 6 agosto 2018, n. 361, è prorogato al 31 dicembre
2023».
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10.37

Di Girolamo, Castellone, Damante, Maiorino, Cataldi, Patuanelli

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All’articolo 10, comma 1-bis, del decreto legge 31 dicembre
2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022,
n. 15, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2023.».

10.38

Sigismondi, Lisei, Liris

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All’articolo 10, comma 1-bis, del decreto legge 31 dicembre
2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022,
n. 15, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 di-
cembre 2023"».

10.39

Ternullo, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Lotito

Dopo il comma 6, inserire il seguente comma:

«6-bis. In considerazione dell’eccezionale incremento delle materie
prime e dei prodotti energetici in atto relativi, in particolare, al gas me-
tano, e tenuto conto della dilatazione della tempistica relativa all’intero
processo di acquisizione degli autobus adibiti ai servizi di trasporto pub-
blico locale e regionale, i termini di realizzazione degli obiettivi intermedi
relativi alla sottoscrizione dei contratti di fornitura e alla realizzazione del
50 per cento del programma di forniture stabiliti, in attuazione dell’arti-
colo 1, comma 7, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, come conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 1º luglio 2021, n. 101, per gli investi-
menti di rinnovo delle flotte di bus a valere sulle risorse del Piano nazio-
nale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e re-
silienza di cui all’articolo 1, comma 2, lett. c), punto 1, del predetto de-
creto legge 6 maggio 2021, n. 59, sono rispettivamente differiti al 31 di-
cembre 2023 ed al 31 dicembre 2025. Le risorse di cui al periodo prece-
dente e le risorse del Piano Strategico della Mobilità sostenibile di cui al-
l’articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, stanziate
per gli anni dal 2019 al 2023, e destinate, dai piani di investimento pre-
sentati dai soggetti beneficiari, all’acquisto autobus alimentati a metano ed
alla realizzazione delle relative infrastrutture di supporto, possono essere
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utilizzate anche per l’acquisto di autobus ad alimentazione elettrica, a

idrogeno, e relative infrastrutture di supporto, nonché per l’acquisto di

autobus alimentati a gasolio nonché ad alimentazione ibrida diesel-elet-

trica con caratteristiche antinquinamento Euro 6.».

10.40

Romeo, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto,

Bergesio, Bizzotto, Borghesi, Cantalamessa, Cantù, Centinaio,

Garavaglia, Germanà, Marti, Minasi, Murelli, Paganella, Potenti,

Pucciarelli, Stefani

All’articolo 10, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. In considerazione dell’eccezionale incremento delle materie

prime e dei prodotti energetici in atto relativi, in particolare, al gas me-

tano, e tenuto conto della dilatazione della tempistica relativa all’intero

processo di acquisizione degli autobus adibiti ai servizi di trasporto pub-

blico locale e regionale, i termini di realizzazione degli obiettivi intermedi

relativi alla sottoscrizione dei contratti di fornitura e alla realizzazione del

50 per cento del programma di forniture stabiliti, in attuazione dell’arti-

colo 1, comma 7, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, come conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 1’ luglio 2021, n. 101, per gli investi-

menti di rinnovo delle flotte di bus a valere sulle risorse del Piano nazio-

nale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e re-

silienza di cui all’articolo 1, comma 2, lett. c), punto 1, del predetto de-

creto legge 6 maggio 2021, n. 59, sono rispettivamente differiti al 31 di-

cembre 2023 ed al 31 dicembre 2025. Le risorse di cui al periodo prece-

dente e le risorse del Piano Strategico della Mobilità sostenibile di cui al-

l’articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, stanziate

per gli anni dal 2019 al 2023, e destinate, dai piani di investimento pre-

sentati dai soggetti beneficiari, all’acquisto autobus alimentati a metano ed

alla realizzazione delle relative infrastrutture di supporto, possono essere

utilizzate anche per l’acquisto di autobus ad alimentazione elettrica, a

idrogeno, e relative infrastrutture di supporto, nonché per l’acquisto di

autobus alimentati a gasolio nonché ad alimentazione ibrida diesel-elet-

trica con caratteristiche antinquinamento Euro 6.
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10.41

Di Girolamo, Castellone, Damante, Maiorino, Cataldi, Patuanelli

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. In considerazione dell’eccezionale incremento delle materie
prime e dei prodotti energetici in atto relativi, in particolare, al gas me-
tano, e tenuto conto della dilatazione della tempistica relativa all’intero
processo di acquisizione degli autobus adibiti ai servizi di trasporto pub-
blico locale e regionale, i termini di realizzazione degli obiettivi intermedi
relativi alla sottoscrizione dei contratti di fornitura e alla realizzazione del
50 per cento del programma di forniture stabiliti, in attuazione dell’arti-
colo 1, comma 7, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, come conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 1º luglio 2021, n. 101, per gli investi-
menti di rinnovo delle flotte di bus a valere sulle risorse del Piano nazio-
nale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e re-
silienza di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), punto 1, del predetto de-
creto legge 6 maggio 2021, n. 59, sono rispettivamente differiti al 31 di-
cembre 2023 ed al 31 dicembre 2025. Le risorse di cui al periodo prece-
dente e le risorse del Piano Strategico della Mobilità sostenibile di cui al-
l’articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, stanziate
per gli anni dal 2019 al 2023, e destinate, dai piani di investimento pre-
sentati dai soggetti beneficiari, all’acquisto autobus alimentati a metano ed
alla realizzazione delle relative infrastrutture di supporto, possono essere
utilizzate anche per l’acquisto di autobus ad alimentazione elettrica, a
idrogeno, e relative infrastrutture di supporto, nonché per l’acquisto di
autobus alimentati a gasolio nonché ad alimentazione ibrida diesel-elet-
trica con caratteristiche antinquinamento Euro 6.».

10.42

Valente

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. In considerazione dell’eccezionale incremento delle materie
prime e dei prodotti energetici in atto relativi, in particolare, al gas me-
tano, e tenuto conto della dilatazione della tempistica relativa all’intero
processo di acquisizione degli autobus adibiti ai servizi di trasporto pub-
blico locale e regionale, i termini di realizzazione degli obiettivi intermedi
relativi alla sottoscrizione dei contratti di fornitura e alla realizzazione del
50 per cento del programma di forniture stabiliti, in attuazione dell’arti-
colo 1, comma 7, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, come conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 1º luglio 2021, n. 101, per gli investi-
menti di rinnovo delle flotte di bus a valere sulle risorse del Piano nazio-
nale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e re-
silienza di cui all’articolo 1, comma 2, lett. c), punto 1, del predetto de-
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creto legge 6 maggio 2021, n. 59, sono rispettivamente differiti al 31 di-
cembre 2023 ed al 31 dicembre 2025. Le risorse di cui al periodo prece-
dente e le risorse del Piano Strategico della Mobilità sostenibile di cui al-
l’articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, stanziate
per gli anni dal 2019 al 2023, e destinate, dai piani di investimento pre-
sentati dai soggetti beneficiari, all’acquisto di autobus alimentati a metano
ed alla realizzazione delle relative infrastrutture di supporto, possono es-
sere utilizzate anche per l’acquisto di autobus ad alimentazione elettrica,
a idrogeno, e relative infrastrutture di supporto, nonché per l’acquisto di
autobus alimentati a gasolio nonché ad alimentazione ibrida diesel-elet-
trica con caratteristiche antinquinamento Euro 6».

10.43

Misiani, Astorre, Basso, Fina, Irto, Manca

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. In considerazione dell’eccezionale incremento delle materie
prime e dei prodotti energetici in atto relativi, in particolare, al gas me-
tano, e tenuto conto della dilatazione della tempistica relativa all’intero
processo di acquisizione degli autobus adibiti ai servizi di trasporto pub-
blico locale e regionale, i termini di realizzazione degli obiettivi intermedi
relativi alla sottoscrizione dei contratti di fornitura e alla realizzazione del
50 per cento del programma di forniture stabiliti, in attuazione dell’arti-
colo 1, comma 7, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, come conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 1º luglio 2021, n. 101, per gli investi-
menti di rinnovo delle flotte di bus a valere sulle risorse del Piano nazio-
nale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e re-
silienza di cui all’articolo 1, comma 2, lett. c), punto 1, del predetto de-
creto legge 6 maggio 2021, n. 59, sono rispettivamente differiti al 31 di-
cembre 2023 ed al 31 dicembre 2025. Le risorse di cui al periodo prece-
dente e le risorse del Piano Strategico della Mobilità sostenibile di cui al-
l’articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, stanziate
per gli anni dal 2019 al 2023, e destinate, dai piani di investimento pre-
sentati dai soggetti beneficiari, all’acquisto autobus alimentati a metano ed
alla realizzazione delle relative infrastrutture di supporto, possono essere
utilizzate anche per l’acquisto di autobus ad alimentazione elettrica, a
idrogeno, e relative infrastrutture di supporto, nonché per l’acquisto di
autobus alimentati a gasolio nonché ad alimentazione ibrida diesel-elet-
trica con caratteristiche antinquinamento Euro 6».
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10.44

Misiani, Astorre, Basso, Fina, Irto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. In considerazione dell’eccezionale incremento delle materie
prime e dei prodotti energetici in atto relativi, in particolare, al gas me-
tano, e tenuto conto della dilatazione della tempistica relativa all’intero
processo di acquisizione degli autobus adibiti ai servizi di trasporto pub-
blico locale e regionale, i termini di realizzazione degli obiettivi intermedi
relativi alla sottoscrizione dei contratti di fornitura e alla realizzazione del
50 per cento del programma di forniture stabiliti, in attuazione dell’arti-
colo 1, comma 7, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, come conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 1º luglio 2021, n. 101, per gli investi-
menti di rinnovo delle flotte di bus a valere sulle risorse del Piano nazio-
nale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e re-
silienza di cui all’articolo 1, comma 2, lett. c), punto 1, del predetto de-
creto legge 6 maggio 2021, n. 59, sono rispettivamente differiti al 31 di-
cembre 2023 ed al 31 dicembre 2025. Le risorse di cui al periodo prece-
dente e le risorse del Piano Strategico della Mobilità sostenibile di cui al-
l’articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, stanziate
per gli anni dal 2019 al 2023, e destinate, dai piani di investimento pre-
sentati dai soggetti beneficiari, all’acquisto autobus alimentati a metano ed
alla realizzazione delle relative infrastrutture di supporto, possono essere
utilizzate anche per l’acquisto di autobus ad alimentazione elettrica, a
idrogeno, e relative infrastrutture di supporto, nonché per l’acquisto di
autobus alimentati a gasolio nonché ad alimentazione ibrida diesel-elet-
trica con caratteristiche antinquinamento Euro 6.».

10.45

Irto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. In considerazione dell’eccezionale incremento delle materie
prime e dei prodotti energetici in atto relativi, in particolare, al gas me-
tano, e tenuto conto della dilatazione della tempistica relativa all’intero
processo di acquisizione degli autobus adibiti ai servizi di trasporto pub-
blico locale e regionale, i termini di realizzazione degli obiettivi intermedi
relativi alla sottoscrizione dei contratti di fornitura e alla realizzazione del
50 per cento del programma di forniture stabiliti, in attuazione dell’arti-
colo 1, comma 7, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, come conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 1º luglio 2021, n. 101, per gli investi-
menti di rinnovo delle flotte di bus a valere sulle risorse del Piano nazio-
nale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e re-
silienza di cui all’articolo 1, comma 2, lett. c), punto 1, del predetto de-
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creto legge 6 maggio 2021, n. 59, sono rispettivamente differiti al 31 di-
cembre 2023 ed al 31 dicembre 2025. Le risorse di cui al periodo prece-
dente e le risorse del Piano Strategico della Mobilità sostenibile di cui al-
l’articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, stanziate
per gli anni dal 2019 al 2023, e destinate, dai piani di investimento pre-
sentati dai soggetti beneficiari, all’acquisto autobus alimentati a metano ed
alla realizzazione delle relative infrastrutture di supporto, possono essere
utilizzate anche per l’acquisto di autobus ad alimentazione elettrica, a
idrogeno, e relative infrastrutture di supporto, nonché per l’acquisto di
autobus alimentati a gasolio nonché ad alimentazione ibrida diesel-elet-
trica con caratteristiche antinquinamento Euro 6.».

10.46

D’Elia, Irto

Al comma 7 sostituire le parole «30 giugno 2023» con le seguenti:

«31 dicembre 2023».

10.47

Potenti, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All’ articolo 199, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, come modificato dall’articolo 10 del decreto-legge
30 dicembre 2021, n. 228, è aggiunto in fine il seguente periodo: "In con-
seguenza della crisi economica e finanziaria derivante dagli sviluppi del
conflitto bellico in Ucraina, le Autorità di sistema portuale che abbiano
mantenuto, alla data del 1 luglio 2022, eventuali risorse residue in rela-
zione agli stanziamenti derivanti dal presente comma, sono autorizzate
per gli anni 2022 e 2023 alla erogazione delle stesse a favore del soggetto
fornitore di lavoro portuale di cui all’articolo 17 della legge 28 gennaio
1994, n. 84 e delle imprese autorizzate ai sensi dell’articolo 16 della me-
desima legge, titolari di contratti di appalto e di attività comprese nel ciclo
operativo ai sensi dell’articolo 18, comma 9, ultimo periodo della mede-
sima legge, nel rispetto degli importi e dei requisiti di cui ai paragrafi
che precedono"».
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10.48

Liris, Lisei

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. All’articolo 2, comma 1, del decreto legge 16 luglio 2020, n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.120, le
parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno
2024».

10.49

Bizzotto, Bergesio, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor,

Dreosto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All’articolo 13, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre
2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2021, n. 21, le parole: "31 dicembre 2022", sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2023"».

10.50

Liris, Lisei

Dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

«8-bis. Al fine di accelerare gli investimenti pubblici non trova appli-
cazione dalla data di entrata in vigore della presente legge, e fino al 31
Dicembre 2023, l’obbligo di esclusione del concorrente a causa della per-
dita dei requisiti di gara delle imprese ausiliarie e di quelle costituenti rag-
gruppamento temporaneo di impresa, di cui al decreto legislativo 12
Aprile 2006, 163, limitatamente alle procedure di scelta del contraente
per le quali i bandi, gli avvisi o gli inviti a presentare le offerte siano stati
pubblicati o inviati successivamente al’entrata in vigore della Direttiva
2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 Febbraio 2014

8-ter. Alle procedure di cui al comma 8-bis si applicano gli articoli
48, commi 17, 18, 19, 19-bis e 19-ter, e 89, comma 3 del decreto legisla-
tivo 18 Aprile 2016, n. 50, anche quando le modifiche soggettive contem-
plate si siano verificate in fase di gara, a condizione che gli eventuali
provvedimenti di esclusione già adottati dalle stazioni appaltanti nei con-
fronti degli operatori economici non siamo divenuti definitivi per decorso
dei termini di impugnazione o a seguito di sentenza passata in giudicato,
alla data di entrata in vigore della presente legge».
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10.51

Sigismondi, Liris, Lisei

Dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti commi:

«8 bis. Al fine di accelerare gli investimenti pubblici, l’obbligo di

esclusione del concorrente a causa della perdita dei requisiti di gara delle

imprese ausiliarie e di quelle costituenti raggruppamento temporaneo di

impresa, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, numero 163, limita-

tamente alle procedure di scelta del contraente per le quali i bandi, gli av-

visi o gli inviti a presentare le offerte siano stati pubblicati o inviati suc-

cessivamente alla entrata in vigore della Direttiva 2014/24/UE del Parla-

mento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, non trova applica-

zione dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla entrata

in vigore dei decreti legislativi previsti dall’articolo 1 della legge 21 giu-

gno 2022, n. 78.

8 ter. Alle procedure di cui al comma precedente si applicano gli ar-

ticoli 48, commi 17, 18, 19, 19-bis e 19-ter, e 89, comma 3, del decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche quando la modifiche soggettive

contemplate si siano verificate in fase di gara, a condizione che gli even-

tuali provvedimenti di esclusione già adottati dalle stazioni appaltanti nei

confronti degli operatori economici non siano divenuti definitivi per de-

corso dei termini di impugnazione o a seguito di sentenza passata in giu-

dicato, alla data di entrata in vigore della presente legge».

10.52

Russo, Sallemi, Pogliese, Bucalo, Liris, Lisei

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al comma 1, dell’articolo 10-septies del decreto-legge 21

marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio

2022, n. 51, le parole: "sono prorogati di un anno" sono sostituite dalle

seguenti: "sono prorogati di 18 mesi" e le parole: "formatisi fino al 31 di-

cembre 2022", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "formatisi

fino al 30 giugno 2023"».».
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10.53

Paita, Lombardo, Gelmini

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All’articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono appor-
tate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle
seguenti «31 dicembre 2023»;

b) al comma 2, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle
seguenti «31 dicembre 2023» e le parole «31 marzo 2023» sono sostituite
dalle seguenti «31 marzo 2024».

10.54

Romeo, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto,

Bergesio, Bizzotto, Borghesi, Cantalamessa, Cantù, Centinaio,

Garavaglia, Germanà, Marti, Minasi, Murelli, Paganella, Potenti,

Pucciarelli, Stefani

All’articolo 10, sostituire i commi 9 e 10 con i seguenti:

«9. Il termine della comunicazione di cui all’articolo 42-bis, comma
1-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è prorogato al 31 gennaio 2023;
la comunicazione è effettuata con le modalità di cui al provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1º dicembre 2020.

10. Il termine dei versamenti delle somme di cui all’articolo 42-bis,
comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, non effettuati in tutto o
in parte alla data di entrata in vigore del presente articolo, è prorogato
al 31 gennaio 2023. I versamenti sono effettuati in unica soluzione entro
il termine differito ai sensi del primo periodo, senza l’applicazione di san-
zioni, interessi e oneri accessori. I medesimi versamenti possono essere ef-
fettuati anche mediante rateizzazione, fino a un massimo di sessanta rate
mensili di pari importo, con il versamento della prima rata a partire dal
termine differito ai sensi del primo periodo. In caso di mancato versa-
mento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute,
la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni
in materia di sanzioni e di riscossione. Le somme versate fino a concor-
renza dei debiti definibili ai sensi del presente articolo, anche anterior-
mente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rim-
borsabili. Per i soggetti che svolgono attività economica, resta fermo il ri-
spetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli
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articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli
aiuti ’de minimis’, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione,
del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti ’de minimis’ nel
settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione,
del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti ’de minimis’ nel
settore della pesca e dell’acquacoltura.».

10.55

Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

9-bis. All’art 1 comma 268 lettera b della legge 30 dicembre 2021 n.
234 le parole "il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio-sani-
tari" sono sostituite dalle parole « il personale dirigenziale e non"

10.56

Fregolent, Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

11-bis. Fino al 30 giugno 2023 è sospesa l’applicazione delle dispo-
sizioni di cui all’articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, con-
vertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

10.57

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«11. All’allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al punto 10),
le parole: "e Termoli" sono sostituite dalle seguenti: ", Termoli e Mol-
fetta"».
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10.58
Mennuni, De Priamo, Liris, Lisei

All’articolo 10, dopo il comma 11, aggiungere il seguente

"11-bis. All’articolo 10, comma 7-ter, del decreto legge 16 luglio
2020, n. 76, le parole "31 dicembre 2022", sono sostituite dalle seguenti
"31 dicembre 2023".

10.59
Romeo, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto,

Bergesio, Bizzotto, Borghesi, Cantalamessa, Cantù, Centinaio,

Garavaglia, Germanà, Marti, Minasi, Murelli, Paganella, Potenti,

Pucciarelli, Stefani

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All’articolo 6, comma 7, del decreto-legge 9 giugno 2021,
n.80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è ag-
giunto alla fine il seguente periodo: "In caso di differimento del termine
previsto a legislazione vigente per l’approvazione del bilancio, gli enti lo-
cali, nelle more dell’approvazione del Piano, possono aggiornare la sotto-
sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale al solo
di fine di procedere, compatibilmente con gli stanziamenti del bilancio e
nel rispetto delle regole per l’assunzione degli impegni di spesa durante
l’esercizio provvisorio, alle assunzioni di personale con contratto di lavoro
flessibile ai sensi dell’articolo 3-ter del presente decreto"».

10.60
Romeo, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto,

Bergesio, Bizzotto, Borghesi, Cantalamessa, Cantù, Centinaio,

Garavaglia, Germanà, Marti, Minasi, Murelli, Paganella, Potenti,

Pucciarelli, Stefani

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

"10-bis. All’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n.197, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 852, dopo le parole "31 dicembre 2022" sono ag-
giunte le seguenti: "nonché al Comune di Lampedusa e Linosa";

b) al comma 853, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Entro
il 31 marzo 2023, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Confe-
renza Stato-città ed autonomie locali, è assegnato al Comune di Lampe-
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dusa e Linosa un contributo pari a 2,5 milioni di euro a valere sulle risorse
di cui al comma 852 e sono ripartite le restanti risorse in proporzione al
disavanzo risultante dai rendiconti relativi all’esercizio 2021 inviati alla
banca dati delle amministrazioni pubbliche che non può essere superiore
al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2021.".

10.61

Lorenzin

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al fine di assicurare la urgente realizzazione degli interventi
di riqualificazione e il completamento delle opere esistenti sul compendio
di proprietà dello Stato sito in Roma, denominato "Città dello Sport", se-
condo modalità progettuali progressivamente integrabili e nel rispetto di
standard elevati di efficienza energetica ed ambientale, modalità costrut-
tive innovative ed economicamente vantaggiose volte anche alla salva-
guardia delle risorse idriche, alla riqualificazione del verde urbano e limi-
tando il consumo del suolo, nonché degli interventi necessari per consen-
tire la prima concreta fruizione del medesimo compendio statale per ospi-
tare le celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, l’A-
genzia del demanio opera secondo le procedure semplificate e accelerato-
rie previste dall’art. 16-bis, commi da 1 a 6, del decreto legge 21 ottobre
2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021,
n. 215.

11-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 11-bis, nonché in
ragione della necessità ed urgenza di consentire la prima concreta frui-
zione del predetto compendio statale per ospitare le celebrazioni del Giu-
bileo della Chiesa Cattolica per il 2025, in condivisione con il Commissa-
rio Straordinario nominato con decreto del Presidente della Repubblica del
4 febbraio 2022, ai sensi dell’art. 1, comma 421 e seguenti, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, l’Agenzia del demanio è autorizzata ad affidare in
via diretta la redazione del Progetto di fattibilità tecnico economica degli
interventi necessari da predisporsi in conformità a quanto previsto dall’art.
48, comma 7, quarto periodo, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77
convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché
il servizio di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell’art. 26
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I lavori necessari per consen-
tire la prima concreta fruizione del medesimo compendio statale per ospi-
tare le celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, limi-
tatamente alla realizzazione di: (i) opere di arresto del degrado, di messa
in sicurezza di alcune aree e delle opere necessarie ad ottenere il collaudo
statico dell’opera realizzata; (ii) opere di completamento del palasport per
destinarlo ad arena scoperta, di opere volte al superamento delle barriere
architettoniche, nonché opere relative a servizi igienici per ospitare i fedeli
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e gli utenti in generale; (iii) opere di regimentazione delle acque meteori-
che e relative alla realizzazione di un’area verde per l’accoglienza dei fe-
deli per grandi eventi, potranno essere affidati dall’Agenzia del Demanio
mediante affidamento diretto, anche in caso di singoli affidamenti per im-
porti superiori alle soglie di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo
18 aprile 2016. n 50.

11-quater. Per le finalità di cui ai commi 11-bis e 11-ter, fermo re-
stando il finanziamento delle opere di cui al d.P.C.M. 12 gennaio 2023
con gli stanziamenti di cui all’articolo 1, commi 420 e ss. della legge
30 dicembre 2021, n. 234, l’Agenzia può operare con le risorse disponibili
a legislazione vigente, finalizzate al piano degli investimenti sui beni im-
mobili in gestione alla stessa, che viene allo scopo rimodulato, nonché con
le risorse finalizzate allo sviluppo e all’efficienza della progettazione e de-
gli investimenti pubblici, garantiti attraverso la Struttura per la Progetta-
zione di beni ed edifici pubblici di cui all’articolo 1, commi 162 e se-
guenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

10.62

Mirabelli, Astorre, Manca

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al terzo periodo del comma 7 dell’articolo 12 del decreto-
legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 134, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2023".

11-ter. Le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 6, della legge 30
aprile 1999, n. 136, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023.

11-quater. Gli alloggi di edilizia agevolata e sovvenzionata ricom-
presi negli accordi di programma ammessi al finanziamento, eventual-
mente risultanti eccedenti i finanziamenti disponibili, possono essere rea-
lizzati per le medesime finalità con fondi privati e destinati alla locazione
per almeno otto anni, ovvero ceduti, a prezzi non superiori a quelli indi-
cati nella convenzione con il comune, allo stesso comune, all’ex IACP o
ente assimilato, comunque denominato, o a persone giuridiche che si im-
pegnino a locarli in via preferenziale a soggetti aventi i requisiti previsti
dall’articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.».
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10.63

Sigismondi, Liris, Lisei

Dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti commi:

«11-bis. In relazione alla necessità di garantire il completamento de-
gli interventi di messa in sicurezza dell’acquifero del Gran Sasso, anche in
ragione della loro connessione con gli interventi di messa in sicurezza del-
l’autostrada A24 di competenza del Commissario straordinario di cui al-
l’articolo 206 del decreto-legge 19 maggio 2020, come convertito, con
modificazioni dalla legge di 17 luglio 2020, n. 77 e considerate le diffi-
coltà connesse all’emergenza energetica e all’aumento dei prezzi, al
comma 1 dell’articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole:
"fino al 30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicem-
bre 2025".

11-ter. Agli oneri derivanti dal comma 11-bis, pari a 310.000 euro
per l’anno 2024 e a 1.500.000 euro per l’anno 2025 si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.64

Lorenzin

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti: "11-bis. Per le finalità di
cui all’articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al-
l’articolo 1, comma 672, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole
"per l’anno 2022" sono sostituite dalle seguenti "per l’anno 2023".

11-ter. All’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n.
21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le
parole "per l’anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per l’anno 2024".

10.65

Fregolent, Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

11-bis. Le somme già stanziate e non utilizzate nell’esercizio 2022 ai
sensi dell’articolo 1, comma 672, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
sono riassegnate per le medesime finalità nelle annualità successive. Il Mi-
nistro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
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11-ter. All’articolo 13 comma 1 del decreto-legge 21 marzo 2022,
n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge maggio 2022, n. 51, le
parole «per l’anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per l’anno 2024».

10.66

Garavaglia, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor,

Dreosto

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. ln attuazione dell’articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, lo stato legittimo di im-
mobili in proprietà o in disponibilità di soggetti non autori di variazioni
non essenziali risalenti ad epoca anteriore al 30 gennaio 1977, data di en-
trata in vigore della legge 10/1977 e dotati di certificato di abitabilità/agi-
bilità, coincide con l’assetto dell’immobile al quale si riferiscono i predetti
certificati, fatta salva l’efficacia di eventuali interventi successivi attestati
da validi titoli abilitativi.

11-ter. Lo stato legittimo di immobili realizzati in zone esterne ai
centri abitati e alle zone di espansione previste da eventuali piani regola-
tori in epoca anteriore al 1º settembre 1967 è attestata dall’assetto dell’e-
dificio realizzato entro quella data e adeguatamente documentato, non as-
sumendo efficacia l’eventuale titolo abilitativo rilasciato anche in attua-
zione di piani, regolamenti o provvedimenti di carattere generale comun-
que denominati, di epoca precedente.».

10.67

Rosso

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al fine di adeguare la tariffa relativa alla revisione dei vei-
coli a motore e dei loro rimorchi, di cui all’articolo 80 del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti ai sensi del comma 12 del citato articolo 80,
con proprio decreto, di concerto con il Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto, modifica la tariffa prevista dall’articolo 1,
comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministero delle infrastrut-
ture e della mobilità sostenibili 3 agosto 2021, n. 317, aumentandola di un
importo pari a euro 8,02.

11-ter. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede ad ag-
giornare la tariffa di cui al comma 11-bis ogni 24 mesi, in una misura pari
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al risultato della rivalutazione ISTAT relativa ai due anni immediatamente
precedenti.».

10.68

Lisei, Liris

All’articolo aggiungere in fine i seguenti commi:

«11-bis All’articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: "30 giugno 2023"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

b) al comma 8-bis, ultimo periodo, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

1) le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2023";

2) le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti
"30 giugno 2024".

11-ter. Agli oneri derivanti dal comma 11-bis, pari a 6 milioni di
euro per l’anno 2024 e a 24,7 milioni di euro per ciascuno degli anni
2025-2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di
cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

10.69

Romeo, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto,

Bergesio, Bizzotto, Borghesi, Cantalamessa, Cantù, Centinaio,

Garavaglia, Germanà, Marti, Minasi, Murelli, Paganella, Potenti,

Pucciarelli, Stefani

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. All’articolo 1, comma 1, primo periodo, della legge 18 lu-
glio 1957, n. 614 le parole "per un periodo di tre anni" sono sostituite
dalle seguenti: "per un periodo di cinque anni";

11-ter. Le previsioni di cui all’articolo 1, comma 1, primo periodo,
della legge 18 luglio 1958, n. 614, come modificato dal comma 11-bis,
si applica anche all’incarico in corso alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, la cui durata è conseguentemente rideterminata in
cinque anni.».
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10.70

Basso, Nicita, Misiani

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Gli effetti di cui al comma 1 dell’articolo 04 del decreto
legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 dicembre 1993, n. 494, sono sospesi fino al 31 dicembre 2023."

10.71

Mennuni, Liris, Lisei

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Gli effetti di cui al comma 1 dell’art.04 del decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre
1993, n. 494, sono sospesi fino al 31 dicembre 2023.»

.

10.72

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11. Gli effetti di cui al comma 1 dell’art. 04 del DL. n. 400/93, con-
vertito con modificazioni dalla legge n. 494/93, sono sospesi fino al 31/12/
2023.».

10.73

Fregolent, Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. L’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 04 del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 494, è sospesa fino al 31 dicembre 2023.».
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10.74

Fregolent, Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis La decorrenza dell’aggiornamento dei canoni relativi alle con-
cessioni demaniali marittime per l’esercizio di servizi e attività portuali,
determinato per l’anno 2023 ai sensi dell’articolo 04 del decreto-legge 5
ottobre 1993, n.400, è differita al 1 gennaio 2024.

10.75

De Poli

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis) All’articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, aggiun-
gere il seguente comma:

4-ter) La durata delle concessioni di cui al comma 4-bis potrà essere
estesa fino ad un massimo di anni quaranta per le concessioni riguardanti
e/o comprendenti immobili demaniali di proprietà dello Stato, qualora
venga posto a carico del futuro concessionario l’obbligo del ripristino e
della messa a norma dell’immobile stesso. Per la quantificazione degli
anni di concessione da parte dell’ente competente al rilascio dell’atto, do-
vrà essere presentato un piano economico finanziario asseverato da una
società di revisione o da una banca in merito alla sostenibilità del piano
stesso.».

10.76

De Poli

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis) All’articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, aggiun-
gere il seguente comma:

4-ter) La durata delle concessioni di cui al comma 4-bis potrà essere
estesa per le concessioni riguardanti e/o comprendenti immobili demaniali
di proprietà dello Stato, qualora venga posto a carico del futuro concessio-
nario l’obbligo del ripristino e della messa a norma dell’immobile stesso.
Per la quantificazione degli anni di concessione da parte dell’ente compe-
tente al rilascio dell’atto, che in ogni caso non potrà essere superiore ad
anni cinquanta, dovrà essere presentato un piano economico finanziario
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asseverato da una società di revisione o da una banca in merito alla soste-
nibilità del piano stesso.».

10.77

Rosso

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. All’articolo 5, del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, della
legge 23 maggio 2014, n. 80, il comma 1 è sostituito con il seguente:

«1. Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può
chiedere la residenza né l’allacciamento a pubblici servizi in relazione al-
l’immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono
nulli a tutti gli effetti di legge. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, è fatto divieto agli enti
erogatori di dare corso all’allacciamento dei servizi di energia elettrica,
di gas, di servizi idrici e della telefonia fissa, nelle forme della stipula-
zione, della volturazione, del rinnovo, in assenza di adeguata documenta-
zione attestante il regolare possesso o la regolare detenzione dell’unità im-
mobiliare in favore della quale si richiede l’allacciamento. La violazione
comporta il diritto da parte del legittimo proprietario o possessore o deten-
tore dell’immobile di ottenere un indennizzo dagli enti erogatori pari al
consumo verificatosi nelle utenze degli immobili oggetto dell’allaccia-
mento abusivo. Al fine di consentire ai soggetti somministranti la verifica
dei dati dell’utente e il loro inserimento negli atti indicati nel periodo pre-
cedente, i richiedenti sono tenuti a consegnare ai soggetti somministranti
idonea documentazione relativa al titolo che attesti la proprietà, il regolare
possesso o la regolare detenzione dell’unità immobiliare, in originale o co-
pia autentica, o a rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai
sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».

10.78

Claudio Borghi, Testor, Dreosto, Pirovano, Tosato, Spelgatti

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Al terzo periodo del comma 7 dell’articolo 12, del decreto-
legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7

agosto 2012, n. 134, le parole «31 dicembre 2019», sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2024«».
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10.79

Berrino, Lisei, Liris

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

"11-bis. Per le finalità di cui all’articolo 1 comma 647, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, all’art. 1, comma 672, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, sostituire le parole "per l’anno 2022" con le seguenti "per
l’anno 2023". Inoltre, all’art. 13 comma 1 del decreto-legge 21 marzo
2022, n. 21, convertito in legge dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sosti-
tuire le parole "per l’anno 2022" con le seguenti: "per l’anno 2024".

10.80

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Per le finalità di cui all’articolo 1 comma 647, della legge 28
dicembre 2015, n. 208:

a) all’art. 1, comma 672, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, so-
stituire le parole «per l’anno 2022» con le seguenti «per l’anno 2023»;

b) all’art. 13 comma 1 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,
convertito in legge dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sostituire le parole
«per l’anno 2022» con le seguenti: «per l’anno 2024».

10.81

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

"11-bis. Per le finalità di cui all’articolo 1 comma 647, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, all’art. 1, comma 672, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, sostituire le parole "per l’anno 2022" con le seguenti "per
l’anno 2023". Inoltre, all’art. 13 comma 1 del decreto-legge 21 marzo
2022, n. 21, convertito in legge dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sosti-
tuire le parole "per l’anno 2022" con le seguenti: "per l’anno 2024".
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10.82
Ternullo, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Lotito

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

"11-bis. Il termine per la presentazione delle domande di cui all’art. 7
comma 8 del Decreto Interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016 è ride-
finito in 150 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto legge.«

10.83
De Carlo, Liris, Lisei

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

"11-bis. All’articolo 24, comma 5-ter del decreto legislativo 19 ago-
sto 2016, n. 175, le parole "anche per l’anno 2022" sono sostituite dalle
seguenti "anche per gli anni 2022 e 2023"».

10.84
Mancini, Liris, Lisei

All’articolo aggiungere in fine il seguente comma:

«11-bis. Dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1,
comma 866, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con riferi-
mento agli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, sono escluse dal novero
delle spese correnti ricorrenti, quelle derivanti dall’entrata in funzione di
infrastrutture per il trasporto pubblico locale.».

10.85
Murelli, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Il termine di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto del Mi-
nistro delle infrastrutture e dei trasporti 1º febbraio 2018, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2018, recante Interventi di emer-
genza per infrastrutture stradali insistenti sul fiume Po, e il termine di
cui all’articolo 2, comma 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti 3 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65
del 12 marzo 2020, recante Messa in sicurezza dei ponti esistenti e realiz-
zazione dei nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi
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strutturali di sicurezza nel Bacino del Po, sono differiti, improrogabil-
mente, al 30 giugno 2024.».

10.86

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Il termine di cui all’articolo 17-ter del decreto-legge 25 marzo
2019, n. 22, convertito con modificazioni dalla Legge 20 maggio 2019, n.
41, relativo all’applicazione dei diritti applicati ai passeggeri imbarcati
presso gli scali nazionali su voli aventi per destinazione un aeroporto
del Regno Unito, è differito al 31 dicembre 2023.

10.87

Manca

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Il termine di cui all’articolo 17-ter del decreto-legge 25
marzo 2019, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio
2019, n. 41, relativo all’applicazione dei diritti applicati ai passeggeri im-
barcati presso gli scali nazionali su voli aventi per destinazione un aero-
porto del Regno Unito, è differito al 31 dicembre 2023.».

10.88

Gelmini

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente comma:

11-bis. Il termine di cui all’articolo 17-ter del decreto-legge 25

marzo 2019, n. 22, convertito con modificazioni dalla Legge 20 maggio
2019, n. 41, relativo all’applicazione dei diritti applicati ai passeggeri im-

barcati presso gli scali nazionali su voli aventi per destinazione un aero-
porto del Regno Unito, è differito al 31 dicembre 2023.».
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10.89

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«12. All’articolo 44 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, lettera b), le parole "31 dicembre 2022" sono so-
stituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

b) al comma 7-bis, le parole "aventi valore finanziario complessivo
superiore a 25 milioni di euro" sono soppresse.».

10.90

Rosa, Liris, Sigismondi, Petrucci, Farolfi, Tubetti, De Priamo, Lisei

Aggiungere in fine il seguente comma:

«11-bis. All’articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno
2019, n. 58, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti:
"30 giugno 2023"».

10.91

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All’articolo 103-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole:
"fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 di-
cembre 2023"».
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10.92
Romeo, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto,

Bergesio, Bizzotto, Borghesi, Cantalamessa, Cantù, Centinaio,

Garavaglia, Germanà, Marti, Minasi, Murelli, Paganella, Potenti,

Pucciarelli, Stefani

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All’articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, le parole "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti:
"fino al 31 dicembre 2023"».

10.93
Berrino, Lisei, Liris

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All’articolo 103-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole:
"fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 di-
cembre 2023"».

10.94
Fregolent, Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. All’articolo 103-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole:
«fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 di-
cembre 2023».

10.95
Lorenzin, Basso

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 103-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole:
"fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 di-
cembre 2023"».
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10.96
Gasparri, Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All’articolo 207, comma 1, del decreto legge 19 maggio
2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle parole "31 dicembre

2023"».

10.97
De Poli

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

11-bis. All’articolo 207, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020
n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le
parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle parole «31 dicembre

2023».

10.98 (testo 2)
Astorre, Basso, Fina, Irto, Manca

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle parole "31 dicembre
2023".».

11-ter. All’articolo 2, comma 1, del decreto legge 16 luglio 2020, n.
76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le
parole "30 giugno 2023" sono sostituite dalle parole "30 giugno 2024"».

10.98
Astorre, Basso, Fina, Irto, Manca

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle parole "31 dicembre
2023". ».
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10.99

Irto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 199, comma 1, lettera b), del decreto legge 19
maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, sono aggiunte in fine le seguenti parole: " In conseguenza della crisi
economica e finanziaria derivante dagli sviluppi del conflitto bellico in
Ucraina, le Autorità di sistema portuale che abbiano mantenuto, alla
data del 1 luglio 2022, eventuali risorse residue in relazione agli stanzia-
menti derivanti dal presente comma, sono autorizzate per l’anno 2023 al-
l’erogazione delle stesse a favore del soggetto fornitore di lavoro portuale
di cui all’articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e delle imprese
autorizzate ai sensi della medesima legge, titolari di contratto di appalto
e di attività comprese nel ciclo operativo ai sensi dell’articolo 18, comma
9, ultimo periodo della medesima legge, nel rispetto degli importi e dei
requisiti di cui ai precedenti periodi.».

10.100

Maffoni, Liris, Lisei

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

"11-bis. All’articolo 10, comma 7-ter, del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre
2020, n. 120, le parole "31 dicembre 2022", sono sostituite dalle seguenti
"31 dicembre 2023".

10.101

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente

"11-bis. All’articolo 10, comma 7-ter, del decreto legge 16 luglio
2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120, le parole "31 dicembre 2022", sono sostituite dalle seguenti
"31 dicembre 2023".
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10.102

De Poli

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. All’art. 10, comma 7-ter, del decreto legge 16 luglio 2020,
n. 76, le parole »31 dicembre 2022« sono sostituite dalle seguenti: »31 di-
cembre 2023«.

10.103

Claudio Borghi, Testor, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Dreosto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

"11-bis. All’articolo 10, comma 7-ter, del decreto legge 16 luglio
2020, n. 76, le parole "31 dicembre 2022", sono sostituite dalle seguenti
"31 dicembre 2023".

10.104

Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All’articolo 10, comma 7-ter, del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120, le parole «31 dicembre 2022», sono sostituite dalle seguenti
«31 dicembre 2023».

10.105

Astorre, Basso, Fina, Irto, Manca

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 2, comma 1, del decreto legge 16 luglio 2020, n.
76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le
parole "30 giugno 2023" sono sostituite dalle parole "30 giugno 2024"».
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10.106

Lombardo, Gelmini

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All’articolo 3, comma 1, del decreto legge 16 luglio 2020, n.
76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le
parole «30 giugno 2023» sono sostituite dalle parole «30 giugno 2024».

10.126

Gasparri, Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All’articolo 2, comma 1, del decreto legge 16 luglio 2020, n.
76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le
parole "30 giugno 2023" sono sostituite dalle parole "30 giugno 2024"».

10.107

Gasparri, Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All’articolo 3, comma 1, del decreto legge 16 luglio 2020, n.
76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le
parole "30 giugno 2023" sono sostituite dalle parole "30 giugno 2024"».

10.108

Pogliese, Russo, Sallemi, Bucalo, Lisei, Liris

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2020,
n.178, sostituire le parole "31 dicembre 2022" con le seguenti parole:
"31 dicembre 2023" e, al secondo periodo, le parole "degli anni 2021 e
2022" con le seguenti parole: "degli anni 2021, 2022 e 2023"».



24 gennaio 2023 Commissioni 1ª e 5ª riunite– 419 –

10.109

Paita, Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. Per garantire trasparenza sulla gestione e sul funzionamento
di una rete infrastrutturale fondamentale per la vita economica e civile,
a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le società
titolari di concessioni autostradali sono audite, con cadenza annuale, dalle
competenti commissioni parlamentari riunite di Camera e Senato, alla pre-
senza del Presidente dell’Autorità di regolazione dei trasporti, o di un suo
delegato, per riferire sulla realizzazione dei rispettivi piani economico-fi-
nanziari con riferimento agli investimenti effettuati per il potenziamento,
l’ammodernamento e la messa in sicurezza delle tratte loro assegnate.

10.110

Sigismondi, Orsomarso, Berrino, Mancini, Lisei, Liris

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. In considerazione dell’eccezionale incremento delle materie
prime e dei prodotti energetici in atto relativi, in particolare, al gas me-
tano, e tenuto conto della dilatazione della tempistica relativa all’intero
processo di acquisizione degli autobus adibiti ai servizi di trasporto pub-
blico locale e regionale, i termini di realizzazione degli obiettivi intermedi
relativi alla sottoscrizione dei contratti di fornitura e alla realizzazione del
50 per cento del programma di forniture stabiliti, in attuazione dell’arti-
colo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º luglio 2021, n. 101, per gli investimenti
di rinnovo delle flotte di bus a valere sulle risorse del Piano nazionale per
gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza di
cui all’articolo 1, comma 2, lett. c), punto 1, del predetto decreto legge 6
maggio 2021,n. 59, sono rispettivamente differiti al 31 dicembre 2023 ed
al 31 dicembre 2025. Le risorse di cui al periodo precedente e le risorse
del Piano Strategico della Mobilità sostenibile di cui all’articolo 1, comma
613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, stanziate per gli anni dal 2019
al 2023, e destinate, dai piani di investimento presentati dai soggetti bene-
ficiari, all’acquisto autobus alimentati a metano ed alla realizzazione delle
relative infrastrutture di supporto, possono essere utilizzate anche per l’ac-
quisto di autobus ad alimentazione elettrica, a idrogeno, e relative infra-
strutture di supporto, nonché per l’acquisto di autobus alimentati a gasolio
nonché ad alimentazione ibrida diesel-elettrica con caratteristiche anti-
nquinamento Euro 6.».



24 gennaio 2023 Commissioni 1ª e 5ª riunite– 420 –

10.111

Zullo, Rosa, Orsomarso, Liris, Lisei

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 1, commi 5-sexies e 5-septies, del decreto legge
10 settembre 2021, n. 121, come convertito, con modificazioni, dalla legge
9 novembre 2021, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:

– al comma 5-septies, le parole "a decorrere dal 31 marzo 2022" sono
sostituite con le seguenti parole: "a decorrere dal 31 marzo 2023";

– al comma 5-sexies, lettera a), primo capoverso, le parole da ", re-
stando ferma" sino alla fine del capoverso sono sostituite con le seguenti:
". Nell’ambito dei predetti percorsi sono ammesse relazioni di traffico in-
traregionali limitate ai capoluoghi di provincia e previo nulla osta della
regione interessata, sentiti gli enti locali competenti e i gestori dei servizi
di trasporto pubblico regionale e locale assoggettati ad obblighi di servizio
pubblico ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, circa la non sovrapposizione
o interferenza con tali servizi delle predette relazioni di traffico intraregio-
nali, nonché con i servizi integrativi di cui al regio decreto-legge 21 di-
cembre 1931, n. 1575, convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386,
aventi le predette caratteristiche"».

10.112

Liris, Lisei

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All’articolo 1 del decreto legge 20 luglio 2021, n. 103, con-
vertito con modificazioni dalla Legge 16 settembre 2021, n. 125 è ag-
giunto il seguente comma

2-bis. Per l’accertamento dell’inosservanza dei limiti di velocità nella
navigazione all’interno della laguna di Venezia possono essere utilizzati
dispositivi di rilevamento a distanza – compresi quelli per il calcolo della
velocità media su tratti determinati – omologati ai sensi dell’articolo 192
del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Al
valore della velocità rilevato da tali dispositivi si applica una riduzione
pari al 5%, con un minimo di 2 chilometri orari, che comprende anche
la tolleranza strumentale».
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10.113

Rosso

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. I termini di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 20 del De-
creto del Ministero delle Infrastrutture della Mobilità Sostenibili 15 no-
vembre 2021 n.446, sono prorogati di 24 mesi".

10.114

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

"11-bis. All’articolo 1, comma 420, della legge 30 dicembre 2021, n.
234, dopo le parole "di cui al comma 427", aggiungere le parole: "Una
quota pari a 50 milioni di euro per il 2023, 30 milioni di euro per il
2024 e 30 milioni di euro per il 2025 delle risorse di cui al presente
comma è attribuita a Roma Capitale per la realizzazione di interventi di
parte corrente connessi alle attività giubilari.".

10.115

Manca

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 10-septies del decreto legge 21 marzo 2022, n.
21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le
parole: "sono prorogati di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "sono
prorogati di 18 mesi" e le parole: "formatisi fino al 31 dicembre 2022"
sono sostituite ovunque ricorrano dalle seguenti: "formatisi fino al 30 giu-
gno 2023".

10.116

Lombardo, Fregolent, Gelmini

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All’articolo 10-septies del decreto legge 21 marzo 2022, n.21,
convertito con la legge 20 maggio 2022 n. 51, le parole «sono prorogati di
un anno» sono sostituite dalle seguenti parole «sono prorogati di 18 mesi»
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e le parole «formatisi fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite, ovunque
ricorrano, dalle seguenti parole «formatisi fino al 30 giugno 2023».

10.117
Martella, Franceschelli, Giacobbe, La Marca, Manca, Zambito, Fina

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono ap-
portate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "1º gennaio 2023 e fino al 30 giugno
2023" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2024 e fino al 30 giugno
2024";

b) ai commi 2 e 3, le parole: "1º luglio 2023", ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: "1º luglio 2024"».

10.118
Romeo, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto,

Bergesio, Bizzotto, Borghesi, Cantalamessa, Cantù, Centinaio,

Garavaglia, Germanà, Marti, Minasi, Murelli, Paganella, Potenti,

Pucciarelli, Stefani

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al comma 1, dell’articolo 10-septies del decreto-legge 21
marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti eco-
nomici e umanitari della crisi ucraina, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: "sono prorogati di un anno" sono
sostituite dalle seguenti: "sono prorogati di 18 mesi" e le parole: "formatisi
fino al 31 dicembre 2022", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle se-
guenti: "formatisi fino al 30 giugno 2023"».

10.119
Stefani, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Al comma 1, dell’articolo 10-septies, del decreto-legge 21
marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio
2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:
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a) all’alinea, le parole: "sono prorogati di un anno" sono sostituite
dalle seguenti: "sono prorogati di due anni";

b) alla lettera a), primo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre
2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023";

c) alla lettera b), primo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre
2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023"».

10.120

Gasparri, Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«12. All’articolo 26, comma 8, primo periodo, del decreto legge 17
maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2022, n.91, le parole "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle se-
guenti "fino al 31 dicembre 2023".

10.121

Lombardo, Gelmini

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All’articolo 26, comma 8, primo periodo, del decreto legge 17
maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2022, n. 91, le parole «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle se-
guenti «fino al 31 dicembre 2023».

10.122

Rapani, Mennuni, Lisei, Liris

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118 le parole,
ovunque ricorrano: «31 dicembre 2023» sono sostituite con le seguenti:
«31 dicembre 2024».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «30 giugno
2024» con le seguenti: «30 giugno 2025» e le parole: «31 dicembre
2024» con le seguenti: «31 dicembre 2025».
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10.123
Manca

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Al decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 29:

1) al comma 1, dopo il periodo "si applica anche agli interventi
degli enti locali" sono aggiunte le seguenti parole: "e, relativamente agli
interventi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), numero 13), degli Isti-
tuti autonomi case popolari comunque denominati, finanziati";

2) al comma 2, dopo il periodo "A tal fine, gli enti locali" sono
aggiunte le seguenti parole: "e, relativamente agli interventi di cui all’ar-
ticolo 1, comma 2, lettera c), numero 13), gli Istituti autonomi case popo-
lari, comunque denominati";

3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Al comma 7-

ter dell’articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo le parole:
"Per gli interventi degli enti locali" sono aggiunte le seguenti: "e territo-
riali";

b) all’articolo 30, comma 1, dopo le parole: "servizi e forniture ov-
vero la concessione di contributi pubblici relativi agli interventi del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" sono aggiunte le seguenti: "e del
Fondo complementare al PNRR (PNC)"».

10.124
Durnwalder, Patton, Spagnolli

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"11-bis. All’articolo 2, comma 1, del decreto legge 16 luglio 2020, n.
76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le
parole "30 giugno 2023" sono sostituite dalle parole "30 giugno 2024".

10.125
Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«12. Il termine di cui all’articolo 5 del decreto Ministero delle infra-
strutture e della mobilità sostenibili 17 agosto 2021, pubblicato sulla GU
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Serie Generale n.229 del 24-09-2021, è prorogato di ulteriori dodici
mesi.».

10.0.1

Sbrollini, Gelmini, Lombardo

Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Disposizione per l’eradicazione del virus HCV)

1. All’articolo 25-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è appor-
tata la seguente modificazione: a) al comma 1 sostituire le seguenti parole:
«ai nati negli anni dal 1969 al 1989,» con «ai nati negli anni dal 1948 al
1989».

2. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.

10.0.2

Manca

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Revisione prezzi per i contratti pubblici di lavori)

1. All’articolo 26, comma 6-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 17
maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2022, n. 91, sono soppresse le parole "che non abbiano avuto accesso ai
Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b), del presente articolo per l’anno
2022"».
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10.0.3

Matera, Melchiorre, Lisei, Liris

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Articolo 10-bis

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti)

1. Al fine potenziare le attività in seno all’Agenzia nazionale per la
sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e, in particolare, per
dare continuità e piena operatività a quelle previste dalla Commissione
Permanente per le gallerie di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 5 ot-
tobre 2006, n. 264, vista l’urgenza, l’Agenzia è autorizzata all’assunzione
a tempo indeterminato, per l’anno 2023, fino a 20 unità di personale di
profilo tecnico ingegneristico, da inquadrare come Ingegneri Professionisti
di I qualifica professionale.

2. L’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e
autostradali è autorizzata ad assumere il personale indicato al comma 1,
per le attività derivanti dalle disposizioni di cui al comma 8 dell’art. 6,
tra quelli in possesso dei requisiti di cui all’articolo 20, comma 1, lettere
a), b) e c) del D.Lgs n.75 del 2017cosı̀ come meglio specificato al para-
grafo 3.2.1 della circolare 3/2017 e al capitolo 2 della circolare 1/2018 del
Dipartimento della Funzione pubblica e quindi che siano risultati titolari,
di un contratto di lavoro flessibile con una Pubblica Amministrazione
dello Stato in relazione alle attività specifiche di cui al decreto legislativo
5 ottobre 2006, n. 264, cosı̀ come desumibile dall’oggetto del contratto di
lavoro stesso.

3. Per effetto del comma 1 del presente articolo, la Tabella A del DE-
CRETO 13 febbraio 2020, n. 25 (Regolamento di amministrazione dell’A-
genzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stra-
dali e autostradali, denominata "ANSFISA") è cosı̀ aggiornata:

DIRIGENTI

Dirigenti di livello generale 3

Dirigenti di livello non generale 48

PERSONALE

Professionisti I 80

Professionisti II 31

Funzionari 294

Collaboratori 191

Operatori 21

TOTALE 668».
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10.0.4

Matera, Melchiorre, Lisei, Liris

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Accesso dirigenza pubblico impiego)

1. Al Comma 1 dell’art 7 del DPR 16 aprile 2013, n. 70 il periodo
"Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali

o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a
cinque anni, purché muniti di diploma di laurea." è sostituito dal periodo
"Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali
o equiparati in amministrazioni pubbliche e non pubbliche (aziende o

strutture private) per un periodo non inferiore a cinque anni, purché mu-
niti di diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale." ».

10.0.5

Matera, Melchiorre, Liris, Lisei, Barcaiuolo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure di sostegno per gli enti locali di piccole dimensioni per l’ottimale
organizzazione del servizio idrico integrato)

1. All’art. 147, comma 2-bis, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, le parole: "le gestioni del servizio idrico in forma autonoma
nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite
ai sensi del comma 5 dell’articolo 148" sono sostituite con le seguenti: "le
gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni con popola-
zione inferiore a 5.000 abitanti".

2. All’art. 149-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, le parole: "provvedendo, conseguentemente, all’affidamento del ser-
vizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione
dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica." sono sostituite
con le seguenti: "provvedendo, conseguentemente, all’affidamento del ser-
vizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione
dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, salvo che per
quei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che gestiscono il
servizio idrico in forma autonoma che deliberino, entro trenta giorni dal-
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l’entrata in vigore della presente legge, di voler continuare la gestione esi-
stente.".

3. All’art. 14, comma 1, del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le pa-
role: "adottano gli atti di competenza entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto." sono sostituite con le seguenti:
"adottano gli atti di competenza entro centottanta giorni dalla data di en-
trata in vigore del presente decreto.".

10.0.6
Matera, Melchiorre, Lisei, Liris

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Proroga dei termini in materia di contributi per gli interventi di messa in

sicurezza edifici e territori)

1. All’articolo 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "I termini degli interventi di
cui al periodo precedente che scadono tra il primo gennaio e il 31 dicem-
bre 2022 sono comunque prorogati al 30 giugno 2023, fermo restando in
ogni caso le scadenze e gli obblighi previsti dal Piano Nazionale di Ri-
presa e resilienza."».

10.0.7
Manca, Parrini

Dopo l’articolo 10 inserire il seguente:

"Art. 10-bis.

Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative

a calamità o cedimenti

1. All’articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito
con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

b. al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente pe-
riodo: "Per gli anni dal 2023 al 2025 la dotazione del fondo è finanziata,
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per ciascun anno, dal complesso delle risorse non attribuite negli anni

precedenti.";

c. al comma 2, primo periodo, le parole "entro il 20 dicembre per

ciascuno degli anni dal 2019 al 2022" con le seguenti parole: "entro il 20
dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025.".

10.0.8

Manca, Parrini

Dopo l’articolo 10 inserire il seguente:

"Art. 10-bis.

Passaggio in sede di concertazione per bandi FIAR

1. Alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, al comma 467, dopo le pa-

role "Ministro dell’economia e delle finanze" aggiungere le seguenti pa-
role "sentita la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legi-
slativo 28 agosto 1997, n. 281".

10.0.9

Manca, Parrini

Dopo l’articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

Proroga dei termini per le opere pubbliche di efficientamento energetico

L. 160/2019

1. All’articolo 1, della legge 160/2019 sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

b) al comma 32, il secondo periodo è sostituito con il seguente:
«Per gli anni 2022 e 2023 il termine di cui al primo periodo è fissato ri-
spettivamente al 31 dicembre 2022 ed al 31 dicembre 2023. Sono fatti
salvi gli effetti dell’avvio dei lavori effettuato dal 15 settembre 2022
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge
23 settembre 2022, n. 144.

c) Al comma 34, l’ultimo periodo è sostituito con il seguente: «Per
gli anni 2022 e 2023 il termine di cui al primo periodo è fissato rispetti-
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vamente al 31 gennaio 2023 ed al 31 gennaio 2024. Per l’anno 2022, il
termine di cui al terzo periodo è posticipato al 15 giugno 2023».

10.0.10
Manca, Parrini

Dopo l’articolo 10 inserire il seguente:

"Art. 10-bis.

Calcolo del Fondo di garanzia debiti commerciali-Scomputo maggiori

oneri da costi energia

1. All’art. 1, comma 862, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ag-

giungere in fine il seguente periodo:

"Per l’annualità 2023, con riferimento alla determinazione del Fondo
di garanzia debiti commerciali di cui al presente comma, non sono consi-
derate le spese derivanti dai maggiori oneri connessi all’incremento della
spesa per energia elettrica e gas, sulla base del confronto tra le spese so-
stenute negli esercizi 2022 e 2019."

10.0.11
Fregolent, Lombardo, Gelmini

Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di trasporto merci)

1. Ferme restando le funzioni ed attribuzioni degli spedizionieri do-
ganali iscritti all’albo da almeno tre anni che esercitino l’attività professio-
nale, non vincolati da rapporto di lavoro subordinato e dei centri di assi-
stenza doganale CAD, già riconosciuti dalle legge 22 dicembre 1960
n.1612, dal Decreto del Ministero delle Finanze 11 dicembre 1992, n.
549 e dalla Legge 25 luglio 2000, n. 213, agli stessi, su richiesta dell’o-
peratore interessato, vengono delegate dall’amministrazione doganale le
attività istruttorie di competenza dell’Agenzia delle Dogane e dei Mono-
poli di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell’articolo 29, comma 3, del Re-
golamento UE 2447/2015, nonché le attività istruttorie di competenza del-
l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli finalizzate all’ottenimento delle
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autorizzazioni previste dal Regolamento UE n. 952/2013 nelle fasi del ri-
lascio, dell’appuramento o della proroga, per regimi doganali, luoghi ap-
provati e esportatori autorizzati.

2. Le attività istruttorie che gli spedizionieri doganali e i centri di as-
sistenza doganale possono effettuare ai sensi del comma precedente do-
vranno essere asseverate con le modalità previste dall’art. 21, commi 1
e 2, della Legge 25 luglio 2000, n. 213 e possono prevedere controlli do-
cumentali e controlli fisici dei luoghi, nonché attività di pre-audit presso le
imprese.

3. Il comma 3 dell’art. 3 del Decreto del Ministero delle Finanze 11
dicembre 1992, n. 549 è soppresso.

4. Nell’art. 1, comma 2 della L. 25 luglio 2000, n. 213, dopo le pa-
role «gli spedizionieri doganali iscritti agli albi di cui al comma 1» sono
aggiunte le parole «nonché i centri di assistenza doganale».

10.0.12

Misiani, Astorre, Basso, Fina, Irto

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure a sostegno delle imprese di autotrasporto
e degli operatori logistici)

1. In considerazione dei gravi effetti derivanti dal conflitto russo-
ucraino, alle imprese di autotrasporto merci in conto terzi iscritte all’Albo
nazionale degli autotrasportatori e agli operatori della logistica non si ap-
plica per l’anno 2023, nel limite di spesa massima di 2,8 milioni di euro
per l’anno 2023, l’obbligo di contribuzione nei confronti dell’Autorità di
regolazione dei trasporti, di cui all’articolo 37, comma 6, lettera b) del de-
creto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,8 milioni di euro
per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all’articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
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10.0.13

Misiani

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Incentivo ulteriore sul costo del pedaggio ferroviario)

1. Per le finalità di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto-legge 9
agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settem-
bre 2022, n. 142, è autorizzata la spesa di ulteriori 22 milioni di euro per
l’anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a complessivi 22 milioni di
euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del
fondo di cui all’articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021,
n. 234.».

10.0.14

Misiani, Astorre, Basso, Fina, Irto

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Incremento delle risorse previste per il Ferrobonus 2023-2026)

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 648, della legge 28 di-
cembre 2015, n. 208, ferme restando le risorse già assegnate, è autorizzata
la spesa di ulteriori 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al
2026.

2. L’individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le
modalità e le procedure per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1
sono disciplinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

3. L’efficacia delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 del pre-
sente articolo è subordinata alla dichiarazione di compatibilità da parte
della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del
Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 25 milioni di euro an-
nui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 392, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234.».
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10.0.15

Centinaio, Marti, Bergesio, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi,

Testor, Dreosto, Amidei

Dopo l’articolo 10, inserire il seguente:

«10-bis.

I titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricrea-
tivo e dei punti di approdo con medesime finalità turistico ricreative, che
utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1, dell’ar-
ticolo 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31
dicembre 2023, nelle more del riordino della materia previsto dall’articolo
1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.».

10.0.16

Marti, Centinaio, Romeo, Gasparri, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio
Borghi, Testor, Dreosto, Bizzotto, Bergesio, Minasi

Dopo l’articolo 10, inserire il seguente:

«10-bis.

1. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un
tavolo tecnico con compiti consultivi e di indirizzo in materia di conces-
sioni demaniali marittime, lacuali e fluviali. Il tavolo è composto dai rap-
presentati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero
dell’economia e delle finanze, del Ministero della protezione civile e
del mare, del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero
dell’ambiente, del Ministero per gli affari regionali e le autonomie, del
Ministero degli affari europei, del Ministero del turismo e da un rappre-
sentante delle regioni e un rappresentante per ogni associazione di catego-
ria maggiormente rappresentativa del settore.

2. Il tavolo acquisiti i dati relativi a tutti i rapporti concessori in es-
sere delle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali, ai sensi all’articolo
2, della legge 5 agosto 2022, n. 118, definisce i criteri tecnici per la de-
terminazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponi-
bile, tenuto conto sia del dato complessivo nazionale che di quello disag-
gregato a livello regionale, e della rilevanza economica transfrontaliera.
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3. Ai fini dell’espletamento dei compiti del tavolo istituito ai sensi
del comma 1, i termini di cui ai commi 1, 2 3 e 4 dell’articolo 3, della
legge 5 agosto 2022, n. 118 sono prorogati di 12 mesi. Le concessioni
e i rapporti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 5
agosto 2022, n. 118, continuano in ogni caso ad avere efficacia sino
alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori.

10.0.17
Lombardo, Gelmini

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga di termini in materia di procedure di accesso delle imprese ai
benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020,

n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. All’articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate
le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "1º gennaio 2023 e fino al 30 giugno

2023" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2024 e fino al 30 giugno
2024";

b) ai commi 2 e 3, le parole: "1º luglio 2023", ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: "1º luglio 2024"».

10.0.18
De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga di termini in materia di procedure di accesso delle imprese ai
benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020,

n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. All’articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate
le seguenti modifiche:
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a) al comma 1, le parole: "1º gennaio 2023 e fino al 30 giugno
2023" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2024 e fino al 30 giugno
2024";

b) ai commi 2 e 3, le parole: "1º luglio 2023", ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: "1º luglio 2024"».

10.0.19

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga di termini in materia di procedure di accesso delle imprese ai
benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020,

n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. All’articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate
le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "1º gennaio 2023 e fino al 30 giugno
2023" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2024 e fino al 30 giugno
2024";

b) ai commi 2 e 3, le parole: "1º luglio 2023", ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: "1º luglio 2024"».

Art. 11.

11.1

Minasi, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis: Al Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo l’articolo
2, è aggiunto il seguente:
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«Art. 2-bis.

(Organi di amministrazione delle società affidatarie del SII)

1. Gli Organi di Amministrazione delle società attualmente affidatarie
della gestione del Servizio Idrico Integrato restano in carica sino alla data
del 31 dicembre 2026.».

11.2

Lorenzin, Losacco

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In deroga a quanto previsto dall’articolo 119, commi 8-bis e
9, del decreto legge-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifi-
cazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per gli interventi effettuati entro
il 31 dicembre 2025 dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comun-
que denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei pre-
detti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della
legislazione europea in materia di "in house providing", realizzati su im-
mobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad
edilizia residenziale pubblica , si applica la detrazione del 110 per cento.
All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, valutato in 50 mi-
lioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027, 15
milioni di euro per il 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033 e 5 milioni per
il 2034, si provvede mediante corrispondete riduzione del Fondo di cui al-
l’articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.3

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

b) alla lettera b), le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
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11.4

Lorefice, Castellone, Damante, Maiorino, Cataldi, Patuanelli

Al comma 5 sostituire le parole «due anni» con le seguenti: «18
mesi».

11.5

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per consentire una gestione diretta da parte dei piccoli comuni
delle risorse idriche all’articolo 147 del Codice dell’ambiente di cui al de-
creto legislativo 3 aprile 2006, n.152, il comma 2-bis è sostituito dal se-
guente:

"2-bis. Qualora l’ambito territoriale ottimale coincida con l’intero ter-
ritorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una mag-
giore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all’utenza,
è consentito l’affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali
comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province
o alle città metropolitane.

Sono fatte salve:

a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni
montani con popolazione inferiore a 3.000 abitanti già istituite ai sensi
del comma 5 dell’articolo 148 e quelle dei comuni che abbiano gestito
l’intero servizio idrico integrato indipendentemente dal formale affida-
mento a gestori terzi;

b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei
comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approv-
vigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti
in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come
beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente
della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle ge-
stioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l’ente di governo d’ambito
territorialmente competente provvede all’accertamento dell’esistenza dei
predetti requisiti."».
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11.6

Ternullo, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Lotito

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2023 e fino al completamento
delle attività di bonifica, nei comuni ove insistono siti ad alto rischio am-
bientale classificati come Siti di interesse nazionale ai sensi dell’articolo
1, comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, non possono essere in-
stallate nuove infrastrutture energetiche di produzione, trasporto, deposito
e stoccaggio di combustibili fossili, qualora le stesse siano classificabili tra
le attività "a rischio di incidente rilevante" ai sensi del decreto legislativo
17 agosto 1999 n. 334.».

11.7

Paita, Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. le società e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o
delle relative infrastrutture nell’elaborazione dei piani di azione di cui
al comma 6, lettera a), numero 1), tengono conto delle osservazioni e ri-
lievi degli enti locali interessati dai relativi interventi.

11.8

Lombardo, Gelmini

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All’articolo 1, comma 11, della legge 29 dicembre 2022, n.
197, le parole «primo trimestre» sono sostituite dalle seguenti «primo, se-
condo e terzo trimestre».

11.9

Trevisi, Castellone, Damante, Maiorino, Cataldi, Patuanelli

Sopprimere il comma 7.
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11.10

Liris, Lisei

Al comma 7 dell’articolo 11 apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola sicurezza sono aggiunte le pa-
role: «e transizione».

b) dopo le parole 30 giugno 2024 è aggiunto il seguente periodo: »
Con riferimento all’Accordo di Programma «Per la realizzazione degli in-
terventi di risanamento ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Caf-

faro di Torviscosa» sottoscritto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare e dalla Regione Friuli Venezia Giulia in data 28

ottobre 2020 ed approvato con Decreto n. 160 dell’11 novembre 2020 del
Direttore Generale della Direzione Risanamento Ambientale del Ministero

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il termine di cui
all’articolo 44, comma 7, lettera b) del decreto-legge 30 aprile 2019, n.

34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 è fis-
sato al 31 dicembre 2023».

11.11

Romeo, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto,

Bergesio, Bizzotto, Borghesi, Cantalamessa, Cantù, Centinaio,

Garavaglia, Germanà, Marti, Minasi, Murelli, Paganella, Potenti,

Pucciarelli, Stefani

All’articolo 11, comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) Al primo periodo, dopo la parola sicurezza sono aggiunte le pa-
role: «e transizione»;

b) dopo le parole 30 giugno 2024 è aggiunto il seguente periodo: »
Con riferimento all’Accordo di Programma «Per la realizzazione degli in-
terventi di risanamento ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Caf-
faro di Torviscosa» sottoscritto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare e dalla Regione Friuli Venezia Giulia in data 28
ottobre 2020 ed approvato con Decreto n. 160 dell’11 novembre 2020 del
Direttore Generale della Direzione Risanamento Ambientale del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il termine di cui
all’articolo 44, comma 7, lettera b) del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 è fis-
sato al 31 dicembre 2023».
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11.12

Della Porta, Liris, Lisei

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. All’ articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno
2019, n. 58, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti:
"30 giugno 2023"».

11.13

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Al fine di assicurare il completamento del Piano operativo
Ambiente di competenza del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza
energetica, per gli interventi di cui alla delibera del Comitato interministe-
riale per la programmazione economica 28 febbraio 2018, n. 11, pubbli-
cata nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 Luglio 2018, il termine di
cui all’articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,
n. 58, è prorogato al 31 dicembre 2023.».

11.14

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Sostituire il comma 8, con i seguenti:

«8. All’articolo 3, comma 1, del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, ap-
portare le seguenti modifiche:

a) le parole "30 aprile 2023", sono sostituite dalle seguenti: "30
settembre 2023"

b) aggiungere in fine, il seguente periodo: "Il primo periodo si ap-
plica anche ai rinnovi contrattuali conseguenti a scadenze concordate dalle
parti."

8-bis. Le disposizioni di cui al comma 8, lettera b), hanno efficacia
dalla data di entrata in vigore del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115.».
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11.15
Sabrina Licheri, Damante, Cataldi

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le
parole: "30 aprile 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2023"»"

11.16
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 8, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30
settembre 2023»

b) sostituire le parole «Il primo periodo non si applica», con le pa-
role «Il primo periodo si applica dalla data di entrata in vigore del decreto
legge 9 agosto 2022, n. 115, anche».

11.17
Lorefice, Castellone, Damante, Maiorino, Cataldi, Patuanelli

Al comma 8 sostituire le parole «30 giugno 2023» con le seguenti:
«31 dicembre 2024».

11.18
Di Girolamo, Lorefice, Castellone, Damante, Maiorino, Cataldi,

Patuanelli

Al comma 8, sostituire le parole «30 giugno 2023» con le seguenti

«31 dicembre 2023».

11.19
Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Al comma 8, inserire in fine, il seguente periodo: «Conseguente-
mente, tenuto conto del disposto dell’articolo 2 comma 2-bis.1. dell’arti-
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colo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come inserito dal-
l’art. 2, comma 1,del decreto-legge di cui al periodo precedente, al comma
24 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 dopo il secondo
periodo è inserito il seguente: "Fino al 30 settembre 2023, l’ARERA indi-
vidua detto fabbisogno prioritariamente per finanziare i meccanismi di
reintegrazione di morosità a favore degli esercenti il servizio di default di-
stribuzione e il servizio di fornitura di ultima istanza per il periodo 1º ot-
tobre 2021 – 30 settembre 2023, prevedendo al contempo modalità fina-
lizzate a ridurre le tempistiche di versamento di tali importi."».

11.20

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Al comma 8 le parole: «Il primo periodo non si applica alle» sono
sostituite dalle seguenti: «Resta ferma l’efficacia delle».

11.21

Pucciarelli, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor,

Dreosto, De Poli

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. A decorrere dal 1º marzo 2023, la lettera f-ter) dell’articolo
34 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, introdotta dall’articolo 1, comma
1116, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e‘ soppressa.».

11.22

Liris, Lisei

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8 bis. Il comma 2 dell’articolo 141 decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 è cosı̀ sostituito: "Il servizio idrico integrato è costituito dall’in-
sieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di ac-
qua a usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, nonché di
riuso delle acque sottoposte a processo di depurazione, compresi gli invasi
medi e piccoli a uso multiplo con finalità di tutela della risorsa idrica, e
deve essere gestito secondo i principi di efficienza, efficacia ed economi-
cità, nel rispetto delle norme nazionali ed europee. Le presenti disposi-
zioni, fatte salve le competenze degli enti pubblici economici deputati,
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si applicano anche agli usi diversi da quelli civili delle acque gestite nel-
l’ambito del servizio idrico integrato."

8-ter. Dopo il comma 4 dell’articolo 154 decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 è inserito il seguente comma: "4-bis 1. Al fine di incentivare
il riutilizzo delle acque sottoposte a processo di depurazione, con partico-
lare riguardo agli usi irrigui, la tariffa per l’utente finale del riutilizzo è
equiparata ai canoni di derivazione."».

11.23

Liris, Lisei

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. Al fine di garantire la corretta attuazione di quanto previsto
dall’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in rela-
zione alla disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti
inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine mine-
rale, i termini di cui all’articolo 7, comma 1 e all’articolo 8, comma 1, del
decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 27 settembre 2022,
n. 152, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.246 del 20 ottobre 2022 sono
prorogati di sei mesi.».

11.24

Fregolent, Lombardo, Gelmini

Dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

«9-bis. All’articolo 8, comma 2-bis, ultimo periodo, del decreto legi-
slativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2024"».

11.25

Cosenza, Liris, Lisei

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. All’articolo 8, comma 2-bis, ultimo periodo, del decreto legi-
slativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m., le parole "31 dicembre 2023" sono
sostituite dalle parole "30 giugno 2024"».
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11.26

Fina

All’articolo 11, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All’articolo 8, comma 2-bis, ultimo periodo, del decreto legi-
slativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i, le parole "31 dicembre 2023" sono
sostituite dalle parole "30 giugno 2024"».

11.27

Potenti, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All’articolo 7, del Decreto Legislativo 11 febbraio 2010, n.
22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "gli accordi già sottoscritti" le pa-
role "alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo" sono
abrogate.

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le concessioni di cui al comma 1 sono confermate in capo al
concessionario originario con provvedimento dell’amministrazione compe-
tente, sentiti gli enti locali interessati, eventualmente con riduzione e ripe-
rimetrazione dell’area, con salvezza degli atti e dei provvedimenti ema-
nati, e comunque almeno sino al 31 dicembre 2039, in connessione ai
piani di investimento pluriennale programmati ed agli ammortamenti degli
impianti e degli investimenti effettuati, in corso e programmati, anche
connessi al perseguimento di finalità di contenimento dei costi energetici,
tutela dell’ambiente e riduzione degli impatti previsti in tali piani di svi-
luppo e sulla base delle linee guida da adottarsi dalle Regioni entro no-
vanta giorni."».

11.28

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8 bis. Al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, all’articolo 16,
dopo il comma 10 è aggiunto il seguente: «10-bis. Il termine di scadenza
delle concessioni di coltivazione della risorsa geotermica, fissato, ai sensi
del comma 10, alla data del 31 dicembre 2024, è prorogato per il tempo
strettamente necessario al completamento della procedura di indizione
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delle gare ad evidenza pubblica, e comunque non oltre la data del 31 di-
cembre 2025".

11.29

Petrucci, Marcheschi, Liris, Lisei

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8-bis. All’articolo 16 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22,
dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

«10-bis.Il termine di scadenza delle concessioni di coltivazione della
risorsa geotermica, fissato, ai sensi del comma 10, alla data del 31 dicem-

bre 2024, è prorogato per il tempo strettamente necessario al completa-
mento della procedura di indizione delle gare ad evidenza pubblica, e co-
munque non oltre la data del 31 dicembre 2025».

11.30

Romeo, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto,

Bergesio, Bizzotto, Borghesi, Cantalamessa, Cantù, Centinaio,

Garavaglia, Germanà, Marti, Minasi, Murelli, Paganella, Potenti,

Pucciarelli, Stefani

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al comma 1 dell’articolo 24-bis, del decreto legislativo 14
marzo 2014, n. 49, come inserito dall’articolo 1, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 118, e successivamente modi-
ficato dall’ articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto-legge 6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 di-
cembre 2021, n. 233, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: "Per gli
impianti fotovoltaici di tipologia professionale entrati in esercizio negli
anni dal 2006 al 2012, per i quali è già stato avviato il processo di tratte-
nimento delle quote a garanzia, il termine ultimo, entro il quale i soggetti
responsabili possono presentare la comunicazione di partecipazione ad un
sistema collettivo e inviare la relativa documentazione di adesione allo
stesso sistema collettivo, è fissato al termine del secondo trimestre del
2023."».
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11.31

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All’articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49,
sopprimere i commi 10-bis e 10-ter.».

11.32

Petrucci, Sigismondi, Liris, Lisei

All’articolo 11, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All’articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49,
sopprimere i commi 10-bis e 10-ter.».

11.33

Minasi, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente

«8-bis. A decorrere dal 1º marzo 2023, i commi 10-bis e 10-ter del-
l’articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 sono soppressi».

11.34

Damante, Cataldi

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

"8-bis. Al fine di garantire la ripresa economica nel territorio del Co-
mune di Maratea interessato dagli eventi calamitosi verificatisi dal 13 ot-
tobre al 30 novembre 2022, nonché per garantire il ripristino del collega-
mento viario della strada statale 18 e l’attuazione degli interventi finaliz-
zati alla riduzione delle situazioni di rischio idrogeologico e di frana nel
territorio del medesimo Comune, è autorizzata la spesa di 15 milioni di
euro per l’anno 2023. All’onere derivante dal presente comma, pari a
15 milioni per l’anno 2023, si provvede ai sensi dell’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
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11.35

Rossomando, Misiani

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:« 8-bis. All’articolo 1,
comma 16, della legge 29 dicembre 2022, sostituire le parole:« dei mesi
di gennaio, febbraio e marzo dell’anno 2023» con le seguenti:« dei
mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno dell’anno 2023»

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, stimati in 62,21 milioni
di euro per l’anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190.

11.36

Manca

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

"9-bis. A causa dell’emergenza da COVID-19 e delle conseguenti
difficoltà di approvvigionamento di talune derrate alimentari, gli obblighi
previsti dai commi 1 e 2 dell’articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, con riferimento all’acquisto dei servizi di ristorazione collet-
tiva e di forniture di derrate alimentari cosı̀ come disciplinati dal decreto
10 marzo 2020 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare, nonché l’applicazione delle definizioni di cui all’articolo 2 della
legge 17 maggio 2022, n. 61, ai servizi di ristorazione collettiva, sono so-
spesi sino al 31 dicembre 2023.».

11.37

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All’articolo 1, comma 60, primo periodo, della legge 4 agosto
2017, n. 124, sostituire la parola: "2023" con la seguente: "2024"».
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11.38

Patton, Durnwalder, Spagnolli

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All’articolo 1, comma 60, primo periodo, della legge 4 agosto
2017, n. 124, sostituire la parola: "2023" con la seguente: "2024"».

11.39 (testo 2)

Martella, Franceschelli, Giacobbe, La Marca

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. All’articolo 1, comma 60, primo periodo, della legge 4 agosto
2017, n. 124, sostituire la parola: »2023« con la seguente: »2024«.»

8-ter. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elet-
trico, l’ARERA provvede ad annullare, per il primo trimestre 2023, le ali-
quote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con po-
tenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/al-
tissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli
elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

8-quater. Per le finalità di cui al comma 11-bis, un importo pari a
1.054 milioni di euro per l’anno 2023 è trasferito alla Cassa per i servizi
energetici e ambientali entro il 28 febbraio 2023. A tali oneri si provvede
anche con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di
CO2 di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che
sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull’ap-
posito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa
per i servizi energetici e ambientali (CSEA).«

11.39

Martella, Franceschelli, Giacobbe, La Marca

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All’articolo 1, comma 60, primo periodo, della legge 4 agosto
2017, n. 124, sostituire la parola: "2023" con la seguente: "2024"».
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11.40

Liris, Lisei

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All’articolo 1, comma 60, primo periodo, della legge 4 agosto
2017, n. 124, sostituire la parola: "2023" con la seguente: "2024"».

11.41

Lorefice, Castellone, Damante, Maiorino, Cataldi, Patuanelli

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. All’articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) al comma 59, le parole «a decorrere dal 10 gennaio 2024» sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 10 gennaio 2026»;

b) al comma 60, le parole «a decorrere dal 1º gennaio 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 10 gennaio 2026».".

11.42

De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

8-bis. Con riferimento alle autorizzazioni di spesa di cui all’articolo
1, comma 500, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il quinquennio
2018-2022, le quote di contributi non impiegate e rendicontate nel primo
triennio 2018-2020, per rinvii e riprogrammazioni delle attività a causa
delle limitazioni emergenziali per la pandemia e, per i conseguenti ritardi
intervenuti nell’adeguamento degli atti convenzionali, tutte quelle relative
alle annualità 2021 e 2022, possono essere impegnate e rendicontate sino
al 31 dicembre 2024."

11.43

Di Girolamo, Castellone, Damante, Maiorino, Cataldi, Patuanelli

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti:

"8-bis. All’articolo 4-ter, comma 1, del decreto legge del 18 aprile
2019 n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
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n. 55, le parole "fino al 30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti
"fino al 31 dicembre 2025".

8-ter. Alla contabilità speciale intestata al commissario straordinario
di cui all’articolo 11 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito,
con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono assegnati 2 mi-
lioni di euro per ciascun anno 2024 e 2025. Agli oneri di cui al presente
comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dello stanziamento di fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma «Fondi di ri-
serva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023»."

11.44

Durnwalder, Patton, Spagnolli

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«8-bis. I termini per la presentazione della comunicazione di cui al-
l’articolo 36, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono ria-
perti dalla data di entrata in vigore della presente legge fino alla data
del 30 giugno 2023.».

11.45

Martella, Franceschelli, Giacobbe, La Marca

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore
elettrico, l’ARERA provvede ad annullare, per il primo trimestre 2023,
le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze
con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media
e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica
di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

11-ter. Per le finalità di cui al comma 11-bis, un importo pari a 1.054
milioni di euro per l’anno 2023 è trasferito alla Cassa per i servizi ener-
getici e ambientali entro il 28 febbraio 2023. A tali oneri si provvede an-
che con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di
CO2 di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47,
che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sul-
l’apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla
Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).».
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11.46

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elet-
trico, l’ARERA provvede ad annullare, per il primo trimestre 2023, le ali-
quote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con po-
tenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/al-
tissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli
elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

8-ter. Per le finalità di cui al comma 8-bis, un importo pari a 1.054
milioni di euro per l’anno 2023 è trasferito alla Cassa per i servizi ener-
getici e ambientali entro il 28 febbraio 2023. A tali oneri si provvede an-
che con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di
CO2 di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47,
che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sul-
l’apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla
Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).».

11.47

Fallucchi, Liris, Lisei

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-bis» Le disposizioni di cui all’articolo 7 comma 1 del decreto-legge
30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno
2019, n. 58, si applicano anche per l’anno 2023».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione

pari a 30 milioni di euro, per l’anno 2023 si provvede mediante corri-
spondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della

legge 23 dicembre 2014, n.190.

11.48

Dreosto, Potenti, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor

Dopo il comma 8 inserire i seguenti:

"8-bis. All’articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
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a) all’ultimo periodo, le parole: «dai soggetti di cui al comma 9,
lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole
unità immobiliari all’interno dello stesso edificio, e» sono soppresse;

b) dopo l’ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «Per gli interventi
effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), compresi quelli effet-
tuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello
stesso edificio la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese
sostenute entro il 31 dicembre 2023.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, valutati in 3,2 milioni di
euro per l’anno 2023, 7,2 milioni di euro per l’anno 2024, 6,8 milioni di
euro per l’anno 2025, 6,4 milioni di euro per l’anno 2026 e 2,8 milioni di
euro per l’anno 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."

11.49

Mirabelli, Manca, Astorre, Zambito

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

"8-bis. All’articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, le parole: "alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori
per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del

110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre
2023" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 dicembre 2023
siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento com-

plessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese soste-
nute entro il 31 dicembre 2024".

8-ter. All’onere derivante dal comma 8-bis, pari a 100 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027, si provvede me-
diante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.50

Fina

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All’articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
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luglio 2020, n. 77, le parole: "31 marzo 2023" sono sostituite dalle se-
guenti: "30 giugno 2023"».

11.51
Tubetti, Sigismondi, Rosa, Zaffini, De Priamo, Farolfi, Della Porta,

Zullo, Liris, Lisei

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, comma
8 bis, secondo periodo sostituire le parole: "31 marzo 2023" con "30 giu-
gno 2023".

11.52
Nicita, Furlan

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. All’articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, le parole "al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "al 31
ottobre 2028".

8-ter. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 701, della legge 30 di-
cembre 2020, n. 178, possono prorogare i contratti in essere ovvero stipu-
larne nuovi per ulteriori necessità compresa la ricopertura dei posti già
banditi e risultati vacanti. A tal fine possono essere utilizzate le risorse fi-
nanziarie residue di cui all’articolo 7, comma 3, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, ovvero risorse proprie delle regioni ovvero una aliquota
massima del 2 per cento di quelle stanziate per gli investimenti per la mi-
tigazione e il contrasto del rischio idraulico e idrogeologico».

11.53
Lombardo, Gelmini

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All’articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020,
n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
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b) al secondo periodo, le parole «1º gennaio 2023» sono sostituite
dalle seguenti: «1º gennaio 2024.

11.54
De Carlo, Lisei, Liris

All’articolo 11, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All’articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre
2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2021, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

b) al secondo periodo, le parole "1º gennaio 2023" sono sostituite
dalle seguenti: "1º gennaio 2024"».

11.55
Rosa, De Carlo, Lisei, Liris

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All’articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre
2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2021, n. 21, relativo all’etichettatura degli imballaggi, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

b) al secondo periodo, le parole "1º gennaio 2023" sono sostituite
dalle seguenti: "1º gennaio 2024"».

11.56
Romeo, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto,

Bergesio, Bizzotto, Borghesi, Cantalamessa, Cantù, Centinaio,

Garavaglia, Germanà, Marti, Minasi, Murelli, Paganella, Potenti,

Pucciarelli, Stefani

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. All’Articolo 35 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:
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a) al comma 2, primo periodo, le parole "per coincenerimento
dei rifiuti" sono sostituite dalle seguenti: "previsti nell’allegato 2 del Ti-
tolo III-bis della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, in-
cluse le deroghe ivi contemplate"

b) al comma 2, terzo periodo, dopo le parole "di un titolo auto-
rizzativo," sono inserite le seguenti "in quanto difforme dalle condizioni
stabilite al primo periodo del presente comma,"

c) al comma 3, primo periodo, le parole "per coincenerimento
dei rifiuti" sono sostituite dalle seguenti "previsti nell’allegato 2 del Titolo
III-bis della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, incluse le
deroghe ivi contemplate"

d) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole "di un titolo auto-
rizzativo," sono inserite le seguenti "in quanto difforme dalle condizioni
stabilite al primo periodo del presente comma,"

e) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Le comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 sostituiscono ad ogni
effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, pro-
vinciali e comunali, costituiscono, ove occorra, variante allo strumento ur-
banistico e comportano la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed in-
differibilità dei lavori."

8-ter. al comma 5-bis dell’art. 4 del decreto-legge 1º marzo 2022,
n.17, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite con le parole: "31 di-
cembre 2024"».

11.57

Misiani

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 199, le parole "Entro centottanta giorni dalla data di entrata in

vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31
marzo 2023" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "e del bioidro-
geno comunque originato dalla biomassa."

11.58

Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All’Articolo 11, comma 2, del decretolegislativo 8 novembre
2021, n. 199, le parole «Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
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vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31
marzo 2023» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «e del bioidro-
geno comunque originato dalla biomassa.».

11.59

Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All’Articolo 11, comma 2, del Decreto Legislativo 8 novembre
2021, n. 199, le parole «Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31
marzo 2023» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «e del bioidro-
geno comunque originato dalla biomassa.».

11.60

Paroli

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All’Articolo 11, comma 2, del Decreto Legislativo 8 novem-
bre 2021, n. 199, le parole "Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31
marzo 2023" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "e del bioidro-
geno comunque originato dalla biomassa."».

11.61

Romeo, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto,

Bergesio, Bizzotto, Borghesi, Cantalamessa, Cantù, Centinaio,

Garavaglia, Germanà, Marti, Minasi, Murelli, Paganella, Potenti,

Pucciarelli, Stefani

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All’Articolo 11, comma 2, del Decreto Legislativo 8 novembre
2021, n. 199, le parole «Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31
marzo 2023» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «e del bioidro-
geno comunque originato dalla biomassa.».
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11.62
Fregolent, Lombardo, Gelmini

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All’articolo 40, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promo-
zione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, le parole da «dal 2023»
fino alle parole «della direttiva (UE) 2018/2001,» sono sostituite dalle se-
guenti parole «dal 2024».

11.63
Lisei, Liris

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

"8-bis. All’articolo 40 comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 8
novembre 2021, n. 199, di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promo-
zione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, le parole da "dal 2023"
fino a "della direttiva (UE) 2018/2001," sono sostituite dalle seguenti
"dal 2025".

11.64
Manca

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Al Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di attua-
zione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consi-
glio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da
fonti rinnovabili, all’articolo 40 comma 1 lettera c) le parole da "dal
2023" fino alle parole "della direttiva (UE) 2018/2001," sono sostituite
dalle seguenti parole "dal 2027".

11.65
Paroli

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di attua-
zione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consi-



24 gennaio 2023 Commissioni 1ª e 5ª riunite– 458 –

glio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da
fonti rinnovabili, all’articolo 40 comma 1 lettera c) le parole da "dal
2023" fino a "della direttiva (UE) 2018/2001," sono sostituite dalle se-
guenti "dal 2025"».

11.66

Fina, Valente

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, apportare
le seguenti modificazioni:

a) al comma 310, alinea, le parole: "90 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2022, 2023 e 2024" sono sostituite dalle parole: "90 mi-
lioni di euro per l’anno 2022, di 116 milioni di euro per l’anno 2023, di
90 milioni di euro per l’anno 2024";

b) al comma 310, lettera a), le parole: "30 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2022, 2023 e 2024" sono sostituite dalle parole: "30 mi-
lioni di euro per l’anno 2022, a 31 milioni di euro per l’anno 2023, a 30
milioni di euro per l’anno 2024";

c) al comma 310, lettera b), le parole: "30 milioni di euro a decor-
rere dall’anno 2022" sono sostituite dalle parole: "30 milioni per l’anno
2022, 50 milioni per l’anno 2023 e 30 milioni a decorrere dall’anno
2024";

d) al comma 310, lettera c), le parole: "20 milioni di euro a decor-
rere dall’anno 2022" sono sostituite dalle parole: "20 milioni per l’anno
2022, 25 milioni per l’anno 2023 e 20 milioni a decorrere dall’anno
2024";

e) dopo il comma 310 è inserito il seguente: "310-bis. Per le fina-
lità di cui al comma 310, le graduatorie, anche riservate, degli enti di ri-
cerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, vigilati dal
Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, sono prorogate al 31
dicembre 2023. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si prov-
vede a valere delle risorse di cui al comma 310. Con decreto del Ministro
dell’ambiente e della sicurezza energetica le predette risorse sono ripartite
tra gli enti beneficiari.".

8-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall’applicazione del comma 8-bis,
pari a 26 milioni di euro per l’anno 2023 si provvede medianti corrispon-
denti riduzioni del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200 della legge 23
dicembre 2014, n. 190.».
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11.67

Augello, Liris, Lisei

Aggiungere in fine i seguenti commi: «8-bis. La validità delle gradua-
torie dei concorsi banditi dagli enti di ricerca vigilati dal Ministero del-
l’ambiente e sicurezza energetica in scadenza al 31 dicembre 2022, è pro-
rogata al 31 dicembre 2023.

8-ter. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 8-
bis, all’articolo 1, comma 310, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "30 milioni di euro" sono sostituite
dalle seguenti: "31 milioni di euro";

b) alla lettera b), le parole: "30 milioni di euro" sono sostituite
dalle seguenti: "50 milioni di euro";

c) alla lettera c), le parole: "20 milioni di euro" sono sostituite
dalle seguenti: "25 milioni di euro".

8-quater. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione
di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e pari a 25 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente ri-
duzione del fondo di cui all’art. 28, comma 1, della legge 196 del 2009.».

11.68

Fina

Dopo il comma 8 aggiungere l seguenti:

«8-bis. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il
comma 310 è inserito il seguente: "310-bis. Le graduatorie degli enti di

ricerca vigilati dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica,
anche riservate, vengono prorogate al 31 dicembre 2023, per le finalità

di cui al comma 310, lettere a), b) e c), cui sono rispettivamente destinate
risorse pari a 1 milione di euro, 20 milioni di euro e 5 milioni di euro per

l’anno 2023, da ripartire con apposito decreto del Ministro dell’Ambiente
e della sicurezza energetica.»

8-ter. Agli oneri di cui al comma 8-bis, pari a 26 milioni di euro per
l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di
cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.«
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11.69

Spinelli, Liris, Lisei

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. All’articolo 15-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono ap-

portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole "entro il 30 novembre 2022" sono sosti-

tuite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2023";

b) dopo il comma 7-ter, sono aggiunti i seguenti:

7-quater. È differita al 1º gennaio 2024, a decorrere dalla loro entrata

in vigore, l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6

e 7-bis per gli impianti di proprietà degli Enti locali e delle PMI apparte-

nenti al settore agroalimentare, vitivinicolo e oleario, strategici per il

Made in Italy, che non esercitano come attività prevalente la produzione

di energia, e aventi un fatturato che nell’ultimo anno non ha superato i

5.000.000 di Euro, nonché agli impianti fino a 1 MW di proprietà di

aziende agricole. Le aziende che usufruiscono di tale esenzione non pos-

sono usufruire del credito di imposta previsto per contrastare il caro ener-

gia.

7-quinquies. A decorrere dal 1º dicembre 2022 agli impianti di cui al

comma 7-quater. si applicano i commi da 30 a 38 dell’articolo 1, della

legge 29 dicembre 2022, n. 197.

7-sexies.L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

(ARERA) disciplina le modalità con le quali il GSE sarà tenuto a congua-

gliare ai soggetti di cui al comma 7-quater le somme già corrisposte prima

dell’entrata in vigore delle presenti disposizioni.

7-septies. Ai maggiori oneri di spesa, pari a euro 90 milioni per

l’anno 2023, derivanti dall’applicazione del differimento del termine di

cui al comma 6 e delle disposizioni dei commi da 7-quater a 7-sexies,

si provvede con le risorse del Fondo per il finanziamento di esigenze in-

differibili, di cui all’articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre

2014, n. 190.».
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11.70

Romeo, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto,

Bergesio, Bizzotto, Borghesi, Cantalamessa, Cantù, Centinaio,

Garavaglia, Germanà, Marti, Minasi, Murelli, Paganella, Potenti,

Pucciarelli, Stefani

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. Al fine di aumentare la sicurezza del sistema energetico na-
zionale, all’articolo 5-bis, comma 4, primo periodo, del Decreto-legge
25 febbraio 2022, n. 14, convertito con modificazioni dalla Legge 5 aprile
2022, n. 28, dopo le parole "esclusivamente durante il periodo emergen-
ziale" aggiungere le seguenti: "e comunque almeno fino al 31 marzo
2024.».

11.71

Rossomando, Misiani

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. All’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1º marzo 2022, n.
17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è ag-
giunto, in fine, il seguente periodo: «La deroga di cui al primo periodo si
applica anche al servizio di fornitura di energia termica per il tramite di
reti di teleriscaldamento, contabilizzato nelle fatture emesse per i consumi
relativi dal 1 aprile al 31 dicembre 2023».

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, stimati in 186,63 milioni
di euro per l’anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190.

11.72

De Poli

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al comma 5-bis dell’art. 4 del decreto-legge 1º marzo 2022,
n. 17, le parole »31 dicembre 2022« sono sostituite con le parole: »31 di-
cembre 2024«.
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11.73

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al comma 5-bis dell’art. 4 del decreto-legge 1º marzo 2022,
n.17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le
parole "31 dicembre 2022" sono sostituite con le parole: "31 dicembre
2024".

11.74

Misiani

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis All’articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 1º marzo 2022,
n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le
parole "31 dicembre 2022" sono sostituite con le parole: "31 dicembre
2024".».

11.75

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al comma 5-bis dell’art. 4 del decreto-legge 1º marzo 2022,
n.17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le
parole "31 dicembre 2022" sono sostituite con le parole: "31 dicembre
2023".

11.76

De Poli

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al comma 5-bis dell’art. 4 del decreto-legge 1º marzo 2022,
n. 17, le parole »31 dicembre 2022« sono sostituite con le parole: »31 di-
cembre 2023«.
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11.77

Misiani

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All’articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 1º marzo 2022,
n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le
parole "31 dicembre 2022" sono sostituite con le parole: "31 dicembre
2023"».

11.78

Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-bis. Al fine di mitigare gli effetti dell’aumento dei prezzi del set-
tore elettrico, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 16-bis

del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, ai soggetti in possesso dei requisiti di
cui al decreto ministeriale del 16 settembre 2022, n. 341 è concesso un
termine per la presentazione delle richieste di accreditamento alla proce-
dura di assegnazione al GSE fino al 30 marzo 2023.

11.79

Rosa, Liris, Sigismondi, Petrucci, Farolfi, Tubetti, De Priamo, Lisei

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8-bis. All’articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono ap-
portate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «1º gennaio 2023 e fino al 30 giugno
2023» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2024 e fino al 30 giugno
2024»;

b) ai commi 2 e 3, le parole: «1º luglio 2023», ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: «1º luglio 2024».».
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11.80
Gelmetti, Liris, Lisei, Amidei

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8-bis. All’articolo 40-bis, comma 1, del decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n.
91, le parole: "per il solo anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per-
glianni2022e2023".

11.81
Fregolent, Lombardo, Gelmini

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All’articolo 26 comma 4 della legge 5 agosto 2022 n. 118 le
parole «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».

11.82
Manca

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. All’articolo 26 comma 4 della legge 5 agosto 2022 n. 118 le
parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".

11.83
Romeo, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto,

Bergesio, Bizzotto, Borghesi, Cantalamessa, Cantù, Centinaio,

Garavaglia, Germanà, Marti, Minasi, Murelli, Paganella, Potenti,

Pucciarelli, Stefani

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8 bis. Il termine di cui all’articolo 7 del Decreto del Ministro della
Transizione Ecologica del 27 settembre 2022, n. 152, recante il "Regola-
mento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti
da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai
sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152", è prorogato di ulteriori sei mesi oltre la scadenza prevista dalla
citata disposizione. Conseguentemente, il termine di cui all’articolo 8,
comma 1, del Decreto 27 settembre 2022, n. 152 è prorogato di ulteriori
sei mesi dalla conclusione della fase di monitoraggio di cui all’articolo 7,
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comma 1, del medesimo Decreto, secondo la scadenza stabilita dalla pre-
sente disposizione.».

11.84

Lombardo, Gelmini

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Il termine di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro della
transizione ecologica del 27 settembre 2022, n. 152, recante il «Regola-
mento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti
da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai
sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152», è prorogato di ulteriori sei mesi oltre la scadenza prevista dalla
citata disposizione. Conseguentemente, il termine di cui all’articolo 8,
comma 1, del decreto 27 settembre 2022, n. 152 è prorogato di ulteriori
sei mesi dalla conclusione della fase di monitoraggio di cui all’articolo
7, comma 1, del medesimo decreto, secondo la scadenza stabilita dalla
presente disposizione.

11.85

Gasparri, Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Il termine di cui all’articolo 7 del Decreto del Ministro della
Transizione Ecologica del 27 settembre 2022, n. 152, recante il "Regola-

mento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti
inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine mine-

rale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152", è prorogato di ulteriori sei mesi oltre la scadenza
prevista dalla citata disposizione. Conseguentemente, il termine di cui al-
l’articolo 8, comma 1, del Decreto 27 settembre 2022, n. 152 è prorogato
di ulteriori sei mesi dalla conclusione della fase di monitoraggio di cui al-
l’articolo 7, comma 1, del medesimo Decreto, secondo la scadenza stabi-
lita dalla presente disposizione.».
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11.86

Durnwalder, Patton, Spagnolli

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"8-bis. Il termine di cui all’articolo 7 del Decreto del Ministro della
Transizione Ecologica del 27 settembre 2022, n. 152, recante: "Regola-

mento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti
inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine mine-

rale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152", è prorogato di ulteriori sei mesi oltre la scadenza
prevista dalla citata disposizione. Conseguentemente, il termine di cui al-
l’articolo 8, comma 1, del Decreto 27 settembre 2022, n. 152 è prorogato
di ulteriori sei mesi dalla conclusione della fase di monitoraggio di cui al-
l’articolo 7, comma 1, del medesimo Decreto, secondo la scadenza stabi-
lita dalla presente disposizione.

11.87

De Poli

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Il termine di cui all’articolo 7 del Decreto del Ministro della
Transizione Ecologica del 27 settembre 2022, n. 152, recante il "Regola-
mento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti

inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine mine-
rale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152", è prorogato di ulteriori sei mesi oltre la scadenza
prevista dalla citata disposizione. Conseguentemente, il termine di cui al-
l’articolo 8, comma 1, del Decreto 27 settembre 2022, n. 152 è prorogato
di ulteriori sei mesi dalla conclusione della fase di monitoraggio di cui al-
l’articolo 7, comma 1, del medesimo Decreto, secondo la scadenza stabi-
lita dalla presente disposizione.».

11.88

Manca

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il termine di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro della
transizione Ecologica del 27 settembre 2022, n. 152, è prorogato di ulte-
riori sei mesi oltre la scadenza ivi prevista dalla citata disposizione. Il ter-
mine di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto 27 settembre 2022, n.
152, è conseguentemente prorogato di ulteriori sei mesi dalla conclusione
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della fase di monitoraggio di cui all’articolo 7, comma 1, del medesimo
decreto.».

11.89

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. All’articolo 1, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 18
novembre 2022, n. 176, sostituire le parole: "16 marzo 2023" con le se-
guenti: "31 dicembre 2023" e sopprimere le parole: ", a pena di decadenza
dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito,".

8-ter. All’articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 21
marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio
2022, n. 51, sostituire le parole: "31 dicembre 2022" con le seguenti:
"30 giugno 2023"».

11.90

Martella, Franceschelli, Giacobbe, La Marca

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis.All’articolo 1, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 18
novembre 2022, n. 176, sostituire le parole: "16 marzo 2023" con le se-
guenti: "31 dicembre 2023" e sopprimere le parole: ", a pena di decadenza
dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito,".

8-ter. All’articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 21
marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio
2022, n. 51, sostituire le parole: "31 dicembre 2022" con le seguenti:
"30 giugno 2023"».

11.91

Liris, Lisei

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis.All’articolo 1, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 18
novembre 2022, n. 176, sostituire le parole: «16 marzo 2023» con le se-
guenti: «31 dicembre 2023» e sopprimere le parole: », a pena di deca-
denza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito,».
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8-ter. All’articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 21
marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio
2022, n. 51, sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti:
«30 giugno 2023».».

11.92

Zaffini, Castelli, Zullo, Liris, Lisei

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. La disposizione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, è prorogata fino al 31 dicembre
2023. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma valutato in
103 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 di-
cembre 2014, n. 190.».

11.93

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8 bis) Dopo l’articolo 1, comma 775, della Legge 29 dicembre 2022,
n. 197 è aggiunto il seguente comma 775-bis:

1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 6, del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla
legge 28 marzo 2022, n. 25, per gli anni 2022 e 2023 gli enti locali pos-
sono utilizzare la quota libera dell’avanzo di amministrazione e i proventi
delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle di-
sposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per
le sanzioni di cui all’articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico,
anche a copertura dei maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa
per energia elettrica e gas, non coperti da specifiche assegnazioni statali,
riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa degli esercizi 2022 e
2023 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019.

2. All’art. 40-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito
con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le se-
guenti modifiche:

a) al comma 1, le parole «per il solo anno 2022» sono sostituite
dalle seguenti parole «per gli anni 2022 e 2023»;
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b) al comma 2, le parole «dell’esercizio 2022» sono sostituite con
le seguenti parole «degli esercizi 2022 e 2023».

3. In considerazione degli effetti economici della crisi ucraina, gli
enti locali possono approvare il bilancio di previsione 2023-2025, con l’u-
tilizzo dei proventi delle entrate patrimoniali come previsto al comma 866,
articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, sospendendo l’applica-
zione delle condizioni riportate alle lettere a), b) e c).

4. Per il triennio 2023-2025, gli enti locali in condizioni di disavanzo
possono applicare le quote di avanzo vincolato per investimenti derivanti
da trasferimenti di risorse statali o regionali, regolarmente incassate, pur-
ché le opere finanziate siano coerenti con i documenti di programmazione
e di sviluppo del territorio, anche in deroga ai limiti di cui all’articolo 1,
commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2017, n. 145.

11.94

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8 bis) All’articolo 1, comma 775, della Legge 29 dicembre 2022, n.
197 è aggiunto in fine il seguente periodo:

«L’utilizzo della quota libera dell’avanzo di cui al periodo precedente
è autorizzato per l’esercizio 2023, anche nel corso dell’esercizio provviso-
rio, per una percentuale non superiore al 50 per cento della medesima
quota, se derivante da dati di preconsuntivo, all’80 per cento nel caso
in cui l’organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di ge-
stione 2022 e l’organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione ai sensi
dell’articolo 239, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto le-
gislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

11.95

Lombardo, Gelmini

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. I contributi straordinari di cui all’articolo 1, commi 3 e 5 della
legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono prorogati al secondo e terzo trime-
stre dell’anno 2023.
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11.0.1

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

8-bis) Alleggerimento oneri da indebitamento e utilizzo per le mag-

giori spese energetiche

1. All’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n.

78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le

parole: «Per gli anni dal 2015 al 2024» sono sostituite dalle seguenti:

«Per gli anni dal 2015 al 2025».

2. In considerazione delle difficoltà determinate dall’attuale emer-

genza dovuta all’aumento dei costi energetici, nel corso dell’anno 2023,

gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospen-

sione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con

le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche

nel corso dell’esercizio provvisorio di cui all’articolo 163 del decreto le-

gislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell’organo ese-

cutivo, fermo restando l’obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel

bilancio di previsione.

3. In considerazione dell’emergenza dovuta all’aumento dei costi

energetici, in caso di adesione ad accordi promossi dall’Associazione Ban-

caria Italiana (Abi) e dalle associazioni degli enti locali, che prevedono la

sospensione delle quote capitale delle rate di ammortamento in scadenza

nell’anno 2023 dei finanziamenti in essere, con conseguente modifica

del relativo piano di ammortamento, tale sospensione può avvenire anche

in deroga all’articolo 204, comma 2, del testo unico di cui al decreto le-

gislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all’articolo 41, commi 2 e 2-bis, della

legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando il pagamento delle quote

interessi alle scadenze contrattualmente previste. Le sospensioni di cui al

presente comma non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le

stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano

di ammortamento.
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11.0.2

Paroli

Dopo l’articolo 11 aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Proroga e revisione delle disposizioni in tema di approvvigionamento di

materie prime critiche di cui all’articolo 30 del decreto legge 21 marzo

2021 n.21)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta

del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri

e della cooperazione internazionale, sulla base della rilevanza per l’inte-

resse nazionale e del pregiudizio che deriverebbe dall’operazione, anche

in relazione alla necessità di approvvigionamento di filiere produttive stra-

tegiche, sono individuate le materie prime critiche, per le quali le opera-

zioni di esportazione al di fuori dell’Unione europea sono soggette alla

procedura di notifica di cui al comma 3.

2. Fino al 31 dicembre 2024, i rottami ferrosi e quelli contenenti nic-

kel, anche non originari dell’Italia, costituiscono materie prime critiche e

la loro esportazione è soggetta all’obbligo di notifica di cui al comma 3,

qualora il valore dell’operazione sia superiore a centomila euro, ovvero

duecento mila nel caso di più operazioni effettuate nell’arco di ciascun

mese solare. Con la singola operazione che nell’arco di ciascun mese so-

lare supera il valore di duecentomila euro, che deve essere notificata entro

i termini previsti dal successivo comma 4, si dà atto del superamento del

limite in conseguenza delle precedenti esportazioni.

3. I soggetti che intendono esportare dal territorio nazionale diretta-

mente o indirettamente, fuori dall’Unione europea le materie prime criti-

che individuate ai sensi del comma 1 o i rottami ferrosi di cui al mede-

simo comma 1 hanno l’obbligo di notificare, almeno venti giorni prima

dell’avvio dell’operazione, al Ministero dello sviluppo economico e al Mi-

nistero degli affari esteri e della cooperazione internazionale una informa-

tiva completa dell’operazione.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi l’obbligo

di cui al comma 2 è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria

pari al 30 per cento del valore dell’operazione e comunque non inferiore

a euro 30.000 per ogni singola operazione.».
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11.0.3

Silvestro

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al fine di tutelare gli ecosistemi marini e per il raggiungimento
degli obiettivi dell’Agenda 2030, all’articolo 36, comma 1, della legge
6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera ee-octies) è aggiunta la seguente:

"ee-nonies) Banco di Santa Croce ".

2. Per l’istituzione dell’area di cui al comma 1 è autorizzata la spesa
di 500.000 euro per l’anno 2023.

3. Al fine di potenziare la gestione e il funzionamento delle aree ma-
rine protette già istituite, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 32
della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è incrementata di 400.000 euro
per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e l’autorizzazione di spesa
di cui all’articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, per
le spese di funzionamento e di gestione delle aree marine protette già isti-
tuite, è incrementata di 400.000 euro a decorrere dall’anno 2023.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,3 milioni di euro
per il 2023 e a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.0.4

Manca, Parrini

Dopo l’articolo 11 inserire il seguente:

"Art. 11-bis.

Proroga del termine di presentazione delle proposte del programma

"Dateci spazio"

Al decreto-legge del 16 giugno 2022, n. 68, convertito con modifica-
zioni dalla legge 108/2022, all’articolo 10, al comma 5 bis le parole:
"dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto", sono sostituite con le seguenti: "dalla pubblicazione del decreto
di cui al comma successivo"
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11.0.5

Matera, Melchiorre, Liris, Lisei

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

(Misure ed Interventi per la tutela del territorio e delle acque. Proroga
dei termini per l’assunzione delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti

(OGV))

1. All’art. 44, comma 7, lett. b), del decreto-legge n. 34/2019, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge n. 58/2019, e successive modifica-
zioni, il termine «31 dicembre 2022» è sostituito dal seguente: »31 dicem-
bre 2023».

Art. 12.

12.1

Patuanelli, Damante, Cataldi

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All’articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11, inserire, in fine, il seguente periodo: «Per ridurre
gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l’ARERA prov-
vede ad annullare, per il primo trimestre 2023, le aliquote relative agli
oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile su-
periore a 16,5 kW, anche connesse in media tensione o per usi di illumi-
nazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al
pubblico.»;

b) il comma 12, è sostituito dal seguente: «Per le finalità di cui al
comma 11, un importo pari a 1.915.000 milioni di euro per l’anno 2023 è
trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 feb-
braio 2023». Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante
le maggiori entrate derivanti dal comma 1-ter.

1-ter. All’articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n.
197, sostituire le parole: »»50 per cento» con le seguenti: «75 per cento»
e le parole: «25 per cento» con le seguenti: «55 per cento».
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12.2

Gelmetti, Liris, Lisei, Amidei

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, e successive modificazioni, le parole "ovvero entro il 30 giugno
2023" sono sostituite dalle seguenti "ovvero entro il 31 dicembre 2023.».

12.3

Gelmetti, Liris, Lisei

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All’articolo 11-quater, comma 8, del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.
106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «funzionamento dell’amministrazione straordina-
ria, nonché» sono aggiunte le seguenti «del pagamento dei crediti fiscali e

degli oneri previdenziali ed assistenziali»;

b) dopo le parole «comma 9,» sono aggiunte le seguenti «fatti salvi

gli effetti del comma 6 del presente articolo,»;

c) le parole «in prededuzione dei crediti verso lo Stato» sono so-
stituite dalle seguenti «dei crediti statali aventi grado di prededuzione an-
tergata per legge».

12.4

Sbrollini, Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All’articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono ap-
portate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «1º gennaio 2023 e fino al 30 giugno
2023» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2024 e fino al 30 giugno
2024»;

b) ai commi 2 e 3, le parole: «1º luglio 2023», ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: «1º luglio 2024».».
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12.5

Di Girolamo, Castellone, Damante, Maiorino, Cataldi, Patuanelli

Al comma 2, sostituire le parole «30 settembre2023» con le seguenti
«30 aprile 2023».

12.6

Gelmetti, Liris, Lisei, Amidei

All’articolo 12, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Sino alla data del 31 dicembre 2023, fermo restando quanto
previsto dall’art. 1, commi 482 e seguenti della legge 30 dicembre
2021, n. 234, il fornitore del servizio universale ai sensi dell’articolo 3
del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, procede, su richiesta e
nei limiti delle forniture disponibili, alla consegna anche agli enti del terzo
settore dei decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con i
nuovi standard trasmissivi (DVBT-2/HEVC) di prezzo non superiore ad
euro 30, a valere sulle risorse disponibili già impegnate.».

12.7

Sbrollini, Lombardo, Gelmini

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All’articolo 24, comma 5-ter, del decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «e per l’anno 2023
nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio
in utile per il triennio 2018-2020».

12.8

Di Girolamo, Damante, Cataldi

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «concessione di
incentivi per l’acquisto di nuovi veicoli, ai sensi dell’articolo 2, comma
1, lettera a) del citato decreto, sono ridotte di 40 milioni di euro» con

le seguenti: «concessione di incentivi per l’acquisto di nuovi veicoli, ai
sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b) e lettera c) del citato decreto,
sono ridotte rispettivamente di 40 milioni di euro».
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12.9

Manca

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «lettera a)» aggiungere le seguenti «e lettera

b)»;

b) le parole «di 40 milioni» sono sostituite con le seguenti «rispet-

tivamente di 20 milioni e 20 milioni».

12.10

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All’articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, con-
vertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, al comma 1,
secondo periodo, dopo la parola: "ferrosi", sono inserite le seguenti: "in-
clusi i rottami di lega di nichel" e dopo le parole "all’obbligo di notifica
di cui al comma 2" sono aggiunte le seguenti: ", qualora la quantità di rot-
tami abbia un valore superiore a 30.000 Euro per singola operazione o
considerando la somma delle operazioni effettuate nell’arco di ciascun
mese solare";

3-ter. Le misure di cui all’articolo 30 del decreto-legge 21 marzo
2022, n. 21, convertito con modificazioni con la legge 20 maggio 2022,
n. 51, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto-legge e fino al 30 settembre 2023.

3-quater. L’omessa notifica di esportazioni di rottami ferrosi, effet-
tuate sino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per
quantitativi inferiori alla soglia di cui all’articolo 30, comma 1, del de-
creto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni con la
legge 20 maggio 2022 n. 51, non dà luogo all’applicazione di sanzioni.».

12.11

Dreosto, Bergesio, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All’articolo 40, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2022,
n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, le
parole "31 dicembre 2022" sono sostituite con le seguenti "31 dicembre
2023"».
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12.12

Di Girolamo, Castellone, Damante, Maiorino, Cataldi, Patuanelli

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All’articolo 40, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, le
parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2023"».

12.13

Fina, Irto

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All’articolo 40, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, le
parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre
2023"».

12.14

Fregolent, Lombardo, Gelmini

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All’articolo 40, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2022, n.
73, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, le pa-
role «31 dicembre 2022» sono sostituite con le seguenti «31 dicembre
2023».

12.15

Damante, Lorefice, Cataldi

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 18 novembre 2022,
n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, le
parole "Entro il 16 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 16
aprile 2023" e le parole ", a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del
credito non ancora fruito," sono soppresse».
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12.16

Nicita, Manca, Furlan

Al comma 4, sostituire le parole:«entro il31 dicembre 2023» con le
seguenti:« entro il 30 giugno 2024» e aggiungere in fine le seguenti pa-

role:« e le parole:" nonché del " sono sostituite dalle seguenti:", anche in
deroga al" e il comma 2 è soppresso.».

12.17

Patuanelli, Lorefice, Castellone, Damante, Maiorino

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. All’articolo 21 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: "e
fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione
che entro la data del 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti:
"e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione
che entro la data del 31 dicembre 2023".

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 272 milioni di
euro per l’anno 2023, 340 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, e
69 milioni di euro per l’anno 2026, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 di-
cembre 2014, n. 190.».

12.18

Cataldi, Patuanelli, Castellone, Damante, Maiorino

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1056, le parole "ovvero entro il 31 dicembre 2022"
sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2023";

b) al comma 1057, le parole "ovvero entro il 30 settembre 2023"
sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2023"».
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12.19

De Carlo, Lisei, Liris

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. All’articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, le parole: "a decorrere dal 1º gennaio 2022 e fino al 31 dicembre
2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data
del 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1º
gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno
2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023".

Conseguentemente, all’articolo 1, comma, 1057-bis, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, le parole: "a decorrere dal 1º gennaio 2023",
sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1º gennaio 2024".

12.20

Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. All’articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, le parole: "a decorrere dal 1º gennaio 2022 e fino al 31 dicembre

2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data
del 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal

1º gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno
2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023".

Di conseguenza:

All’articolo 1, comma, 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, le parole: "a decorrere dal 1º gennaio 2023", sono sostituite dalle se-
guenti: "a decorrere dal 1º gennaio 2024".

12.21

Nave, Patuanelli, Damante, Castellone, Maiorino, Cataldi

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All’articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, concernente il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali
nuovi, le parole: «ovvero entro il 30 settembre 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2023».
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12.22

Cataldi, Patuanelli, Castellone, Damante, Maiorino

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

"4-bis. All’articolo 1, comma 1057-bis della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, le parole da: «il credito d’imposta è riconosciuto» fino alla fine del
periodo sono sostituite dalle seguenti: «il credito d’imposta è riconosciuto
nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a
2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di
investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e
nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti supe-
riori a 10 milioni di euro».

4-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 4-bis pari a
103,6 milioni di euro per l’anno 2023, 207,1 milioni di euro per gli
anni 2024 e 2025, e 69 milioni di euro per l’anno 2026, si provvede me-
diante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

12.23

De Carlo, Lisei, Liris

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All’articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, le parole: "e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno
2024" sono sostituite dalle seguenti: "e fino al 31 dicembre 2024, ovvero
entro il 30 giugno 2025"»

Conseguentemente, all’articolo 1, comma 1058-bis, della legge 30 di-
cembre 2020, n. 178, le parole «a decorrere dal 1º gennaio 2025 e fino al
31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026».

12.24

Lombardo, Gelmini

All’articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. All’articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, le parole: "e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno

2024" sono sostituite dalle seguenti: "e fino al 31 dicembre 2024, ovvero
entro il 30 giugno 2025".
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Conseguentemente:

All’articolo 1, comma 1058-bis, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, le parole "a decorrere dal 1º gennaio 2024 e fino al 31 dicembre
2024, ovvero entro il 30 giugno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "a

decorrere dal 1º gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro
il 30 giugno 2026".

12.25

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. All’articolo 1, comma 6, secondo periodo, del decreto legge 6
maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º luglio
2021, n. 101, la parola: "2023" è sostituita dalla seguente: "2026"».

12.26

De Carlo, Lisei, Liris

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All’articolo 3 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144,
convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le pa-
role "emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022", ovunque
ricorrono, sono sostituite con le parole "emesse nei mesi di gennaio, feb-
braio e marzo 2023"».

12.27

Lombardo, Gelmini

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All’articolo 3 del decreto-legge 23 settembre 2022, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole
"emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022" sono sostituite
dalle seguenti: "emesse nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023"».



24 gennaio 2023 Commissioni 1ª e 5ª riunite– 482 –

12.28
Sironi, Lorefice, Nave, Castellone, Damante, Maiorino, Cataldi,

Patuanelli

Sopprimere i commi 5 e 6.

12.29
Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018,
n.87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n.96,
sono soppresse le seguenti parole: », anche indiretta,«.

12.30
Borghesi, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Dopo il comma 6 inserire i seguenti:

«6-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su pro-
posta del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, sulla base della rilevanza
per l’interesse nazionale e del pregiudizio che deriverebbe dall’operazione,
anche in relazione alla necessità di approvvigionamento di filiere produt-
tive strategiche, sono individuate le materie prime critiche, per le quali le
operazioni di esportazione al di fuori dell’Unione europea sono soggette
alla procedura di notifica di cui al comma 6-ter. Fino al 31 dicembre
2024, i rottami ferrosi e quelli contenenti nickel, anche non originari del-
l’Italia, costituiscono materie prime critiche e la loro esportazione è sog-
getta all’obbligo di notifica di cui al comma 6-ter, qualora il valore del-
l’operazione sia superiore a centomila euro, ovvero duecento mila nel
caso di più operazioni effettuate nell’arco di ciascun mese solare. Con
la singola operazione che nell’arco di ciascun mese solare supera il valore
di duecentomila euro, che deve essere notificata entro i termini previsti dal
comma 6-ter, si dà atto del superamento del limite in conseguenza delle
precedenti esportazioni.

6-ter. I soggetti che intendono esportare dal territorio nazionale diret-
tamente o indirettamente, fuori dall’Unione europea le materie prime cri-
tiche individuate ai sensi del comma 6-bis o i rottami ferrosi di cui al me-
desimo comma 6-bis hanno l’obbligo di notificare, almeno venti giorni
prima dell’avvio dell’operazione, al Ministero delle Imprese e del Made
in Italy e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazio-
nale una informativa completa dell’operazione.
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6-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi

l’obbligo di cui al comma 6-ter è soggetto a una sanzione amministrativa

pecuniaria pari al 30 per cento del valore dell’operazione e comunque non

inferiore a euro 30.000 per ogni singola operazione.».

12.31

Misiani

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su pro-

posta del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero degli affari

esteri e della cooperazione internazionale, sulla base della rilevanza per

l’interesse nazionale e del pregiudizio che deriverebbe dall’operazione, an-

che in relazione alla necessità di approvvigionamento di filiere produttive

strategiche, sono individuate le materie prime critiche, per le quali le ope-

razioni di esportazione al di fuori dell’Unione europea sono soggette alla

procedura di notifica di cui al comma 6-ter. Fino al 31 dicembre 2024, i

rottami ferrosi e quelli contenenti nickel, anche non originari dell’Italia,

costituiscono materie prime critiche e la loro esportazione è soggetta al-

l’obbligo di notifica di cui al comma 6-ter, qualora il valore dell’opera-

zione sia superiore a centomila euro, ovvero duecento mila nel caso di

più operazioni effettuate nell’arco di ciascun mese solare. Con la singola

operazione che nell’arco di ciascun mese solare supera il valore di duecen-

tomila euro, che deve essere notificata entro i termini previsti dal comma

6-quater, si dà atto del superamento del limite in conseguenza delle pre-

cedenti esportazioni.

6-ter. I soggetti che intendono esportare dal territorio nazionale diret-

tamente o indirettamente, fuori dall’Unione europea le materie prime cri-

tiche individuate ai sensi del comma 6-bis o i rottami ferrosi di cui al me-

desimo comma, hanno l’obbligo di notificare, almeno venti giorni prima

dell’avvio dell’operazione, al Ministero dello sviluppo economico e al Mi-

nistero degli affari esteri e della cooperazione internazionale una informa-

tiva completa dell’operazione.

6-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi

l’obbligo di cui al comma 6-ter è soggetto a una sanzione amministrativa

pecuniaria pari al 30 per cento del valore dell’operazione e comunque non

inferiore a euro 30.000 per ogni singola operazione.
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12.32
Liris, Lisei

All’articolo 12, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All’articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, con-
vertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, al comma 1,
secondo periodo, dopo la parola: "ferrosi", sono inserite le seguenti: "in-
clusi i rottami di lega di nichel" e dopo le parole "all’obbligo di notifica
di cui al comma 2" sono aggiunte le seguenti: ", qualora la quantità di rot-
tami abbia un valore superiore a 30.000 Euro per singola operazione o
considerando la somma delle operazioni effettuate nell’arco di ciascun
mese solare";

3-ter. Le misure di cui all’articolo 30 del decreto-legge 21 marzo
2022, n. 21, convertito con modificazioni con la legge 20 maggio 2022,
n. 51, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto-legge e fino al 30 settembre 2023.

3-quater. L’omessa notifica di esportazioni di rottami ferrosi, effet-
tuate sino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per
quantitativi inferiori alla soglia di cui all’articolo 30, comma 1, del de-
creto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni con la
legge 20 maggio 2022 n. 51, non dà luogo all’applicazione di sanzioni.».

12.33
Martella, Franceschelli, Giacobbe, La Marca, Manca, Astorre

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. All’articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, con-
vertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, al comma 1,
secondo periodo, dopo la parola: "ferrosi", sono inserite le seguenti: "in-
clusi i rottami di lega di nichel" e dopo le parole "all’obbligo di notifica
di cui al comma 2" sono aggiunte le seguenti: ", qualora la quantità di rot-
tami abbia un valore superiore a 30.000 Euro per singola operazione o
considerando la somma delle operazioni effettuate nell’arco di ciascun
mese solare";

6-ter. Le misure di cui all’articolo 30 del decreto-legge 21 marzo
2022, n. 21, convertito con modificazioni con la legge 20 maggio 2022,
n. 51, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto-legge e fino al 30 settembre 2023.

6-quater. L’omessa notifica di esportazioni di rottami ferrosi, effet-
tuate sino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per
quantitativi inferiori alla soglia di cui all’articolo 30, comma 1, del de-
creto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni con la
legge 20 maggio 2022 n. 51, non dà luogo all’applicazione di sanzioni.».
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12.34

Fregolent, Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. All’articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, con-
vertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, al comma 1,
secondo periodo, dopo la parola: "ferrosi", sono inserite le seguenti: "in-
clusi i rottami di lega di nichel" e dopo le parole "all’obbligo di notifica
di cui al comma 2" sono aggiunte le seguenti: ", qualora la quantità di rot-
tami abbia un valore superiore a 30.000 Euro per singola operazione o
considerando la somma delle operazioni effettuate nell’arco di ciascun
mese solare";

6-ter. Le misure di cui all’articolo 30 del decreto-legge 21 marzo
2022, n. 21, convertito con modificazioni con la legge 20 maggio 2022,
n. 51, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto-legge e fino al 30 settembre 2023.

6-quater. L’omessa notifica di esportazioni di rottami ferrosi, effet-
tuate sino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per
quantitativi inferiori alla soglia di cui all’articolo 30, comma 1, del de-
creto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni con la
legge 20 maggio 2022 n. 51, non dà luogo all’applicazione di sanzioni.».

12.35

Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 210, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2025";

b) al comma 210-bis, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2026".

6-ter. Ai fini della proroga di cui al comma 10-bis, all’articolo 22,
comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modi-
ficazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,le parole: "le misure del credito
d’imposta sono rispettivamente diminuite al 40 per cento e al 35 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 1, comma 211, della legge 27 dicembre 2019, n. 160"».
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12.36

Gelmetti, Liris, Lisei

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. All’articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, con-
vertito con modificazioni con la legge 20 maggio 2022, n. 51, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "all’obbligo di no-
tifica di cui al comma 2." sono aggiunte le seguenti: ", qualora la quantità
di rottami ferrosi sia superiore a 250 tonnellate, ovvero qualora la somma
della quantità di rottami oggetto delle operazioni effettuate nell’arco di
ciascun mese solare sia superiore a 500 tonnellate. Con la singola opera-
zione che nell’arco di ciascun mese solare supera le 500 tonnellate, che
deve essere notificata entro i termini previsti dal successivo comma 3,
si dà atto del superamento del limite in conseguenza delle precedenti
esportazioni.";

b) al comma 4 le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite
con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2024".

6-ter. L’omessa notifica di esportazioni di rottami ferrosi, effettuate
sino al 31 dicembre 2022, per quantitativi inferiori alle soglie di cui al
comma 7 lett. a) del presente articolo, non dà luogo all’applicazione di
sanzioni».

12.37

Occhiuto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«7. All’articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340 sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-quater le parole »negli albi dei dottori commercia-
listi, dei ragionieri e periti commerciali« sono sostituite con le seguenti: »
nelle sezioni A e B dell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili«;

a) al comma 2-quinquies, al secondo periodo, le parole »agli albi
dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali,« sono so-
stituite con le seguenti: »alle sezioni A e B dell’albo dei dottori commer-
cialisti e degli esperti contabili«.
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12.38

De Poli

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis) All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 104, primo periodo, la parola: «esclusivamente» è
soppressa;

b) dopo il comma 104 è aggiunto il seguente:

«104-bis. Le società di capitali beneficiarie del credito d’imposta pos-
sono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione dello stesso ai
propri soci che detengono almeno il 30% delle quote societarie. I cessio-
nari utilizzano il credito ceduto unicamente in compensazione, ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse
modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Non si
applicano i limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, entro sessanta
giorni dall’approvazione del presente provvedimento sono definite le mo-
dalità attuative delle disposizioni relative all’esercizio dell’opzione, da ef-
fettuarsi in via telematica»».

12.39

Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis.Per l’anno 2023 il termine di cui all’articolo 1, comma 125-ter
primo periodo della legge 4 agosto 2017, n. 124 è prorogato al 1º gennaio
2024.».

12.40

Romeo, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto,

Bergesio, Bizzotto, Borghesi, Cantalamessa, Cantù, Centinaio,

Garavaglia, Germanà, Marti, Minasi, Murelli, Paganella, Potenti,

Pucciarelli, Stefani

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis: Il contributo di cui all’articolo 30-quater, comma 2, del de-
creto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58, è riconosciuto, alle condizioni e con le mo-
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dalità ivi previste, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2023.
Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a 2 milioni
di euro per l’anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il
pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1, comma
1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell’ambito della quota destinata
agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.».

12.41
Lombardo, Gelmini

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All’articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle se-
guenti: "30 giugno 2023"».

12.42
Liris, Lisei

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-bis. Al comma 1 dell’articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2019,
n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 le
parole: "sino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "sino
al 31 dicembre 2024".

12.43
Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«7. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) al comma 210, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

b) al comma 210-bis, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2026»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 7, valutati in 150

milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi struttu-
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rali di politica economica (FISPE) di cui all’articolo 10, comma 5 del de-

creto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307.

12.44

Mieli, Liris, Lisei

All’articolo 12, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal
Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 1, Componente 2, Inve-
stimento 1, all’articolo 1, comma 210, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2023". Per l’attuazione dell’intervento di proroga del credito
d’imposta di cui al precedente periodo, è autorizzata la spesa di 150 mi-
lioni di euro a valere sul Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190».

12.45

Zanettin

All’articolo 12, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«7. Anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano
nazionale di ripresa e resilienza, Missione 1, Componente 2, Investimento
1, all’articolo 1, comma 210, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le pa-
role "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2023". Per l’attuazione dell’intervento di proroga del credito d’imposta
di cui al precedente periodo, è autorizzata la spesa di 150 milioni di
euro a valere sul Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190.».

12.46

Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

7-bis. Anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal
Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 1, Componente 2, Inve-
stimento 1, all’articolo 1, comma 210, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31
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dicembre 2023". Per l’attuazione dell’intervento di proroga del credito
d’imposta di cui al precedente periodo, è autorizzata la spesa di 150 mi-
lioni di euro a valere sul Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190".

12.47

Paita, Fregolent, Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

6-bis. Anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal
Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 1, Componente 2, Inve-
stimento 1, all’articolo 1, comma 210, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2023". Per l’attuazione dell’intervento di proroga del credito
d’imposta di cui al precedente periodo, è autorizzata la spesa di 150 mi-
lioni di euro a valere sul Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190".

12.48

Lombardo, Gelmini

Dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. All’articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, conver-
tito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, il secondo periodo del comma 1 è
sostituito dai seguenti: "A decorrere dal 1º aprile 2022, la garanzia diretta
è concessa previo pagamento di una commissione da versare al Fondo di
cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, la riassicurazione e la controgaranzia sono rilasciate a titolo gra-
tuito. Non si dà luogo a rimborso di quanto già versato.».

12.49

D’Elia, Manca

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Per i centri storici, città storiche e siti Unesco, i Comuni pos-
sono prevedere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, una diversa regolamentazione dell’utiliz-
zazione temporanea del suolo pubblico ai sensi dell’articolo 9-ter, comma
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5, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al fine di rendere compatibili
i servizi commerciali con le funzioni territoriali, l’arredo urbano e la tutela
del patrimonio storico, artistico ed ambientale"

12.50

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1054, le parole: "a decorrere dal 16 novembre 2020 e

fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione
che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato

dal venditore" sono sostituite dalle seguenti "a decorrere dal 1º gennaio
2022 e fino al 31 dicembre 2023 a condizione che entro la data del 31

dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore".

b) al comma 1055, le parole "a decorrere dal 1º gennaio 2022 e

fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione
che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato

dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno
pari al 20 per cento del costo di acquisizione" sono sostituite dalle se-
guenti "a decorrere dal 1º gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 a
condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine ri-

sulti accettato dal venditore".

c) al comma 1056, le parole "a decorrere dal 16 novembre 2020 e
fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione
che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato

dal venditore" sono sostituite dalle seguenti "a decorrere dal 1º gennaio
2022 e fino al 31 dicembre 2023 a condizione che entro la data del 31

dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore".

d) al comma 1057, le parole "a decorrere dal 1º gennaio 2022 e
fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 settembre 2023, a condizione

che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato
dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno

pari al 20 per cento del costo di acquisizione" sono sostituite dalle se-
guenti "a decorrere dal 1º gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 a
condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine ri-

sulti accettato dal venditore"».
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12.51

Manca

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1054, le parole: "a decorrere dal 16 novembre 2020 e
fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione
che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato
dal venditore" sono sostituite dalle seguenti "a decorrere dal 1º gennaio
2022 e fino al 31 dicembre 2023 a condizione che entro la data del 31
dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore";

b) al comma 1055, le parole "a decorrere dal 1º gennaio 2022 e
fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione
che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato
dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari
al 20 per cento del costo di acquisizione" sono sostituite dalle seguenti "a
decorrere dal 1º gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 a condizione
che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato
dal venditore";

c) al comma 1056, le parole "a decorrere dal 16 novembre 2020 e
fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione
che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato
dal venditore" sono sostituite dalle seguenti "a decorrere dal 1º gennaio
2022 e fino al 31 dicembre 2023 a condizione che entro la data del 31
dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore";

d) al comma 1057, le parole "a decorrere dal 1º gennaio 2022 e
fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 settembre 2023, a condizione
che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato
dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari
al 20 per cento del costo di acquisizione" sono sostituite dalle seguenti "a
decorrere dal 1º gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 a condizione
che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato
dal venditore"».

12.52

Durnwalder, Patton, Spagnolli

Dopo il comma 6, aggiungere, infine, il seguente:

«6-bis. All’articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1054, le parole: "a decorrere dal 16 novembre 2020 e
fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione
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che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato
dal venditore" sono sostituite dalle seguenti "a decorrere dal 1º gennaio
2022 e fino al 31 dicembre 2023 a condizione che entro la data del 31
dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore".

b) al comma 1055, le parole "a decorrere dal 1º gennaio 2022 e
fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione
che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato
dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari
al 20 per cento del costo di acquisizione" sono sostituite dalle seguenti "a
decorrere dal 1º gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 a condizione
che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato
dal venditore".

c) al comma 1056, le parole "a decorrere dal 16 novembre 2020 e
fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione
che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato
dal venditore" sono sostituite dalle seguenti "a decorrere dal 1º gennaio
2022 e fino al 31 dicembre 2023 a condizione che entro la data del 31
dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore".

d) al comma 1057, le parole "a decorrere dal 1º gennaio 2022 e
fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 settembre 2023, a condizione
che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato
dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari
al 20 per cento del costo di acquisizione" sono sostituite dalle seguenti "a
decorrere dal 1º gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 a condizione
che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato
dal venditore"».

12.53

Sabrina Licheri, Naturale, Damante, Cataldi

Dopo il comma 6 aggiungere, in fine, il seguente:

«6-bis. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e succes-
sive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 1054 e 1056, le parole» ovvero entro il 31 dicembre
2022» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2023»;

b) al comma 1055, le parole «ovvero entro il 30 giugno 2023»
sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2023».

c) al comma 1057, le parole «ovvero entro il 30 settembre 2023»
sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2023».».
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12.54

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1055, le parole: "a decorrere dal 1º gennaio 2022 e

fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione
che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato

dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno
pari al 20 per cento del costo di acquisizione" sono sostituite dalle se-
guenti "a decorrere dal 1º gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 a
condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine ri-

sulti accettato dal venditore";

b) al comma 1057, le parole: "a decorrere dal 1º gennaio 2022 e

fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 settembre 2023, a condizione
che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato

dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno
pari al 20 per cento del costo di acquisizione" sono sostituite dalle se-
guenti "a decorrere dal 1º gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 a
condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine ri-

sulti accettato dal venditore"».

12.55

Parrini

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1055, le parole: "a decorrere dal 1º gennaio 2022 e
fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione
che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato
dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari
al 20 per cento del costo di acquisizione" sono sostituite dalle seguenti "a
decorrere dal 1º gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 a condizione
che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato
dal venditore";

b) al comma 1057, le parole: "a decorrere dal 1º gennaio 2022 e
fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 settembre 2023, a condizione
che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato
dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari
al 20 per cento del costo di acquisizione" sono sostituite dalle seguenti "a
decorrere dal 1º gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 a condizione
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che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato
dal venditore".

12.56

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All’articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e succes-
sive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1056, le parole "ovvero entro il 31 dicembre 2022"
sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2023";

b) al comma 1057, le parole "ovvero entro il 30 settembre 2023"
sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2023".

12.57

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. All’articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e succes-
sive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1056, le parole «ovvero entro il 31 dicembre 2022»
sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2023»;

b) al comma 1057, le parole «ovvero entro il 30 settembre 2023»
sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2023».

12.58

Valente

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono ap-
portate le seguenti modifiche:

a) al comma 1056, le parole: «ovvero entro il 31 dicembre 2022»
sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2023»;

b) al comma 1057, le parole: «ovvero entro il 30 settembre 2023»
sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2023».
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12.59 (testo 2)

Paita, Gelmini, Lombardo, Fregolent

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

6-bis. All’articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e succes-
sive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1056, le parole "ovvero entro il 31 dicembre 2022"
sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2023";

b) al comma 1057, le parole "ovvero entro il 30 settembre 2023"
sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2023".

6-ter. Anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal
Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 1, Componente 2, Inve-
stimento 1, all’articolo 1, comma 210, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 di-
cembre 2023". Per l’attuazione dell’intervento di proroga del credito d’im-
posta di cui al precedente periodo, è autorizzata la spesa di 150 milioni di
euro a valere sul Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190".

12.59

Paita, Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. All’articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e succes-
sive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1056, le parole «ovvero entro il 31 dicembre 2022»
sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2023»;

b) al comma 1057, le parole «ovvero entro il 30 settembre 2023»
sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2023».

12.60

Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. All’articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e succes-
sive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1056, le parole «ovvero entro il 31 dicembre 2022»
sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2023»;
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b) al comma 1057, le parole «ovvero entro il 30 settembre 2023»
sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2023».

12.61
De Priamo, Tubetti, Liris, Lisei

All’articolo, aggiungere in fine il seguente comma:

«6-bis. Al fine di sostenere le imprese che investono in beni strumen-
tali nuovi, all’articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, parole: "a decorrere dal 1º gennaio 2022 e fino al 31 dicembre
2022, ovvero entro il 30 settembre 2023, a condizione che entro la data
del 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1º
gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, a condizione che entro la
data del 31 dicembre 2023"»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati
in 100 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispon-

dente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.

12.62
Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. All’articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, le parole «ovvero entro il 30 settembre 2023» sono sostituite dalle
seguenti «ovvero entro il 31 dicembre 2023».

6-ter. All’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: I servizi di comunicazione elettro-
nica quali servizi abilitanti della trasformazione tecnologica.

12.63
De Carlo, Lisei, Liris

All’articolo 12 aggiungere in fine il seguente comma:

"6-bis. All’articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, le parole "ovvero entro il 30 settembre 2023" sono sostituite dalle
seguenti "ovvero entro il 31 dicembre 2023".
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12.64

Romeo, Bergesio, Testor, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi,

Dreosto

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. All’articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, le parole: "ovvero entro il 30 settembre 2023" sono sostituite dalle
seguenti: "ovvero entro il 15 dicembre 2023"».

12.65

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All’articolo 1, comma 1057-bis della legge 30 dicembre 2020,
n. 178 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
"Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del co-
sto, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del
20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni
di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del
costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino
al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni
di euro".

Conseguentemente, agli eventuali agli oneri derivanti dalla presente
disposizione, si provvede con le risorse del Fondo di cui al comma 1037,

della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui al
comma 1040 della medesima legge.

12.66

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"6-bis. All’articolo 1, comma 1057-bis della legge 30 dicembre 2020,
n. 178 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
"Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del co-
sto, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del
20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni
di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del
costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino
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al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni
di euro".

12.67

Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. All’articolo 1, comma 1057-bis della legge 30 dicembre 2020,
n. 178 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
«Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del co-
sto, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del
20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni
di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del
costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino
al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni
di euro».

12.68

De Poli

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1059, primo periodo, la parola: «esclusivamente» è
soppressa;

b) dopo il comma 1059 è aggiunto il seguente:

«1059-bis. Le società di capitali beneficiarie del credito d’imposta
possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione dello stesso
ai propri soci che detengono almeno il 30% delle quote societarie. I ces-
sionari utilizzano il credito ceduto unicamente in compensazione, ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse
modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Non si
applicano i limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, entro sessanta
giorni dall’approvazione del presente provvedimento sono definite le mo-
dalità attuative delle disposizioni relative all’esercizio dell’opzione, da ef-
fettuarsi in via telematica»».
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12.69

Manca

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi delle ma-
terie prime, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, anche in con-
seguenza della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, le misure con-
tenute nell’articolo 43-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono proro-
gate all’anno 2023. Con decreto adottato ai sensi del comma 2 del mede-
simo articolo 43-bis, sono definite le modalità di attuazione per l’anno
2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede con le risorse
già stanziate per l’anno 2021 e non utilizzate.».

12.70

Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi delle mate-
rie prime, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, anche in conse-
guenza della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, le misure con-
tenute nell’articolo 43-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, con-
vertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106, sono prorogate per l’anno 2022.

12.71

Lisei, Liris

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. All’articolo 1, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre
2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio
2022, n. 15, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».
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12.72

Liris, Lisei

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All’articolo 3-septies del decreto-legge 30 dicembre 2021,
n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022,
n. 15, sostituire le parole: "1º gennaio 2023" con le seguenti: "1º gennaio
2024"».

12.73

Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All’articolo 3-septies del decreto-legge 30 dicembre 2021,
n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022,
n. 15, sostituire le parole: "1º gennaio 2023" con le seguenti: "1º gennaio
2024"».

12.74

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All’articolo 3-septies del decreto-legge 30 dicembre 2021,
n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022,
n. 15, sostituire le parole: "1º gennaio 2023" con le seguenti: "1º gennaio
2024"».

12.75

Martella, Franceschelli, Giacobbe, La Marca

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All’articolo 3-septies del decreto-legge 30 dicembre 2021,
n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022,
n. 15, sostituire le parole: "1º gennaio 2023" con le seguenti: "1º gennaio
2024"».
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12.76

Sabrina Licheri, Castellone, Damante, Maiorino, Cataldi, Patuanelli

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine i seguenti:

«6-bis. In considerazione del perdurare degli effetti economici deri-
vanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e al
fine di proseguire nelle attività di promozione, tutela e conservazione delle
caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche, all’arti-
colo 1, comma 701 della legge 31 dicembre 2021, n. 234, sono apportare
le seguenti modificazioni:

a) le parole "per l’anno 2022" sono sostituite dalle seguenti "per
l’anno 2023";

b) le parole "e il Ministro dell’istruzione" sono sostituite dalle se-
guenti: ", il Ministro dell’istruzione e del merito e le associazioni più rap-
presentative del settore della ceramica artistica e tradizionale e della cera-
mica di qualità".

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 5 milioni di euro
per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito
del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

12.77

Scurria, Lisei, Liris

All’articolo, aggiungere in fine il seguente comma:

«6-bis. All’articolo 40, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022,
n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n.122, le
parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2023».

12.78

Mennuni, De Priamo, Liris, Lisei

All’articolo 12, dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 20 lu-
glio 2022 n. 154 si applica alle polizze di assicurazione aventi ad oggetto
immobili da costruire per i quali il titolo abilitativo edilizio sia stato ri-
chiesto o presentato successivamente alla sua entrata in vigore. Inoltre,
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si considerano in ogni caso validi, senza necessità di successivo adegua-
mento, gli accordi preliminari di polizza, comunque denominati, stipulati
prima dell’entrata in vigore del predetto decreto.

12.79
Gasparri, Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 20 lu-
glio 2022 n. 154 si applica alle polizze di assicurazione aventi ad oggetto
immobili da costruire per i quali il titolo abilitativo edilizio sia stato ri-
chiesto o presentato successivamente alla sua entrata in vigore. Inoltre,
si considerano in ogni caso validi, senza necessità di successivo adegua-
mento, gli accordi preliminari di polizza, comunque denominati, stipulati
prima dell’entrata in vigore del predetto decreto.».

12.80
Romeo, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto,

Bergesio, Bizzotto, Borghesi, Cantalamessa, Cantù, Centinaio,

Garavaglia, Germanà, Marti, Minasi, Murelli, Paganella, Potenti,

Pucciarelli, Stefani

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il decreto del Ministero dello sviluppo economico 20 luglio
2022 n. 154 si applica alle polizze di assicurazione aventi ad oggetto im-
mobili da costruire per i quali il titolo abilitativo edilizio sia stato richiesto
o presentato successivamente alla sua entrata in vigore. Si considerano in
ogni caso validi, senza necessità di successivo adeguamento, gli accordi
preliminari di polizza, comunque denominati, stipulati prima dell’entrata
in vigore del predetto decreto.».

12.81
Astorre, Basso, Fina, Irto, Manca

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 20 luglio
2022, n. 154, si applica alle polizze di assicurazione aventi ad oggetto im-
mobili da costruire per i quali il titolo abilitativo edilizio sia stato richiesto
o presentato successivamente alla sua entrata in vigore. Si considerano in
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ogni caso validi, senza necessità di successivo adeguamento, gli accordi
preliminari di polizza, comunque denominati, stipulati prima dell’entrata
in vigore del predetto decreto.».

12.82

Lombardo, Gelmini

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Il decreto ministeriale del 20 luglio 2022 n. 154 si applica alle
polizze di assicurazione aventi ad oggetto immobili da costruire per i quali
il titolo abilitativo edilizio sia stato richiesto o presentato successivamente
alla sua entrata in vigore. Inoltre, si considerano in ogni caso validi, senza
necessità di successivo adeguamento, gli accordi preliminari di polizza,
comunque denominati, stipulati prima dell’entrata in vigore del predetto
decreto.

12.83

De Poli

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 20 lu-
glio 2022 n. 154 si applica alle polizze di assicurazione aventi ad oggetto
immobili da costruire per i quali il titolo abilitativo edilizio sia stato ri-
chiesto o presentato successivamente alla sua entrata in vigore. Inoltre,
si considerano in ogni caso validi, senza necessità di successivo adegua-
mento, gli accordi preliminari di polizza, comunque denominati, stipulati
prima dell’entrata in vigore del predetto decreto.».

12.84

Durnwalder, Patton, Spagnolli

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 20 lu-
glio 2022 n. 154 si applica alle polizze di assicurazione aventi ad oggetto
immobili da costruire per i quali il titolo abilitativo edilizio sia stato ri-
chiesto o presentato successivamente alla sua entrata in vigore. Si consi-
derano inoltre in ogni caso validi, senza necessità di successivo adegua-
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mento, gli accordi preliminari di polizza, comunque denominati, stipulati
prima dell’entrata in vigore del predetto decreto.».

12.85

Ronzulli, Gasparri, Marti, Centinaio

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«7. All’articolo 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, all’alinea,le parole: «31 dicembre 2023» sono so-
stituite dalle parole: «31 dicembre 2025»;

b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle
parole: «31 dicembre 2025»;

c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle
parole: «31 dicembre 2025» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sosti-
tuite dalle parole: «31 dicembre 2026»;

d) al comma 4:

1) al primo periodo, le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2026» e le parole: «31 dicembre 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

2) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2024» sono so-
stituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

12.86

Ronzulli, Gasparri, Marti, Centinaio

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«7. All’articolo 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, all’alinea, le parole: "31 dicembre 2023" sono so-
stituite dalle parole: "31 dicembre 2024";

b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle
parole: "31 dicembre 2024";

c) al comma 3, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle
parole: "31 dicembre 2024" e le parole: "31 dicembre 2024" sono sosti-
tuite dalle parole: "31 dicembre 2025";

d) al comma 4:
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1) al primo periodo, le parole: "30 giugno 2024" sono sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2025" e le parole: "31 dicembre 2023" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";

2) al secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2024" sono sosti-
tuite dalle seguenti: "31 dicembre 2025"».

12.87

D’Elia, Manca

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All’articolo 40 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le
parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti parole: "30 luglio
2023". Per i centri storici, città storiche e siti Unesco, i Comuni possono
prevedere una diversa regolamentazione dell’utilizzazione temporanea del
suolo pubblico ai sensi dell’articolo 9-ter, comma 5, del decreto legge 28
ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicem-
bre 2020, n. 176, al fine di rendere compatibili i servizi commerciali con
le funzioni territoriali, l’arredo urbano e la tutela del patrimonio storico,
artistico ed ambientale"

12.88

Patuanelli

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 7-ter del decreto-legge 18
novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gen-
naio 2023, n. 6, acquistano efficacia a decorrere dal 1º gennaio 2024, pre-
via autorizzazione ai sensi del Titolo VII, Capo I, Sezione I, del Trattato
sul funzionamento dell’Unione Europea.

6-ter. Nelle more dell’autorizzazione di cui al comma precedente, il
Ministro delle Imprese e del Made in Italy, con proprio decreto, istituisce
un tavolo tecnico di lavoro ove è garantita la presenza delle associazioni
maggiormente rappresentative del settore, al fine di approfondire le pro-
blematiche e le esigenze della distribuzione automobilistica.».
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12.89

Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 342 a 354, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197 relative al contratto di prestazione di la-
voro occasionale di tipo accessorio, si applicano anche al settore del com-
mercio su aree pubbliche.

12.90

Gelmetti, Liris, Lisei, Amidei

All’articolo 12, dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-bis. All’articolo 1, comma 406, della legge 29 dicembre 2022,
n. 197 dopo le parole "Ministro dell’economia e delle finanze" sono ag-
giunte le seguenti ", di concerto con il Ministro delle imprese e del
made in Italy, da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della
legge,"

12.91

Liris, Lisei

All’articolo 12, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All’articolo 1, comma 423, della legge 29 dicembre 2022,
n. 197, le parole "entro il 30 settembre 2023" sono sostituite dalle se-
guenti: "entro il 31 dicembre 2023"».

12.92

Giacobbe, Manca, Franceschelli, La Marca, Martella, Lorenzin,

Misiani, Nicita

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All’articolo 1, comma 423, della legge 29 dicembre 2022,
n. 197, le parole "entro il 30 settembre 2023" sono sostituite dalle se-
guenti: "entro il 31 dicembre 2023"».
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12.93

Fregolent, Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All’articolo 1, comma 423, della legge 29 dicembre 2022,
n. 197, le parole "entro il 30 settembre 2023" sono sostituite dalle se-
guenti: "entro il 31 dicembre 2023"».

12.94

Fregolent, Lombardo, Gelmini

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. In considerazione degli effetti della guerra all’Ucraina sul si-
stema del commercio internazionale, a causa dei problemi nell’approvvi-
gionamento di materie prime e di componenti e dei conseguenti ritardi
nella fornitura di prodotti e servizi oggetto di investimento agevolato in
base alla normativa nazionale o regionale, i termini di rendicontazione
da parte delle imprese beneficiarie, ove precedenti, sono differiti al 30
giugno 2023.

12.95

Paganella, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor,

Dreosto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Mar-
che e dell’Abruzzo maggiormente colpiti dagli eventi sismici che si sono
susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, come individuati nell’ Ordinanza
del Commissario Straordinario del Governo n. 101 del 30 aprile 2020, le
esenzioni di cui al comma 2, dell’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile
2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,
n. 96, spettano, altresı̀, alle imprese e ai professionisti che intraprendono
una nuova iniziativa economica all’interno della zona franca entro il 31
dicembre 2024, ad eccezione delle imprese che svolgono attività apparte-
nenti alla categoria F della codifica ATECO 2007 che alla data del 24
agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nei comuni di cui
alla medesima ordinanza n. 101 del 2020. Le esenzioni di cui al citato
comma 2 e del presente comma sono concesse per il periodo di imposta
in corso alla data di entrata in vigore della legge 21 giugno 2017, n.
96, e per gli otto anni successivi. Per i professionisti le esenzioni sono
concesse per il 2019, il 2020, il 2021. il 2022, il 2023, il 2024 e il
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2025. Ai comuni di cui al presente comma, si applicano altresı̀ i commi 4-

bis, 5, 7 e 8 dell’articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017. Per le finalità di cui al pre-
sente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno de-
gli anni 2023, 2024 e 2025 che costituisce limite annuale. Per i periodi
d’imposta dal 2019 al 2025, le agevolazioni sono concesse anche a valere
sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai
professionisti beneficiari. Il Ministero dello sviluppo economico, nell’uti-
lizzare con appositi bandi le risorse stanziate dal presente comma e le
eventuali economie dei bandi precedenti, può prevedere clausole di esclu-
sione per le imprese che hanno già ottenuto le agevolazioni di cui all’ar-
ticolo 46, comma 2, del predetto decreto-legge n. 50 del 2017 e che, alla
data di pubblicazione dei bandi, non hanno fruito in tutto o in parte del-
l’importo dell’agevolazione concessa complessivamente in esito ai bandi
precedenti. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili
che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

12.96

Leonardi, Liris, Lisei

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7. Per le perdite emerse nell’esercizio in corso, alla data del 31 di-
cembre 2022, subite rispettivamente dalle imprese con sedi direzionali
e/o operative, ovvero con unità locali, situate nel territorio delle Marche
e coinvolte dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settem-
bre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deli-
berazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre
2022, nonché dalle imprese con sedi direzionali e/o operative, ovvero con
unità locali, situate nel territorio dell’isola di Ischia e coinvolte dagli
eventi meteorologici verificatisi a partire dal 26 novembre 2022 per i quali
è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio
dei ministri del 27 novembre 2022, non si applicano gli articoli 2446, se-
condo e terzo comma,2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e
2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della so-
cietà per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484,
primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile. Alle mede-
sime imprese sopra indicate si applica il disposto del comma 2º, 3º e 4º
dell’articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.



24 gennaio 2023 Commissioni 1ª e 5ª riunite– 510 –

12.0.1

De Poli

Dopo l’articolo inserire il seguente:

Art. 12-bis.

(Norma di interpretazione autentica per gli edifici di culto e gli immobili
degli enti religiosi rientranti nella disposizione di esenzione ai sensi del

combinato disposto dell’art. 7, primo comma, lettera i) del Decreto legi-
slativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dell’art. 16, lettera a), Legge 20

maggio 1985, n.222)

In attuazione dell’art. 7, commi terzo e quarto, dell’Accordo di Villa
Madama tra la Santa Sede e la Repubblica italiana del 18 febbraio 1984, il
primo comma, lettera i), dell’art. 7 del Decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504 si interpreta nel senso che l’esenzione spetta per gli immobili
degli enti ecclesiastici aventi fine di religione e di culto già destinati alle
attività previste all’art.16, lettera a) della Legge 10 maggio 1985, n. 222,
anche nei casi in cui l’immobile non venga più in concreto utilizzato o
risulti divenuto inagibile, sempre che non risulti provato sugli stessi l’ef-
fettivo svolgimento di attività diverse da quelle di religione o di culto con-
trastante con l’originaria destinazione fiscale di esenzione.

12.0.2

Gelmini, Lombardo

Dopo l’articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Proroga del termine di cui all’articolo 3 della legge

11 dicembre 2012, n. 224)

1. All’articolo 3, comma 2 della legge 11 dicembre 2012, n. 224, le
parole «per i dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «per gli undici
anni».
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12.0.3

Berrino, Lisei, De Carlo, Marcheschi, Petrucci, Speranzon, Liris

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Prevenzione incendi nelle strutture turistico ricettive)

1. In considerazione dell’impatto che l’emergenza pandemica, la si-
tuazione geopolitica internazionale e l’incremento dei prezzi dell’energia
elettrica e del gas naturale hanno prodotto sui conti delle imprese, riducen-
done la capacità di investimento, la lettera i) del comma 1122 dell’articolo
1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 è cosı̀ sostituita:

"i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto,
esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica di cui al decreto
del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l’ammissione al
piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Mi-
nistro dell’interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
76 del 30 marzo 2012, completano l’adeguamento alle disposizioni di pre-
venzione degli incendi entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione al
comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, della
SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescri-
zioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al
fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni;
corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie
di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la rea-
zione al fuoco dei materiali; vie di uscita ad uso promiscuo, con esclu-
sione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adi-
biti a depositi."

2. Nelle more del completo adeguamento alle previsioni di cui al
comma 1, i titolari delle attività di cui al comma 1 lettera i) sono tenuti a:

a) pianificare ed attuare secondo la cadenza stabilita nell’allegato I
al decreto del Ministro dell’interno e del Ministro del lavoro e della poli-
tiche sociale del 1 settembre 2021 l’attività di sorveglianza volta ad accer-
tare, visivamente, la permanenza delle normali condizioni operative, della
facile accessibilità e dell’assenza di danni materiali sui dispositivi di aper-
tura delle porte poste lungo le vie di esodo e sulla completa e sicura frui-
bilità dei percorsi di esodo e delle uscite di emergenza, su estintori e altri
sistemi di spegnimento, apparecchi di illuminazione e impianto di diffu-
sione sonora e/o impianto di allarme;

b) applicare le misure previste dall’articolo 5 del decreto del Mini-
stero dell’interno 16 marzo 2012;
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c) provvedere all’integrazione dell’informazione dei lavoratori sui
rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell’atti-
vità;

d) integrare il piano di emergenza con le misure specifiche deri-
vanti dall’analisi del rischio residuo connesso alla mancata attuazione
delle misure di sicurezza e dalla presenza di cantieri all’interno delle atti-
vità;

e) assicurare al personale incaricato dell’attuazione delle misure di
prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza
la frequenza del corso almeno di tipo 2-FOR di cui al decreto del Ministro
dell’interno e del Ministro del lavoro e delle politiche sociale del 2 set-
tembre 2021.

3. Le persone che hanno superato il periodo di addestramento previ-
sto dal comma 1 dell’articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139, se occupate nelle attività ricettive turistico alberghiere, possono es-
sere adibite all’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta anti-
ncendio e gestione del piano di emergenza, con esonero dalla frequenza
dei corsi previsti dalla lettera e) del comma 2 e dal rilascio dei relativi
attestati.»

.

12.0.4
Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo l’articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.
1. In considerazione dell’impatto che l’emergenza pandemica, la

situazione geopolitica internazionale e l’incremento dei prezzi dell’energia
elettrica e del gas naturale hanno prodotto sui conti delle imprese, riducen-
done la capacità di investimento, la lettera i) del comma 1122 dell’articolo
1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 è sostituita dalla seguente:

"i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto,
esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica di cui al decreto
del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l’ammissione al
piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Mi-
nistro dell’interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
76 del 30 marzo 2012, completano l’adeguamento alle disposizioni di pre-
venzione degli incendi entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione al
comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, della
SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescri-
zioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al
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fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni;

corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie

di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la rea-

zione al fuoco dei materiali; vie di uscita ad uso promiscuo, con esclu-

sione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adi-

biti a depositi."

2. Nelle more del completo adeguamento alle previsioni di cui al

comma 1, i titolari delle attività di cui al comma 1, lettera i), sono tenuti

a:

a) pianificare ed attuare secondo la cadenza stabilita nell’allegato I

al decreto del Ministro dell’interno e del Ministro del lavoro e della pre-

videnza sociale del 1 settembre 2021 l’attività di sorveglianza volta ad ac-

certare, visivamente, la permanenza delle normali condizioni operative,

della facile accessibilità e dell’assenza di danni materiali sui dispositivi

di apertura delle porte poste lungo le vie di esodo e sulla completa e si-

cura fruibilità dei percorsi di esodo e delle uscite di emergenza, su estin-

tori e altri sistemi di spegnimento, apparecchi di illuminazione e impianto

di diffusione sonora e/o impianto di allarme;

b) applicare le misure previste dall’articolo 5 del decreto 16 marzo

2012;

c) provvedere all’integrazione dell’informazione dei lavoratori sui

rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell’atti-

vità;

d) integrare il piano di emergenza con le misure specifiche deri-

vanti dall’analisi del rischio residuo connesso alla mancata attuazione

delle misure di sicurezza e dalla presenza di cantieri all’interno delle atti-

vità;

e) assicurare al personale incaricato dell’attuazione delle misure di

prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza

la frequenza del corso almeno di tipo 2-FOR di cui al decreto del Ministro

dell’interno e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 2 set-

tembre 2021.

3. Le persone che hanno superato il periodo di addestramento previ-

sto dal comma 1 dell’articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.

139, se occupate nelle attività ricettive turistico alberghiere, possono es-

sere adibite all’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta anti-

ncendio e gestione del piano di emergenza, con esonero dalla frequenza

dei corsi previsti dalla lettera e) del comma 2 e dal rilascio dei relativi

attestati. ».
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12.0.5

De Poli

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche all’articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in

materia di Terzo settore e all’articolo 1 del decreto legislativo 3 luglio

2017 n. 112 in materia di impresa sociale)

1.All’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.

117, in materia di Terzo settore, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "Agli enti religiosi civilmente

riconosciuti e alle fabbricerie di cui all’articolo 72 della legge 20 maggio

1985, n. 222," sono inserite le seguenti: "nonché alle Associazioni d’Arma

di cui agli articoli 937 e seguenti del DPR 15 marzo 2010, n. 90";

b) al quarto periodo, dopo le parole: "gli enti religiosi civilmente

riconosciuti e le fabbricerie di cui all’articolo 72 della legge n. 222 del

1985" sono inserite le seguenti: "nonché le Associazioni d’Arma di cui

agli articoli 937 e seguenti del DPR 15 marzo 2010, n. 90";

c) al quinto periodo, dopo le parole: "dell’ente religioso civilmente

riconosciuto o della fabbriceria" sono inserite le seguenti: "o delle Asso-

ciazioni d’Arma".

2. All’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.

112, in materia di imprese sociali, sono apportate le seguenti modifica-

zioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "Agli enti religiosi civilmente

riconosciuti e alle fabbricerie di cui all’articolo 72 della legge 20 maggio

1985, n. 222," sono inserite le seguenti: "nonché alle Associazioni d’Arma

di cui agli articoli 937 e seguenti del DPR 15 marzo 2010, n. 90";

b) al quarto periodo, dopo le parole: "gli enti religiosi civilmente

riconosciuti e le fabbricerie di cui all’articolo 72 della legge n. 222 del

1985" sono inserite le seguenti: "nonché le Associazioni d’Arma di cui

agli articoli 937 e seguenti del DPR 15 marzo 2010, n. 90"; c) al quinto

periodo, dopo le parole: "dell’ente religioso civilmente riconosciuto o

della fabbriceria" sono aggiunte le seguenti: "o delle Associazioni

d’Arma".
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12.0.6
Patton, Durnwalder, Spagnolli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Proroghe al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza)

1. Al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

a) all’articolo 356, comma 2, secondo capoverso sostituire le pa-
role "la durata dei corsi di cui al predetto articolo 4, comma 5, lettera
b), è di quaranta ore" con "si applicano le disposizioni di cui all’articolo
4, comma 6 del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n.
202".

b) all’articolo 379, comma 3, le parole: "dei bilanci relativi all’e-
sercizio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "dei bilanci relativi all’eser-
cizio 2023";

c) all’articolo 389, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1.bis. Il titolo II della Parte prima entra in vigore il 31 dicembre
2023".

12.0.7
Patton, Durnwalder, Spagnolli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Proroga della nomina degli organi di controllo.)

2. Al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

a) all’articolo 379, comma 3, le parole: "dei bilanci relativi all’e-
sercizio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "dei bilanci relativi all’eser-
cizio 2023";

b) all’articolo 389, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1.bis. Il titolo II della Parte prima entra in vigore il 31 dicembre
2023"».
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12.0.8
Gelmini, Lombardo

Dopo l’articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Proroga in materia di credito di imposta formazione 4.0)

1. All’articolo 1, comma 210, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite con le seguenti: «31 dicem-
bre 2023».

12.0.9
Gelmini, Lombardo

Dopo l’articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Proroga di termini in materia di procedure di accesso delle imprese ai

benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. All’articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate
le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole: «1º gennaio 2023 e fino
al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2024 e fino
al 30 giugno 2024»; b) ai commi 2 e 3, le parole: «1º luglio 2023», ovun-
que ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «1º luglio 2024».

12.0.10
Ternullo, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Lotito

Dopo l’articolo 12 aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis

(Proroga degli adempimenti attuativi della legge 9 dicembre 2021, n. 220)

1. Alla legge 9 dicembre 2021, n. 220, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:
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a) all’art. 3 comma 1, le parole «Entro il 31 dicembre 2022, gli
organismi» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2023,
gli organismi»;

b) all’art. 4, le parole «entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023».

12.0.11
Manca

Dopo l’articolo inserire il seguente:

"Art. 12-bis.

(Disposizioni transitorie per l’applicazione del decreto

20 luglio 2022, n. 154)

1. Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 20 luglio
2022 n. 154 si applica alle polizze di assicurazione aventi ad oggetto im-
mobili da costruire per i quali il titolo abilitativo edilizio sia stato richiesto
o presentato successivamente alla sua entrata in vigore. Inoltre, si conside-
rano in ogni caso validi, senza necessità di successivo adeguamento, gli
accordi preliminari di polizza, comunque denominati, stipulati prima del-
l’entrata in vigore del predetto decreto.«

12.0.12
Maffoni, Lisei, Liris

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministero delle Imprese e del made in Italy e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, sulla base della rilevanza per
l’interesse nazionale e del pregiudizio che deriverebbe dall’operazione, an-
che in relazione alla necessità di approvvigionamento di filiere produttive
strategiche, sono individuate le materie prime critiche, per le quali le ope-
razioni di esportazione al di fuori dell’Unione europea sono soggette alla
procedura di notifica di cui al comma 2. Fino al 31 dicembre 2024, i rot-
tami ferrosi e quelli contenenti nickel, anche non originari dell’Italia, co-
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stituiscono materie prime critiche e la loro esportazione è soggetta all’ob-
bligo di notifica di cui al comma 2, qualora il valore dell’operazione sia
superiore a centomila euro, ovvero duecento mila nel caso di più opera-
zioni effettuate nell’arco di ciascun mese solare. Con la singola opera-
zione che nell’arco di ciascun mese solare supera il valore di duecento-
mila euro, che deve essere notificata entro i termini previsti dal successivo
comma 3, si dà atto del superamento del limite in conseguenza delle pre-
cedenti esportazioni.

2. I soggetti che intendono esportare dal territorio nazionale diretta-
mente o indirettamente, fuori dall’Unione europea le materie prime criti-
che individuate ai sensi del comma 1 o i rottami ferrosi di cui al mede-
simo comma 1 hanno l’obbligo di notificare, almeno venti giorni prima
dell’avvio dell’operazione, al Ministero delle Imprese e del made in Italy
e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale una
informativa completa dell’operazione.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi l’obbligo
di cui al comma 2 è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria
pari al 30 per cento del valore dell’operazione e comunque non inferiore
a euro 30.000 per ogni singola operazione.».

12.0.13

Liris, Lisei

Dopo l’articolo inserire il seguente

«Art. 12-bis.

(Credito di imposta in favore delle imprese per il rafforzamento dei si-
stemi di monitoraggio eprotezione dei dati personali)

1. Alle imprese che svolgano trattamenti dei dati personali di cui agli
artt. Da 7 a 9 del Reg. UE 679/2017, è riconosciuto un contributo straor-
dinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’adem-
pimento degli obblighi di legge dettati dalla normativa in materia di pro-
tezione dei dati personali, sotto forma di credito di imposta, a fronte di
spese sostenute per l’acquisto di servizi volti a garantire la conformità
con la normativa predetta nel corso dell’anno 2023 fino alla concorrenza
dell’importo massimo di ? 300.

2. All’onere derivante dal comma, pari a 10 milioni di euro per
l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
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Art. 13.

13.1

Borghese

Al comma 1, le parole: «al 31 dicembre 2023 e al 31 marzo 2024»
sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2025 e al 31 marzo 2026».

13.2

Pucciarelli, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor,

Dreosto

Al comma 1, sostituire le parole «al 31 dicembre 2023 e al 31 marzo

2024» con le seguenti: «al 31 dicembre 2024 e al 31 marzo 2025».

13.3
Menia, Speranzon, Liris, Lisei

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All’articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91,
le parole "entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente

legge" sono sostituite con le seguenti "entro il 31 dicembre 2027";

13.4

Gasparri

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. All’articolo 5-ter del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da "negli ultimi tre bilanci" a "totale"
sono sostituite dalle seguenti: "nei bilanci 2020 e 2021 depositati, un fat-
turato medio, derivante da operazioni di esportazione verso l’Ucraina, la
Federazione russa e la Bielorussia, pari almeno al 10 per cento del fattu-
rato estero complessivo aziendale";

b) al comma 3, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sosti-
tuite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".
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3. All’articolo 29 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate
le seguenti modifiche:

a) al comma 1, al primo periodo, le parole da "per fare fronte" a
"approvvigionamenti" sono sostituite dalle seguenti: "considerate singolar-
mente o a livello di gruppo, per fare fronte agli impatti negativi sulle
esportazioni derivanti dalle difficoltà o dai rincari degli approvvigiona-
menti anche a livello di filiera";

b) al comma 2, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sosti-
tuite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023"».

13.5
Giacobbe, La Marca, Alfieri

Dopo il comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«5-bis. Al fine di assicurare il funzionamento del CGIE è prorogato
fino al 31 dicembre 2023 lo stanziamento di euro 1.107.500 di cui alla
Tabella 6 del MAECI – Capitolo 3131 (Contributo al Consiglio Generale
degli Italiani all’Estero per le spese di funzionamento);

5-ter. Al fine di sostenere i Comitati degli Italiani all’Estero (Comi-
tes) è prorogato fino al 31 dicembre 2023 lo stanziamento di euro
2.248.138 di cui alla Tabella 6 del MAECI – Capitolo 3103 (Contributi
in danaro ai Comitati degli Italiani all’Estero – Comites);

5-quater. Al fine di sostenere la promozione della lingua italiana al-
l’estero è prorogato fino al 31 dicembre 2023 lo stanziamento di euro
14.898.597 di cui alla Tabella 6 del MAECI – Capitolo 3153 (Contributi
in denaro, libri e materiale didattico e relative spese di spedizione ad enti,
associazioni e comitati)».

13.6
La Marca, Giacobbe, Alfieri

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazio-
nale è autorizzato a bandire, per l’anno 2023 un concorso pubblico di ac-
cesso alla carriera diplomatica, nei limiti dell’attuale dotazione organica e
delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, un contingente
annuo non superiore a 32 segretari di legazione in prova. Le assunzioni
conseguenti alle procedure di cui al primo periodo sono subordinate alla
positiva verifica, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Di-
partimento della Funzione Pubblica e del Ministero dell’Economia e delle
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Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, dell’ade-
guatezza delle facoltà assunzionali maturate comunicate dal Ministero de-
gli affari esteri e della cooperazione internazionale.».

13.7

La Marca, Giacobbe, Alfieri

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. Ai cittadini italiani residenti all’estero che attestino la loro
iscrizione all’AIRE è riconosciuta una riduzione del 15 per cento, per
gruppi non inferiori a 2 persone, e del 20 per cento, per gruppi non infe-
riori a 5 persone, sul prezzo del viaggio aereo realizzato con voli della
compagnia Alitalia, nonché sul prezzo del viaggio ferroviario realizzato
con treni del Gruppo Ferrovie dello Stato. Per le finalità di cui al presente
comma è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2023. Ai re-
lativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di
cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.8

Giacobbe, La Marca, Alfieri

Dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:

«5-bis. All’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Le
detrazioni di cui al comma 1 lettera c) spettano altresı̀ ai figli minori di
anni 21 degli impiegati di cui all’articolo 152 del dpr 18/67 che, pur es-
sendo residenti in un Stato estero, producono o ricavano il loro reddito in
Italia ai sensi dell’articolo 24 comma 3-bis". Agli oneri derivanti dal pre-
sente comma, pari a 500mila euro a decorrere dall’anno 2023 si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.9

Giacobbe, La Marca, Alfieri

Dopo il comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«5-bis. Al fine di consentire l’attuazione delle revisioni retributive di
cui all’articolo 157, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
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1967, n.18, all’articolo 1, comma 716, della legge 29 dicembre 2022, n.
197 le parole «euro 500.000» sono sostituite dalle seguenti » euro
1.000.000». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro
500.000 a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 di-
cembre 2014, n. 190.».

13.10

Barcaiuolo, Lisei, Liris

All’articolo 13, dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. All’articolo 19, comma 5, della legge 11 agosto 2014, n. 125
il numero "2022" è sostituito dal seguente "2023".

13.0.1

Giacobbe, La Marca, Alfieri

Dopo l’articolo 13 inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di immissione nei ruoli del MAECI degli impie-
gati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le Rappresen-
tanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura

all’estero)

1. La dotazione organica del MAECI, di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, con riguardo alla II area funzio-
nale è incrementata di 200 unità. Il Ministero degli affari esteri è autoriz-
zato per il triennio 2023-2025 ad assumere, a tempo indeterminato, me-
diante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente
di personale di n. 200 unita’ appartenenti all’Area II, posizione econo-
mica F2.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono autorizzate le immissioni di
cui al comma 4 che hanno luogo tramite appositi concorsi per titoli ed
esami, per i candidati rientranti nella fattispecie di cui al comma 4, che
siano in possesso dei requisiti previsti per le posizioni economiche delle
aree funzionali ed i relativi profili professionali cui concorrono e che ab-
biano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole. Con
riferimento agli impiegati a contratto di cui al comma 2 dell’articolo
160 del DPR 18 del 1967, ai fini del computo dei tre anni di servizio con-
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tinuativo e lodevole, di cui al presente comma, si terrà conto del periodo
di servizio antecedente la cessazione.

3. Le relative procedure concorsuali sono fissate con Decreto del Mi-
nistero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale di concerto
con i Ministeri dell’Economia e delle Finanze e della Pubblica Ammini-
strazione.

4. Gli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso
le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di
cultura all’estero, assunti con contratto a tempo indeterminato, sono im-
messi, nelle modalità di cui al presente articolo e in deroga all’articolo
39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,
nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri e della Cooperazione In-
ternazionale, nell’ambito delle dotazioni organiche determinate ai sensi del
comma 1, in numero massimo di cento unità per anno sino al raggiungi-
mento di un numero massimo di 200 unità nel corso del triennio succes-
sivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il personale a contratto immesso nei ruoli è tenuto, entro un qua-
driennio dall’immissione nei ruoli, a prestare servizio per almeno diciotto
mesi presso l’Amministrazione centrale.

6. Ai maggiori oneri di cui al presente, valutati nel limite massimo di
1.899.567 euro per gli anni 2023 e 2024 e pari a 3.799.134 euro a decor-
rere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilan-
cio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli af-
fari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell’economia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio."

Art. 14.

14.1

De Rosa, Ettore Antonio Licheri, Marton, Damante, Cataldi

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-bis. All’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 647, le parole: "30 giugno", sono sostituite dalle se-
guenti: "31 dicembre";

b) al comma 648, le parole: "5.726.703 euro" sono sostituite dalle
seguenti: "11.453.406 euro".
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1-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1-bis, pari a
5.726.703 di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondenti
riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 di-
cembre 2014, n. 190.».

14.2

Valente

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All’articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184,
le parole: "2020, 2021 e 2022" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle
parole: "2023, 2024 e 2025 e a seguire".

1-ter. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1-bis si prov-
vede a valere sul fondo di cui all’articolo 2 della legge 27 dicembre 2002,
n. 288.».

14.3

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«2. All’articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184,
come da ultimo modificato dall’articolo 9, comma 2-bis della legge 28
febbraio 2020, n. 8 le parole: »per gli anni 2020, 2021 e 2022« e: »nel
2020, 2021 e 2022« sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: »per
gli anni 2023, 2024 e 2025 e a seguire« e: »nel 2023, 2024 e 2025 e a
seguire«.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante l’apposito
fondo di cui all’articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, pari ad
euro 7.746.853, come rifinanziato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232,
per un importo di euro 300.000.».

14.4

Liris, Lisei

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. In coerenza e ad integrazione di quanto disposto al comma 1,
al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:
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a) all’articolo 60, comma 1, lettera c), la parola: "due" è sostituita
dalla seguente: "quattro"».

Art. 15.

15.1

Naturale, Damante, Cataldi

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. All’articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. Fino al 31 di-
cembre 2023, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia
di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad ec-
cezione delle fasi del lavaggio e dell’asciugatura, si applicano anche ai
prodotti ortofrutticoli destinati all’alimentazione umana freschi, confezio-
nati e pronti per il consumo il cui intero ciclo produttivo si svolge all’in-
terno di un sito chiuso, con procedure automatizzate, in ambienti a clima
controllato e con livelli di filtrazione dell’aria adeguati per la limitazione
delle particelle aerotrasportate, che garantiscano il rispetto dei parametri di
sicurezza alimentare previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.»;

b) al comma 1-ter, dopo le parole: «sono individuati», sono inserite
le seguenti: «le tecniche e tecnologie di produzione, e».

15.2 (testo 2)

De Carlo, Lisei, Liris, Amidei

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All’articolo 1, comma 985, della legge 30 dicembre 2021, n.
234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole "per il solo anno 2022" sono sostituite
dalle seguenti "per l’anno 2023";

b) alla lettera b) le parole "limitatamente all’anno 2022" sono so-
stituite dalle seguenti "per l’anno 2023";

1-ter. All’articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2021, n.
234 dalla parola "rideterminata" fino alla parola "in euro 2,99" vengono
apportate le seguenti modificazioni:

"dal 1º gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, in euro 2,94 per ettolitro e
per grado-Plato e, a decorrere dal 1º gennaio 2024,".
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1-quater. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis e 1ter, pari a euro
12.000.000 euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente ri-
duzione delle proiezioni dello stanziamento di fondo speciale di parte cor-
rente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del pro-
gramma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2023».

15.2

De Carlo, Lisei, Liris

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All’articolo 1, comma 985, della legge 30 dicembre 2021, n.
234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole "per il solo anno 2022" sono sostituite
dalle seguenti "per l’anno 2023";

b) alla lettera b) le parole "limitatamente all’anno 2022" sono so-
stituite dalle seguenti "per l’anno 2023";

1-ter. All’articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2021, n.
234 dalla parola "rideterminata" fino alla parola "in euro 2,99" vengono
apportate le seguenti modificazioni:

"dal 1º gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, in euro 2,94 per ettolitro e
per grado-Plato e, a decorrere dal 1º gennaio 2024,".

1-quater. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter, stimati in euro
12.000.000 euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente ri-
duzione delle proiezioni dello stanziamento di fondo speciale di parte cor-
rente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del pro-
gramma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2023».

15.3

Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All’articolo 1, comma 988 della legge 30 dicembre 2021, n.
234, dopo le parole: «operano prevalentemente da altri imprenditori agri-

coli.» sono aggiunte le seguenti: «La misura si applica anche per il
2023».
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1-ter. All’articolo 1, comma 988 della legge 30 dicembre 2021, n.
234, dopo le parole: «la propria qualifica», sono aggiunte le seguenti:
», compreso il proprio regime fiscale e previdenziale,».».

15.4
Lombardo, Gelmini

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 20, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022,
n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51,
le parole "per l’anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per l’anno
2023"».

15.5
Murelli, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. All’articolo 10-quater del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,
le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicem-
bre 2024».

15.6
Naturale, Patuanelli, Castellone, Damante, Maiorino, Cataldi

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. All’articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis le parole "31 marzo 2023" sono sostituite dalle
seguenti: "30 giugno 2023";

b) al comma 1-ter le parole "31 marzo 2023" sono sostituite dalle
seguenti: "30 giugno 2023".

3-ter. All’articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle
seguenti: "30 settembre 2023";
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b) al comma 4, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle
seguenti: "30 settembre 2023";

c) al comma 5, le parole: "16 marzo 2023" sono sostituite dalle se-
guenti: "16 aprile 2023"».

15.7

Paroli, Lotito

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il termine del 31 dicembre 2023 di cui all’articolo 8, comma
1, del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
del 29 marzo 2022, ai sensi dei commi da 139 a 143 della Legge 30 di-
cembre 2020, n. 178, è prorogato al 31 dicembre 2024"».

15.8

Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio
Borghi, Testor, Dreosto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 8, comma 1, del Decreto del Ministero delle po-
litiche agricole alimentari e forestali del 29 marzo 2022, ai sensi dei
commi da 139 a 143 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole
"sino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "sino al 31 di-
cembre 2024"».

15.9

De Carlo, Lisei, Liris

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, conver-
tito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, dopo il
comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. In relazione al terzo trimestre, la data del 31 dicembre 2022 di
cui al comma 2 e 3 dell’articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n.
18, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è so-
stituita con 30 giugno 2023"».
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15.10
Naturale, Damante, Cataldi

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All’articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle
seguenti: "30 settembre 2023";

b) al comma 4, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle
seguenti: "30 settembre 2023";

c) al comma 5, le parole: "16 marzo 2023" sono sostituite dalle se-
guenti: "16 aprile 2023"».

15.11
Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

3-bis. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare
dell’aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati
come carburante dalle imprese esercenti l’attività della pesca, le disposi-
zioni di cui all’articolo 1, commi da 45 a 50, della legge 197 del 29 di-
cembre 2022, si applicano anche alle spese sostenute per gli acquisti di
carburante effettuati dagli stessi esercenti le attività della pesca nel se-
condo trimestre dell’anno solare 2023.

3.ter Agli oneri derivanti dal precedente comma, quantificati 22 mi-
lioni per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190.

15.12
Franceschelli, Giacobbe, La Marca, Martella, Manca

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdu-
rare dell’aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina uti-
lizzati come carburante dalle imprese esercenti l’attività della pesca, le di-
sposizioni di cui all’articolo 1, commi da 45 a 50, della legge 29 dicembre
2022, n. 197, si applicano anche alle spese sostenute per gli acquisti di
carburante effettuati dagli stessi esercenti le attività della pesca nel se-
condo trimestre dell’anno solare 2023.
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3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 22 milioni di euro
per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all’articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

15.13

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

All’articolo 15, dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdu-
rare dell’aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina uti-
lizzati come carburante dalle imprese esercenti l’attività della pesca, le di-
sposizioni di cui all’articolo 1, commi da 45 a 50, della legge 197 del 29
dicembre 2022, si applicano anche alle spese sostenute per gli acquisti di
carburante effettuati dagli stessi esercenti le attività della pesca nel se-
condo trimestre dell’anno solare 2023.

3-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, quantificati 22 mi-

lioni per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.

190.

15.14

Naturale, Damante, Cataldi

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. All’articolo 1, comma 45, della legge 29 dicembre 2022, n.
197, sostituire le parole «primo trimestre solare dell’anno 2023» con le
seguenti: «primo semestre solare dell’anno 2023».

15.15

Patton, Durnwalder, Spagnolli

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 1, comma 51, della legge 29 dicembre 2022, n.
197, ovunque ricorrano le parole: "entro la data del 31 marzo 2023"
sono sostituite dalle seguenti: "entro la data del 30 giugno 2023"».
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15.16

Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 1, comma 51, della legge 29 dicembre 2022, n.
197, le parole: "entro il 31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti:
"entro il 30 giugno 2023"».

15.17

Augello, Liris, Lisei

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«4-bis. La validità delle graduatorie dei concorsi banditi dal Consi-
glio di Ricerca per l’Agricoltura e dell’analisi dell’Economia Agraria
(CREA) in scadenza al 31 dicembre 2022, è prorogata al 31 dicembre
2023.

4-ter. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 4-

bis, all’articolo 1, comma 310, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "30 milioni di euro" sono sostituite
dalle seguenti: "32 milioni di euro";

b) alla lettera b), le parole: "30 milioni di euro" sono sostituite
dalle seguenti: "36 milioni di euro";

c) alla lettera c), le parole: "20 milioni di euro" sono sostituite
dalle seguenti: "23 milioni di euro".

4-quater. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e pari a 9 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione
del fondo di cui all’art. 28, comma 1, della legge 196 del 2009.».

15.18

De Carlo, Lisei, Liris

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 2 febbraio
2021, n. 32, dopo le parole: "con l’esclusione di quelli di cui alle sezioni
da 1 a 5 dell’allegato 2" aggiungere le seguenti: "e degli operatori di cui al
comma 7 dell’art. 1 che effettuano produzione primaria e operazioni asso-
ciate, come definite all’articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d)"».
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15.19

Lombardo, Gelmini

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All’articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 2 febbraio
2021, n. 32, dopo le parole "Gli operatori che effettuano le attività di

cui all’allegato 2, sezione 6, tabella A, trasmettono all’Azienda sanitaria
locale nel mese di gennaio di ogni anno," sono aggiunte le seguenti: "a

decorrere dal 30 giugno 2023,".

15.20

Lombardo, Gelmini

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio
2021, n. 32, dopo le parole "con l’esclusione di quelli di cui alle sezioni
da 1 a 5 dell’allegato 2" sono aggiunte le seguenti: "e degli operatori di

cui all’articolo 1, comma 7, che effettuano produzione primaria e opera-
zioni associate, come definite all’articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d)"».

15.21

De Carlo, Lisei, Liris

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. All’articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 2 febbraio
2021, n. 32, dopo le parole: «Gli operatori che effettuano le attività di
cui all’allegato 2, sezione 6, tabella A, trasmettono all’Azienda sanitaria
locale nel mese di gennaio di ogni anno,»" aggiungere le seguenti: «a de-
correre dal 30 giugno 2023,»".

15.22

Ternullo, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Lotito

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 2 febbraio
2021, n. 32, dopo le parole: "Gli operatori che effettuano le attività di
cui all’allegato 2, sezione 6, tabella A, trasmettono all’Azienda sanitaria
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locale nel mese di gennaio di ogni anno," aggiungere le seguenti "a decor-

rere dal 30 giugno 2023,"».

15.23

Fina, Valente

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, apportare

le seguenti modificazioni:

a) al comma 310, alinea, le parole: "90 milioni di euro per cia-

scuno degli anni 2022, 2023 e 2024" sono sostituite dalle parole: "90 mi-

lioni di euro per l’anno 2022, di 101 milioni di euro per l’anno 2023, di

90 milioni di euro per l’anno 2024";

b) al comma 310, lettera a), le parole: "30 milioni di euro per cia-

scuno degli anni 2022, 2023 e 2024" sono sostituite dalle parole: "30 mi-

lioni di euro per l’anno 2022, a 32 milioni di euro per l’anno 2023, a 30

milioni di euro per l’anno 2024";

c) al comma 310, lettera b), le parole "30 milioni di euro a decor-

rere dall’anno 2022" sono sostituite dalle parole: "30 milioni per l’anno

2022, 36 milioni per l’anno 2023 e 30 milioni a decorrere dall’anno

2024";

d) al comma 310, lettera c), le parole: "20 milioni di euro a decor-

rere dall’anno 2022" sono sostituite dalle parole: "20 milioni per l’anno

2022, 23 milioni per l’anno 2023 e 20 milioni a decorrere dall’anno

2024";

e) dopo il comma 310 è inserito il seguente: "310-bis. Per le fina-

lità di cui al comma 310, le graduatorie, anche riservate, del Consiglio per

la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria sono prorogate al

31 dicembre 2023. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si prov-

vede a valere delle risorse di cui al comma 310.".

3-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall’applicazione del comma 3-bis,

pari a 11 milioni di euro per l’anno 2023 si provvede medianti corrispon-

denti riduzioni del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200 della legge 23

dicembre 2014, n. 190.».
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15.24

De Carlo, Lisei, Liris

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Sono prorogati, a decorrere dall’anno 2023, compensi, inden-
nità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque
denominati per i componenti degli organi degli enti controllati o vigilati
dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Conseguentemente l’art. 1, comma 453 della legge 29 dicembre 2022,
n. 197, articolo 1, comma 453 è cosı̀ modificata: «al primo periodo,
dopo le parole "controllo e rendicontazione," sono espunte le seguenti
"in ogni caso eliminando ogni forma di compenso, indennità, gettone di
presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato
per i componenti," e dopo il primo periodo, alle parole "gli incarichi con-
feriti." è aggiunto il seguente periodo: "È eliminata ogni forma di com-
penso, indennità, gettone di presenza, o altro emolumento, per i compo-
nenti dei comitati e delle commissioni, comunque denominati, operanti
presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle fo-
reste."

15.25

De Carlo, Lisei, Liris

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All’articolo 1, comma 988 della legge 30 dicembre 2021, n.
234, dopo le parole: "in cui operano prevalentemente da altri imprenditori
agricoli" sono aggiunte le seguenti: "comunitari. La misura si applica an-
che per il 2023.".

1-ter. All’art. 1, comma 988 della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
dopo le parole: "la propria qualifica", sono aggiunte le seguenti: ", com-
preso il proprio regime fiscale e previdenziale,"».

15.26

Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La validità dei certificati di abilitazione all’acquisto e all’im-
piego, alla vendita e all’attività di consulenza in materia di prodotti fito-
sanitari, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici ri-
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lasciati ai sensi del decreto legislativo n. 150/2012, in scadenza nel 2022,
è prorogata fino al 30 giugno 2023.».

15.27

De Carlo, Lisei, Liris

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La validità dei certificati di abilitazione all’acquisto e all’im-
piego, alla vendita e all’attività di consulenza in materia di prodotti fito-
sanitari, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici ri-
lasciati ai sensi del decreto legislativo n. 150/2012, in scadenza nel 2022,
è prorogata fino al 30 giugno 2023.».

15.28

Ternullo, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Lotito

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La validità dei certificati di abilitazione all’acquisto e all’im-
piego, alla vendita e all’attività di consulenza in materia di prodotti fito-
sanitari, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici ri-
lasciati ai sensi del decreto legislativo n. 150/2012, in scadenza nel 2022,
è prorogata fino al 30 giugno 2023.».

15.29

Durnwalder, Patton, Spagnolli

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le sanzioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo del 30
ottobre 2014, n. 178, si applicano dal 1º luglio 2023.».
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15.30

Lombardo, Gelmini

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le sanzioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 ot-
tobre 2014, n. 178, si applicano a partire dal 1º luglio 2023.».

15.31

De Carlo, Lisei, Liris

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A far data dal presente provvedimento viene abrogato l’art. 44
della legge n. 342 del 2000; non è dovuta l’imposta sul valore aggiunto in
ordine ai premi corrisposti ai sensi dell’art. 3 della legge 24 marzo 1942,
n. 315».

15.32

Nocco, Liris, Lisei

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) Al fine di favorire il piano di riparto sino alla data di de-
posito dello stesso, il Giudice dell’Esecuzione libera le somme eventual-
mente pignorate in precedenza a carico dell’Ente.».

15.33

Germanà, Bergesio, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi,

Testor, Dreosto

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. All’articolo 1, comma 982, della Legge 30 dicembre 2021, n.
234 sono apportate le seguenti modificazioni: le parole «2022 e 2023»
sono sostituite dalle seguenti «2022, 2023 e 2024».

3-ter. All’articolo 40, comma 11-bis, della legge 28 luglio 2016, n.
154, sostituire le parole «2018, 2019 e 2020» con le seguenti: «2023,
2024 e 2025».

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
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4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a euro 3 milioni per
l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di
cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-ter, valutati in 1 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2024, si provvede mediante cor-
rispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo spe-
ciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,
nell’ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’ac-
cantonamento relativo al Ministero medesimo.

15.34

Naturale, Patuanelli, Castellone, Damante, Maiorino, Cataldi

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All’articolo 11, comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre
2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio
2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sostituire le parole "31 dicembre 2022" con le se-
guenti: "31 dicembre 2023";

b) alla lettera b) sostituire le parole "31 dicembre 2023" con le se-
guenti: "31 dicembre 2024";

c) alla lettera c) sostituire le parole "31 dicembre 2024" con le se-
guenti: "31 dicembre 2025";

d) alla lettera d) sostituire le parole "quinto anno" con le seguenti:
"sesto anno"».

15.35

De Carlo, Liris, Lisei

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis Fatto salvo quanto disposto dal decreto del Ministero delle In-
frastrutture e delle Mobilità Sostenibili del 13 dicembre 2021, a decorrere
dal 1º gennaio 2023 l’importo minimo di euro 2.500 di cui all’articolo
100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, non è soggetto ad ag-
giornamento periodico.».



24 gennaio 2023 Commissioni 1ª e 5ª riunite– 538 –

15.36

Centinaio, Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa, Pirovano, Tosato,

Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

"3-bis. All’articolo 1, comma 985, della legge 30 dicembre 2021, n.
234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole «per il solo anno 2022» sono sostituite
dalle seguenti «per gli anni 2022 e 2023»;

b) alla lettera b) le parole «limitatamente all’anno 2022» sono so-
stituite dalle seguenti «limitatamente agli anni 2022 e 2023";

3-ter. All’articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2021, n.
234, le parole "dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2022", sono sostituite
dalla seguenti: "dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023"; e le parole: a
decorrere dal 1 gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere
dal 1 gennaio 2024";

3-quater. Agli oneri derivanti dai commi 3-bis e 3-ter, pari a 12 mi-
lioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente ridu-
zione del 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.

15.37

Bizzotto, Bergesio, Cantalamessa, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio
Borghi, Testor, Dreosto

Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. All’articolo 1, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono ap-
portate le seguenti modifiche:

a) al comma 859 sostituire le parole da "per l’anno 2022" fino alla
fine del comma con le seguenti "per gli anni 2022, 2023 e 2024"

b) al comma 860 sostituire le parole "per l’anno 2022" con le se-
guenti "per gli anni 2022, 2023 e 2024"

3-ter. All’articolo 20, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022,
n.21 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 le
parole: "per l’anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2022
e 2023".

3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 15,5 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e dal comma 3-ter, pari a 35
milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente ri-
duzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui
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all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

15.38

Patton, Durnwalder, Spagnolli

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All’art. 1, comma 988 della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "la propria qualifica", sono aggiunte le seguenti:
", compreso il proprio regime fiscale e previdenziale,";

b) dopo le parole: "operano prevalentemente da altri imprenditori
agricoli." sono aggiunte le seguenti: "La misura si applica anche per il
2023". ».

15.39

Lombardo, Gelmini

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 1, comma 528, della legge 30 dicembre 2021, n.
234, dopo le parole: "per l’anno 2022" sono aggiunte le seguenti: "e per
l’anno 2023"».

15.40

De Carlo, Lisei, Liris

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. All’articolo 1, comma 528, della legge 30 dicembre 2021, n.
234, dopo le parole: "per l’anno 2022" sono aggiunte le seguenti: "e per
l’anno 2023".
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15.41

De Carlo, Lisei, Liris, Amidei

All’articolo 15, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In considerazione del perdurare della crisi determinata dall’e-
mergenza da Covid-19 nonché della crisi energetica collegata alla guerra
in Ucraina ed al fine di garantire liquidità alle aziende agricole, all’arti-
colo 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, convertito
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "31 dicem-
bre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2023"»

.

15.42

Paroli, Lotito

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, i commi
da 139 a 143 sono soppressi.».

15.43

Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In considerazione del perdurare della crisi determinata dall’e-
mergenza da Covid-19 nonché della crisi energetica collegata alla guerra
in Ucraina ed al fine di garantire liquidità alle aziende agricole, all’arti-
colo 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «31 dicem-
bre 2022» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2023».

15.44

Naturale, Castellone, Damante, Maiorino, Cataldi, Patuanelli

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All’articolo 78, comma 4-octies, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
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n. 27, le parole "nel 2020 e nel 2021" sono sostituite dalle seguenti: "nel
2020, nel 2021 e nel 2022"».

15.45

Potenti, Pucciarelli, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi,

Testor, Dreosto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. All’articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente "A decorrere dal
1º gennaio 2023 l’importo minimo previsto dal precedente periodo, per le
attività di pesca e acquacoltura, non è soggetto ad aggiornamento perio-
dico.";

b) al secondo periodo, le parole "Per l’anno 2021" sono sostituite
dalle seguenti "Per gli anni 2021 e 2023"

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, valutati

in 13,5 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica econo-

mica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre

2004, n. 307.

15.46

De Carlo, Lisei, Liris

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All’art. 1, comma 908 della legge 30 dicembre 2020, n. 178
le parole "per il biennio 2021-2022" sono sostituite con le parole "per gli
anni 2021, 2022 e 2023" e dopo il primo periodo, alle parole "personale
non dirigenziale" è aggiunto il seguente periodo: "In caso di mancata co-
pertura di tutti i posti previsti al periodo precedente, l’AGEA è autorizzata
ad attingere a graduatorie, ancora in corso di validità, relative a precedenti
procedure concorsuali"».
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15.47

Lombardo, Gelmini

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 8-ter della legge 29 marzo 2019, n. 27, dopo il
comma 1-bis, è aggiunto il seguente: "1-bis.1. Le misure di cui ai commi

1 e 2 sono prorogate per l’anno 2023. Al fine di facilitare il processo di
ricomposizione fondiaria e la rigenerazione dei territori interessati dall’e-

vento patogeno della Xylella fastidiosa, gli atti di trasferimento a titolo
oneroso di terreni e relative pertinenze,qualificati agricoli in base agli

strumenti urbanistici vigenti, di valore economico inferiore o uguale a
50.000 euro, e comunque sino ad una superficie non superiore a cinque

ettari, sono esenti dalle imposte ipotecaria e catastale e l’imposta di re-
gistro si applica in misura fissa pari a 200 euro. Per i medesimi atti

gli onorari notarili sono ridotti della metà".».

15.48 (testo 2)

De Carlo, Lisei, Liris, Amidei

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 8-ter della legge 29 marzo 2019, n. 27, dopo il
comma 1-bis, inserire il seguente:

"1-ter. Le misure di cui ai commi 1 e 2 sono prorogate per l’anno
2023. Al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria e la ri-
generazione dei territori interessati dall’evento patogeno della Xylella fa-
stidiosa, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative per-
tinenze, qualificati agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, di va-
lore economico inferiore o uguale a 50.000 euro, e comunque sino a una
superficie non superiore a cinque ettari, sono esenti dalle imposte ipoteca-
ria e catastale e l’imposta di registro si applica in misura fissa pari a 200
euro. Per i medesimi atti gli onorari notarili sono ridotti della metà"»

Agli oneri di cui al presente comma pari a 2 milioni di euro per
l’anno 2023 si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 4 della
legge 23 dicembre 1999, n. 499, come rifinanziato dall’articolo 1, comma
456, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
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15.48

De Carlo, Lisei, Liris

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 8-ter della legge 29 marzo 2019, n. 27, dopo il
comma 1-bis, inserire il seguente:

"1-ter. Le misure di cui ai commi 1 e 2 sono prorogate per l’anno
2023. Al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria e la ri-
generazione dei territori interessati dall’evento patogeno della Xylella fa-
stidiosa, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative per-
tinenze, qualificati agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, di va-
lore economico inferiore o uguale a 50.000 euro, e comunque sino a una
superficie non superiore a cinque ettari, sono esenti dalle imposte ipoteca-
ria e catastale e l’imposta di registro si applica in misura fissa pari a 200
euro. Per i medesimi atti gli onorari notarili sono ridotti della metà"».

15.49 (testo 2)

De Carlo, Lisei, Liris, Amidei

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. "All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, comma
509, le parole: "2020, 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti:
"2023, 2024, 2025".

Agli oneri di cui al presente comma pari a 1,29 milioni di euro per
l’anno 2023, 0,74 milioni di euro per l’anno 2024 e 0,74 milioni di euro
per l’anno 2025, si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 4
della legge 23 dicembre 1999, n. 499, come rifinanziato dall’articolo 1,
comma 456, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

15.49

De Carlo, Lisei, Liris

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. "All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, comma 509,
le parole: "2020, 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "2023, 2024,
2025".
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15.50
Lombardo, Gelmini

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, le parole "per l’anno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "per
l’anno 2023"».

15.51
Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, comma
509, le parole: "2020, 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti:
"2023, 2024, 2025"».

15.52
Patuanelli, Naturale

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. All’articolo 1,
comma 506, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le pa-
role: "Per gli anni 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli
anni 2021, 2022 e 2023"»;

b) dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. Agli oneri deri-
vanti dal comma 3-bis, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2023, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

15.53
Durnwalder, Patton, Spagnolli

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All’articolo 1, comma 506, ultimo periodo, della legge 27 di-
cembre 2017, n. 205, le parole: «Per l’anno 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «Per gli anni 2021, 2022 e 2023».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, stimati
in 75 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante cor-
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rispondente riduzione, per ciascun anno, del Fondo di cui all’articolo 1,

comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

15.54

Nocco, De Carlo, Lisei, Liris

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 1, comma 506, ultimo periodo, della legge 27 di-
cembre 2017, n. 205, le parole: "Per gli anni 2021 e 2022" sono sostituite
dalle seguenti: "Per gli anni 2021, 2022 e 2023"».

15.55

Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio
Borghi, Testor, Dreosto

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

"3-bis. All’articolo 1, comma 506, ultimo periodo, della legge 27 di-
cembre 2017, n. 205, le parole: «Per gli anni 2021 e 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «Per gli anni 2021, 2022 e 2023".

"3-ter. All’articolo 1, comma 528, primo periodo, della Legge 30 di-
cembre 2021, n. 234, sostituire le parole "per l’anno 2022" con le seguenti
"per gli anni 2022 e 2023".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
114,5 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispon-
dente 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.

15.56

Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 1, comma 506, ultimo periodo, della legge 27 di-
cembre 2017, n. 205, le parole: "Per l’anno 2021" sono sostituite dalle se-
guenti: "Per gli anni 2021, 2022 e 2023"».
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15.57

Centinaio, Bergesio, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi,

Testor, Dreosto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. All’articolo 1, comma 18, del decreto-legge30 dicembre 2009,
n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.25,
dopo le parole: "30 dicembre 2020" sono inserite le seguenti: "e per le
concessioni relative ad aree, strutture e infrastrutture dedicate all’acqua-
coltura e alla mitilicoltura fino al 31 dicembre 2033".

15.58

Bergesio, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il termine di quarantacinque giorni previsto dall’articolo 5,
comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, relativo alla pre-
sentazione alle autorità regionali competenti delle domande di intervento
in favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi calamitosi ai
sensi dell’articolo 13 del Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito
con modificazioni dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142 è prorogato a
sessanta giorni.».

15.59

De Carlo, Lisei, Liris

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All’articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004
n. 102, limitatamente ai provvedimenti di declaratoria degli effetti degli
eventi calamitosi adottati ai sensi dell’articolo 13 del decreto-legge 9 ago-
sto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre
2022, n. 142, le parole "quarantacinque giorni" sono sostituite dalle se-
guenti: "sessanta giorni"».
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15.60 (testo corretto)
Naturale, Patuanelli, Castellone, Damante, Maiorino, Cataldi

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. All’articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, secondo periodo, le parole "per il solo anno
2022" sono sostituite dalle seguenti "per gli anni 2022 e 2023";

b) al comma 3-quater, alinea, le parole "Limitatamente all’anno
2022," sono sostituite dalle seguenti "Per gli anni 2022 e 2023,";

3-ter. In modifica di quanto disposto dall’articolo 1, comma 986,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l’aliquota di accisa sulla birra di
cui all’allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative con-
cernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni pe-
nali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
è rideterminata dal 1º gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, in euro 2,94 per
ettolitro e per grado-Plato e, a decorrere dal 1º gennaio 2024 in euro 2,99
per ettolitro e per grado-Plato.»;

b) dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Agli oneri derivanti dai commi 3-bis e 3-ter, stimati in euro
12.000.000 euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente ri-
duzione delle proiezioni dello stanziamento di fondo speciale di parte cor-
rente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del pro-
gramma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2023.».

15.60
Naturale, Patuanelli, Castellone, Damante, Maiorino, Cataldi

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. All’articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, secondo periodo, le parole "per il solo anno
2022" sono sostituite dalle seguenti "per gli anni 2022 e 2023";
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b) al comma 3-quater, alinea, le parole "Limitatamente all’anno
2022," sono sostituite dalle seguenti "Per l’anno 2023,";

3-ter. In modifica di quanto disposto dall’articolo 1, comma 986,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l’aliquota di accisa sulla birra di
cui all’allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative con-
cernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni pe-
nali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
è rideterminata dal 1º gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, in euro 2,94 per
ettolitro e per grado-Plato e, a decorrere dal 1º gennaio 2024 in euro 2,99
per ettolitro e per grado-Plato.»;

b) dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Agli oneri derivanti dai commi 3-bis e 3-ter, stimati in euro
12.000.000 euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente ri-
duzione delle proiezioni dello stanziamento di fondo speciale di parte cor-
rente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del pro-
gramma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2023.».

Art. 16.

16.1

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all’articolo 13, il comma 7 è abrogato;».

16.2

Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

«0a) all’articolo 28, comma 2, lett. a) sostituire la parola "diciotto"
con la parola "trenta";

0a-bis) all’articolo 34, comma 3, dopo le parole "del decreto legi-
slativo 23 febbraio 2000 n. 38" aggiungere: "applicando l’aliquota del 20
per mille,"».
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16.3

Sbrollini, Gelmini, Lombardo

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) all’articolo 28, comma 2, lettera a) le parole «diciotto ore»
sono sostituite dalle seguenti «trenta ore».

16.4

Marcheschi, Liris, Lisei

Alla lettera a) del comma 1 premettere la seguente:

«0a) all’articolo 31, comma 1, sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

a) al primo periodo, le parole: «entro il 1º luglio 2023» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «entro il 31 luglio dell’anno successivo dalla data in
cui le Federazioni Sportive Nazionali hanno emanato i regolamenti di cui
al comma 2 e determinato le misure del premio di cui al comma 3, e in
ogni caso entro il 31 luglio 2027»;

b) al secondo periodo, le parole: «è prorogato al 31 dicembre
2023» sono sostituite dalle seguenti: «è valido anche».

16.5

Sbrollini, Lombardo, Gelmini

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) all’articolo 34, comma 3, dopo le parole «del decreto legisla-
tivo 23 febbraio 2000 n. 38» aggiungere «applicando l’aliquota del 20
per mille,».

16.6

Versace, Lombardo, Gelmini

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all’articolo 35, comma 8-quater, le parole "termine di decor-
renza indicato dall’articolo 51" sono sostituite dalle seguenti "1º gennaio
2023"».
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16.7

Nastri, Liris, Lisei

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso lettera a), aggiungere le seguenti parole: «e
è aggiunto infine il seguente periodo: "Nel periodo di imposta 2023, per i
lavoratori sportivi che avessero ricevuto anche compensi di cui all’articolo
67, primo comma, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, la fascia esente utilizzabile ai fini reddituali
non può in ogni caso superare complessivamente l’importo di euro
15.000,00."».

b) al comma 2, sostituire le parole «31 dicembre 2023» con le se-
guenti: «1º luglio 2024»;

c) dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. All’articolo 31,
comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è aggiunto in
fine il seguente periodo: "Le Federazioni sportive nazionali e le Discipline
sportive associate hanno termine sino al 31 dicembre 2023 per approvare i
regolamenti di cui al comma 2. Il vincolo sportivo previsto dalla Federa-
zione sportiva nazionale o dalla Disciplina sportiva associata che, decorso
tale termine, non vi abbia previsto, si intende eliminato entro il 31 dicem-
bre 2023. Nel caso di mancata adozione entro il predetto termine, vi prov-
vede l’Autorità politica delegata in materia di sport, con proprio decreto"».

16.8

Cosenza, Liris, Lisei

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso lettera a), aggiungere le seguenti parole:
«e è aggiunto infine il seguente periodo: "Nel periodo di imposta 2023,
per i lavoratori sportivi che avessero ricevuto anche compensi di cui al-
l’articolo 67, primo comma, lettera m), del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la fascia esente utilizzabile ai
fini reddituali non può in ogni caso superare complessivamente l’importo
di euro 15.000,00."».

b) al comma 2, sostituire le parole «31 dicembre 2023» con le se-
guenti: «1º luglio 2024»;

c) dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. All’articolo 31,
comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è aggiunto in
fine il seguente periodo: "Le Federazioni sportive nazionali e le Discipline
sportive associate hanno termine sino al 31 dicembre 2023 per approvare i
regolamenti di cui al comma 2. Il vincolo sportivo previsto dalla Federa-
zione sportiva nazionale o dalla Disciplina sportiva associata che, decorso
tale termine, non vi abbia previsto, si intende eliminato entro il 31 dicem-
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bre 2023. Nel caso di mancata adozione entro il predetto termine, vi prov-
vede l’Autorità politica delegata in materia di sport, con proprio decreto"».

16.9

Nastri, Liris, Lisei

Al comma 1, sopprimere il capoverso lettera c).

16.10

Cosenza, Liris, Lisei

Al comma 1, sopprimere il capoverso lettera c).

16.11

Sbrollini, Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis.All’articolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, le parole «collaboratori a progetto» sono sostituite dalle seguenti «ti-
tolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’ar-
ticolo 2, comma 2, lett. d) del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

16.12 (testo 2)

Versace, Fregolent, Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 208, sopprimere le parole «, e dal 1º gennaio 2023 il 6 per
cento,».

2-ter. Il contributo di cui all’articolo 30-quater, comma 2, del de-
creto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58, è riconosciuto, alle condizioni e con le mo-
dalità ivi previste, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2023.
Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a 2 milioni
di euro per l’anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il
pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1, comma
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1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell’ambito della quota destinata
agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

16.12

Versace, Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 208, sopprimere le parole «, e dal 1º gennaio 2023 il 6 per
cento,».

16.13

De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Floridia

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Al fine di sostenere le società e le associazioni sportive dilettan-
tistiche senza scopo di lucro colpite dall’emergenza epidemiologica da
COVID-19 e dagli effetti derivanti dall’aumento del costo dell’energia,
fermo restando in ogni caso quanto previsto per le concessioni demaniali
marittime, lacuali e fluviali dagli articoli 3 e 4 della legge 5 agosto 2022,
n. 118, le concessioni alle società e associazioni sportive dilettantistiche
senza scopo di lucro degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali
o comunali, che siano in attesa di rinnovo, scadute, revocate per morosità,
ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2022, sono prorogate al 31 di-
cembre 2025, e le analoghe concessioni degli impianti sportivi ubicati
su terreni demaniali o comunali in corso di validità, sono comunque pro-
rogate di n. 4 anni, rispetto alla naturale data di scadenza, allo scopo di
consentire il riequilibrio economico-finanziario delle stesse, in vista delle
procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti di-
sposizioni.».

16.14

Astorre

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al fine di sostenere le società e le associazioni sportive dilettan-
tistiche senza scopo di lucro colpite dall’emergenza epidemiologica da
COVID-19 e dagli effetti derivanti dall’aumento del costo dell’energia,
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fermo restando in ogni caso quanto previsto per le concessioni demaniali
marittime, lacuali e fluviali dagli articoli 3 e 4 della legge 5 agosto 2022,
n. 118, le concessioni alle società e associazioni sportive dilettantistiche
senza scopo di lucro degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali
o comunali, che siano in attesa di rinnovo, scadute, revocate per morosità,
ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2022, sono prorogate al 31 di-
cembre 2025, e le analoghe concessioni degli impianti sportivi ubicati
su terreni demaniali o comunali in corso di validità, sono comunque pro-
rogate di 4 anni, rispetto alla naturale data di scadenza, allo scopo di con-
sentire il riequilibrio economico-finanziario delle stesse, in vista delle pro-
cedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposi-
zioni.».

16.15 (testo 2)
D’Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Giorgis, Manca, Martella

Al comma 4, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2022» con le
seguenti: «entro il 31 dicembre 2023» e le parole «31 dicembre 2024»

con le seguenti «31 dicembre 2025".

16.15
D’Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Giorgis, Manca

Al comma 4, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2022» con le
seguenti: «entro il 31 dicembre 2023».

16.16
Patton, Durnwalder, Spagnolli

Al comma 4, sostituire le parole: «sono prorogate al 31 dicembre
2024» con le seguenti: «sono prorogate al 31 dicembre 2025».

16.17
Manca, Martella

Al comma 4, sostituire le parole "31 dicembre 2024" con le seguenti

"31 dicembre 2025.
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16.18

Testor, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Dreosto

Al comma 4, sostituire le parole «31 dicembre 2024», con le seguenti
«31 dicembre 2025».

16.19

De Priamo, Tubetti, Liris, Lisei

Al comma 4, sostituire le parole: «31 dicembre 2024» con le se-

guenti: «31 dicembre 2025».

16.20

De Priamo, Tubetti, Liris, Lisei

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 4, le concessioni
alle società e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro de-
gli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali in corso di
validità sono prorogate di ulteriori quattro anni decorrenti dalla naturale
scadenza della concessione.»

.

16.21

Nastri, Liris, Lisei

Al comma 5, dopo le parole: «allo stanziamento originario.» inserire
il seguente periodo: «La Società Sport e Salute S.p.a. è autorizzata ad im-
piegare le somme di cui al primo periodo al fine di sostenere l’attività
sportiva di base e l’associazionismo sportivo a seguito dell’incremento
dei costi di approvvigionamento energetico ed in coerenza con l’incre-
mento sostenuto, anche attraverso il diretto coinvolgimento degli organi-
smi sportivi di cui al comma 4-ter dell’articolo 8 del decreto-legge 8 lu-
glio 2022, n. 138».
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16.22

Cosenza, Liris, Lisei

Al comma 5, dopo le parole: «allo stanziamento originario.» inserire
il seguente periodo: «La Società Sport e Salute S.p.a. è autorizzata ad im-
piegare le somme di cui al primo periodo al fine di sostenere l’attività
sportiva di base e l’associazionismo sportivo a seguito dell’incremento
dei costi di approvvigionamento energetico ed in coerenza con l’incre-
mento sostenuto, anche attraverso il diretto coinvolgimento degli organi-
smi sportivi di cui al comma 4-ter dell’articolo 8 del decreto-legge 8 lu-
glio 2022, n. 138».

16.23

Romeo, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto,

Bergesio, Bizzotto, Borghesi, Cantalamessa, Cantù, Centinaio,

Garavaglia, Germanà, Marti, Minasi, Murelli, Paganella, Potenti,

Pucciarelli, Stefani

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All’articolo 44, comma 7, lettera b) del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n.
58, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il predetto termine è prorogato
al 31 dicembre 2023 per quanto disposto dal Piano sviluppo e coesione
della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport,
di cui alla delibera CIPESS del 29 aprile 2021, n.11.».

16.24

Damante, Castellone, Maiorino, Cataldi, Patuanelli

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«5-bis. All’articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge. 28 giugno
2019, n. 58, le parole: "entro il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle
seguenti: "entro 48 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legge".
Sono fatti salvi gli effetti degli interventi avviati dal 1º gennaio 2023 alla
data di entrata in vigore della presente legge di conversione.».
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16.25

Nastri, Liris, Lisei

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All’articolo 44, comma 7, lettera b) del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n.
58, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il predetto termine è prorogato
al 31 dicembre 2023 per quanto disposto dal Piano sviluppo e coesione
della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport,
di cui alla delibera CIPESS del 29 aprile 2021, n.11.».

16.26

Cosenza, Liris, Lisei

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All’articolo 44, comma 7, lettera b) del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n.
58, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il predetto termine è prorogato
al 31 dicembre 2023 per quanto disposto dal Piano sviluppo e coesione
della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport,
di cui alla delibera CIPESS del 29 aprile 2021, n.11.».

16.27

Ternullo, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Lotito

Dopo il comma 5, aggiungere infine il seguente:

«5-bis. All’articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno
2019, n. 58, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il predetto termine
è prorogato al 31 dicembre 2023 con riferimento al Piano sviluppo e coe-

sione della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo
sport, di cui alla delibera CIPESS del 29 aprile 2021, n.11"».
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16.28

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il ter-
mine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente dispo-
sizione, integra il Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore
sulle reti di comunicazione elettronica, di cui alla delibera n.680/13/
CONS del 12 dicembre 2013, con la previsione che l’esecuzione da parte
dei prestatori di servizi della società dell’informazione degli ordini caute-
lari di blocco all’accesso degli indirizzi IP e dei nomi a dominio dei siti
internet attraverso i quali vengono diffusi illecitamente contenuti protetti
avvenga tempestivamente e comunque non oltre trenta minuti dalla rela-
tiva comunicazione. L’Autorità provvede all’attuazione delle disposizioni
di cui al presente comma nell’ambito delle risorse umane, strumentali di-
sponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.».

16.29

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. La durata dei contratti di licenza, come definiti all’articolo 2,
comma 1, lettera t), del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n.9, nel terri-
torio nazionale relativi al triennio 2021-2024 in essere alla data di entrata
in vigore della presente disposizione può essere prorogata fino a un mas-
simo di due anni.».

16.30

Ternullo, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Lotito

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. In considerazione dei ritardi per l’adeguamento dei prezzi ai
sensi dell’articolo 26 del decreto legge 17 maggio 2022, n.50, convertito
con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, i termini per proce-
dere all’aggiudicazione degli appalti da parte dei soggetti ammessi alla
graduatoria di cui al bando il "Bando Sport e Periferie 2020" pubblicato
dal Dipartimento per lo sport in data 13 luglio 2020, in attuazione di
quanto previsto dal decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo
sport 12 maggio 2020, sono prorogati al 30 giugno 2023."».
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16.31

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al comma 8 dell’articolo 7 del decreto legislativo 9 gennaio
2008, n. 9, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alla commercializza-
zione dei diritti audiovisivi relativi alle competizioni degli sport professio-
nistici diversi dal calcio e dalla pallacanestro, si applicano, tenuto conto
della peculiarità di ciascuna disciplina sportiva e delle relative disposizioni
regolamentari sportive e indipendentemente dalla natura dell’evento o
dalla tipologia di organizzazione delle relative competizioni, gli articoli
2, lettere e), ed o), 3, comma 1, con esclusione dell’ultimo inciso " salvo
quanto previsto al comma 2", 4, comma 1, 6, commi 1 e 6,7, comma 7, 17
e 28 del presente decreto, in quanto compatibili."

16.32

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«6. Nel primo periodo dell’articolo 16, comma 5-quater, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n.147, come modificato, da ultimo, dall’ar-
ticolo 12-quater, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022,
n.21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n.51,
le parole »e il reddito complessivo dello stesso sia superiore ad euro«,
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole »e i predetti redditi siano
superiori ad euro«.

7. All’articolo 12-quater, comma 3, secondo periodo, del decreto-
legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 maggio 2022, n.51, dopo la parola »scadenza« sono aggiunte le parole
», nonché ai redditi derivanti dai successivi rinnovi contrattuali fra le me-
desime parti«.

8. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a decorrere
dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto-legge 21 marzo 2022, n.21.».

16.33

Nastri, Liris, Lisei

All’articolo, aggiungere in fine il seguente comma:

«5-bis. Nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la
Missione 5 – Componente 2 – Investimento 3.1 "Sport e inclusione so-
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ciale", al fine di dare attuazione all’aggiudicazione di tutti gli appalti pub-
blici per progetti in materia di sport e inclusione sociale a seguito di un
invito pubblico a presentare proposte, il termine previsto del 31 marzo
2023 è prorogato al 30 giugno 2023.».

16.34

Durnwalder, Patton, Spagnolli

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Al comma 2, dell’articolo 40 del D.Lgs. 28 febbraio 2021,
n.40 le parole: "entro due anni" sono sostituite dalle seguenti: "entro tre
anni"».

16.0.1

Matera, Melchiorre, Iannone, Lisei, Liris

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

Proroga dei termini per l’assunzione delle Obbligazioni Giuridicamente

Vincolanti (OGV).

1. All’art. 44, comma 7, lett. b, del decreto legge 30 aprile 2019, n.
34, come modificato dall’art. 11-novies, comma 1, del decreto legge n. 52
del 22 aprile 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno
2021, n. 87 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, lettera b, le parole: "fermo restando l’obbligo di
generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre

2022" sono sostituite con le seguenti: "fermo restando l’obbligo di gene-
rare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2023"».
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16.0.2

Versace, Gelmini, Lombardo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 16-bis.

(Proroga di termini in materia di erogazione di dispositivi per l’attività
sportiva amatoriale delle persone con disabilità fisica)

1. All’articolo 104, comma 3-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «in via sperimentale» sono soppresse
e le parole: «per l’anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per l’anno
2020 e a decorrere dall’anno 2023»;

b) al secondo periodo, le parole: «per l’anno 2020 e » sono sosti-
tuite dalla seguente: «per l’anno 2020 e a decorrere dall’anno 2023».

2. Agli oneri derivanti dalle modificazioni di cui al comma 1, pari a 5
milioni annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.

16.0.3

Liris, Lisei

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Proroga termini per adeguamento Regioni in tema di sicurezza nella

pratica degli sport invernali)

1. All’articolo 40 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ot-
tobre 2023";

b) al comma 2, le parole: "entro due anni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto" con le seguenti: "entro il 31 ottobre 2024."».



24 gennaio 2023 Commissioni 1ª e 5ª riunite– 561 –

16.0.4

Liris, Lisei

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 16-bis.

(Proroga utilizzo risorse di cui al Fondo ex artt. 26, co. 1,

e 27 del DL 41/2021)

1. In considerazione degli eventi meteo-climatici estremi verificatisi
nei territori della catena montuosa degli Appennini che hanno determinato
una drastica riduzione delle aree innevate, le risorse del fondo istituito con
l’articolo 26 e quelle previste dall’articolo 27 del decreto-legge 22 marzo
2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n.
69, non utilizzate dalle Regioni della dorsale appenninica, sono destinate,
per l’anno 2023, al sostegno degli operatori del settore turistico-ricettivo,
termale e della ristorazione, che esercitano la propria attività nei Comuni,
classificati come montani, della dorsale appenninica, a condizione che ab-
biano subı̀to una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel periodo
1º novembre 2022 – 15 gennaio 2023 di almeno il 30 per cento rispetto al
medesimo periodo dell’anno precedente.

16.0.5

Fallucchi, Liris, Lisei

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 16-bis.

(Proroga dei termini in materia di politiche per la famiglia)

1. Alla legge 7 aprile 2022, n. 32 sono apportate le seguenti modifi-
che:

a) all’articolo 2, comma 1, le parole: «dodici mesi» sono sostituite
dalle seguenti: «ventiquattro mesi»;

b) all’articolo 6, comma 1, le parole: «dodici mesi» sono sostituite
dalle seguenti: «ventiquattro mesi».
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16.0.6

Mennuni, Lisei, Liris

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

"Art. 16-bis.

(Modifiche alla legge 5 agosto 2022, n. 118)

1. Alla legge 5 agosto 2022, n. 118, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) all’articolo 2, comma 2, dopo le parole " è adottato nel rispetto
dei seguenti princı̀pi e criteri direttivi" aggiungere le seguenti: "e la sua
approvazione determina la condizione di procedibilità per l’attuazione del-
l’articolo 4:";

b) la lettera d), del comma 2, dell’articolo 4, della legge 5 agosto
2022, n. 118, è sostituita con la seguente: "d) definizione dei presupposti
per l’assegnazione in concessione delle aree demaniali marittime, lacuali,
fluviali e sportive, con finalità turistico – ricreativa, anche in ambito por-
tuale, che siano individuate solo ed esclusivamente attraverso lo strumento
di pianificazione turistica delle medesime aree demaniali approvato. I lotti
scaduti e da assegnare in concessione demaniale, per gli effetti derivanti
dal presente articolo, continuano a mantenere la loro consistenza"».

16.0.7

Mennuni, Lisei, Liris, Amidei

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Cessazione di efficacia dei termini delle proroghe stabilite per le con-

cessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l’esercizio di attività
turistico-ricreative e sportive nonché dei rapporti di gestione relativi ad

attività con finalità turistico – ricreative e sportive).

1. All’art. 3, della legge 5 agosto 2022, n.118, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da «fino al 31 dicembre 2022» sino alla
fine del periodo, sono sostituite con le seguenti: «Continuano ad avere ef-
ficaciafino all’approvazione della legge di riforma organica della relativa
disciplina:»;
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b) al comma 2, le parole «e comunque fino al 31 dicembre 2023 se
il termine previsto è anteriore a tale data» sono soppresse;

c) i commi 3 e 4 sono soppressi.»».

16.0.8
Mennuni, Lisei, Liris, Amidei

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Proroga di termini in materia di efficacia delle concessioni demaniali ma-
rittime, lacuali e fluviali per l’esercizio di attività turistico-ricreative e

sportive e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive)

1. All’articolo 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite con
le seguenti: «31 dicembre 2026»;

b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite con
le seguenti: «31 dicembre 2026»;

c) i commi 3 e 4 sono soppressi"».

Art. 17.

17.1
Misiani

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole da «, attraverso la proce-
dura competitiva» fino alla fine del periodo.

17.2
De Priamo, Tubetti, Liris, Lisei

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «, attraverso la proce-
dura competitiva con negoziazione e pubblicazione del bando o la proce-

dura aperta, di cui agli articoli 62 e 60 del decreto legislativo 50 del
2016».
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17.3

Mazzella, Castellone, Damante, Maiorino, Cataldi, Patuanelli

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. All’articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il terzo
periodo è soppresso. All’articolo 67, comma 3, del decreto-legge 25 mag-
gio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106, il primo periodo è soppresso.

5-ter. Il credito di imposta di cui all’articolo 188 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, e all’articolo 67, comma 3, del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106 è riconosciuto altresı̀ per le spese sostenute fino al giugno 2023,
nel limite di 12 milioni di euro che costituisce tetto di spesa.

5-quater. Per le imprese che fruiscono dei contributi previsti dal de-
creto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, ai fini del conteggio del calcolo
del contributo i costi di cui all’articolo 8, comma 2, lettera b), del decreto
legislativo 15 maggio 2017, n. 70, vengono ammessi al netto degli even-
tuali crediti d’imposta riconosciuti ai sensi del comma 5-ter.

5-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 5-ter, pari a 12 milioni
di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del pro-
gramma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento rela-
tivo al medesimo Ministero.».

17.4 (testo 2)

Martella, Giorgis, Manca

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. All’articolo 188, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il
terzo periodo è soppresso.

5-ter. All’articolo 67, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è soppresso;

b) al secondo periodo, le parole »Esso è« sono sostituite dalle se-
guenti »il credito d’imposta di cui al comma 1 è«.
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5-quater. Per le imprese che fruiscono dei contributi previsti dal de-
creto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, ai fini del conteggio del calcolo
del contributo i costi di cui all’articolo 8, comma 2, lettera b), del mede-
simo decreto legislativo, sono ammessi al netto degli eventuali crediti
d’imposta riconosciuti ai sensi del comma precedente.

5-quinquies. In considerazione del persistente stato di crisi del settore
editoriale, le disposizioni di cui all’articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-
legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche
con riferimento agli anni di contribuzione 2023 e 2024. Le disposizioni
di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime
condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l’anno di con-
tribuzione 2022 e 2023».

5-sexsies. All’articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, al primo periodo, le parole: «settantadue mesi» sono sostituite
dalle seguenti: «novantasei mesi».«

17.4

Martella, Giorgis, Manca

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. All’articolo 188, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il
terzo periodo è soppresso.

5-ter. All’articolo 67, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è soppresso;

b) al secondo periodo, le parole "Esso è" sono sostituite dalle se-
guenti "il credito d’imposta di cui al comma 1 è".

5-quater. Per le imprese che fruiscono dei contributi previsti dal de-
creto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, ai fini del conteggio del calcolo
del contributo i costi di cui all’articolo 8, comma 2, lettera b), del mede-
simo decreto legislativo, sono ammessi al netto degli eventuali crediti
d’imposta riconosciuti ai sensi del comma precedente».
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17.5

De Carlo, Rastrelli, Petrenga, Liris, Lisei, Amidei

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. In considerazione del persistente stato di crisi del settore edi-
toriale, le disposizioni di cui all’articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-
legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge
13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche
con riferimento agli anni di contribuzione 2023 e 2024. Le disposizioni
di cui al comma 4, dell’articolo 96, di cui al precedente periodo, si appli-
cano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo do-
vuto per l’anno di contribuzione 2022 e 2023.

5-ter. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma
394 le parole: "settantadue mesi" sono sostituite dalle seguenti: "novanta-
sei mesi".

17.6

Cantalamessa, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor,

Dreosto

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. In considerazione del persistente stato di crisi del settore edi-
toriale, le disposizioni di cui all’articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-
legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge
13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche
con riferimento agli anni di contribuzione 2023 e 2024. Le disposizioni
di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime
condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l’anno di con-
tribuzione 2022 e 2023.

5-ter. Al comma 394 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.
160, le parole: "settantadue mesi" sono sostituite dalle seguenti: "novanta-
sei mesi"».

17.7

Martella, Giorgis, Manca

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

"5-bis. In considerazione del persistente stato di crisi del settore edi-
toriale, le disposizioni di cui all’articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-
legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche
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con riferimento agli anni di contribuzione 2023 e 2024. Le disposizioni di
cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime
condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l’anno di con-
tribuzione 2022 e 2023".

5-ter. All’articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, al primo periodo, le parole: "settantadue mesi" sono sostituite dalle
seguenti: "novantasei mesi"."

17.8

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5 bis) In considerazione del persistente di stato di crisi del settore
editorial, le disposizioni di cui all’art.96, commi 3 e 5, del Decreto Legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 otto-
bre 2020, n. 126, si applicano alle medesime condizioni, anche con rife-
rimento agli anni di contribuzione 2023 e 2024. Le disposizioni di cui
al comma 4 del medesimo art. 96 si applicano, alle medesime condizioni,
anche con riferimento al contributo dovuto per le annualità 2022 e 2023.
In caso di insufficienza delle risorse stanziate, resta applicabile il criterio
del riparto proporzionale di cui all’art. 11, comma 1, secondo periodo, del
Decreto Legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

17.9

Musolino, Spagnolli

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. In considerazione del persistente stato di crisi del settore edi-
toriale, le disposizioni di cui all’articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-
legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge
13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche
con riferimento agli anni di contribuzione 2023 e 2024. Le disposizioni
di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime
condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l’anno di con-
tribuzione 2022 e 2023».
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17.10

Amidei, De Carlo, Liris, Lisei

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. In considerazione del persistente stato di crisi del settore edi-
toriale, le disposizioni di cui all’articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-
legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge
13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche
con riferimento agli anni di contribuzione 2023 e 2024. Le disposizioni
di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime
condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l’anno di con-
tribuzione 2022 e 2023".

17.11

Misiani

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. All’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15
maggio 2017, n. 70 le parole: "cooperative giornalistiche che editano quo-
tidiani e periodici" sono sostituite dalle seguenti: "cooperative giornalisti-
che che editano agenzie di stampa, quotidiani e periodici".

5-ter. Alle agenzie di stampa costituite in forma di cooperativa gior-
nalistica si applicano, ove compatibili, le disposizioni del capo II del pre-
detto decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, e quelle di cui all’articolo
2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2017.
Alle agenzie di stampa costituite in forma di cooperativa giornalistica il
contributo è riconosciuto entro i limiti previsti dall’articolo 1, commi 2
e 3, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.».

17.12

Musolino, Spagnolli

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Al comma 394 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, le parole: "settantadue mesi" sono sostituite dalle seguenti: "novan-
tasei mesi"».
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17.13

Amidei, De Carlo, Liris, Lisei

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al comma 394, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, le parole: "settantadue mesi" sono sostituite dalle seguenti: "novan-
tasei mesi"».

17.14

Liris, Lisei

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il contributo di cui all’articolo 30-quater, comma 2, del de-
creto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58, è riconosciuto, alle condizioni e con le mo-
dalità ivi previste, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2023.
Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a 2 milioni
di euro per l’anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il
pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1, comma
1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell’ambito della quota destinata
agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri».

17.15

Gasparri

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Il contributo di cui all’articolo 30-quater, comma 2, del de-
creto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58, è riconosciuto, alle condizioni e con le mo-
dalità ivi previste, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2023.
Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a 2 milioni
di euro per l’anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il
pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1, comma
1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell’ambito della quota destinata
agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.».
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17.16

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5 bis) Il contributo di cui all’articolo 30-quater, comma 2, del de-
creto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58, è riconosciuto, alle condizioni e con le mo-
dalità ivi previste, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2023.
Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a 2 milioni
di euro per l’anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il
pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1, comma
1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell’ambito della quota destinata
agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

17.17

Spinelli, Liris, Lisei

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Limitatamente agli anni 2023, 2024 e 2025 possono accedere
ai trattamenti di vecchiaia anticipata i giornalisti professionisti aventi al-
meno 60 anni di età e 25 anni e 5 mesi di anzianità contributiva, dipen-
denti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di
agenzie di stampa a diffusione nazionale, che abbiano presentato al mini-
stero del Lavoro e delle politiche sociali, tra il 1º gennaio 2023 e il 31
dicembre 2025, piani di riorganizzazione o di ristrutturazione aziendale
in presenza di crisi. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno
del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa riso-
luzione del rapporto di lavoro dipendente.».

17.18

Dreosto, Tosato, Pirovano, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Alla lettera a) dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo
15 maggio 2017, n. 70 le parole "cooperative giornalistiche che editano
quotidiani e periodici" sono sostituite dalle seguenti: "cooperative giorna-
listiche che editano agenzie di stampa, quotidiani e periodici". Alle agen-
zie di stampa costituite in forma di cooperativa giornalistica si applicano,
ove compatibili, le disposizioni del capo II del predetto decreto legislativo
15 maggio 2017, n. 70 e quelle di cui all’articolo 2 del decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2017. Alle agenzie di stampa
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costituite in forma di cooperativa giornalistica il contributo è riconosciuto
entro i limiti previsti dall’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo
15 maggio 2017, n.70.».

17.19

Tosato, Spelgatti, Pirovano, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

"5-bis. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 5 del decreto legisla-
tivo 15 maggio 2017, n. 70, sostituire le parole "due anni maturati prima
dell’annualità per la quale la domanda di contributo è presentata" con le
parole «un anno".

17.20

Patton, Durnwalder, Spagnolli

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per l’anno 2023, relativamente alle spese sostenute nel 2022,
agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore
della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, è riconosciuto il
credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi da 806 a 809, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, alle condizioni e con le modalità ivi previste
per l’anno 2020, nel limite massimo di spesa di 18 milioni di euro. Fermo
restando il suddetto limite di spesa, il credito d’imposta può essere altresı̀
parametrato anche agli importi spesi per l’acquisto o il noleggio di regi-
stratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS, agli importi
spesi per acquisto beni e servizi strumentali per l’informatizzazione e lo
sviluppo tecnologico del punto vendita, agli importi spesi a titolo di com-
missioni e spese per operazioni bancarie, mutui, assicurazioni e garanzie
fideiussorie connessi all’attività di vendita di quotidiani e periodici, e
per i contributi previdenziali riferiti anche a collaboratori familiari, per
il recupero quota ammortamento per avviamento, beni immobili e/o co-
struzioni leggere, nonché alle altre spese individuate con il decreto di
cui al comma 808 della Legge 30 dicembre 2018, n.145 con il quale ven-
gono altresı̀ individuati eventuali massimali di costo per ciascuna spesa
cui parametrare il credito di imposta. Per l’anno 2023, agli esercenti atti-
vità commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al
dettaglio di giornali, riviste e periodici che siano in possesso di uno o
più dei seguenti requisiti: a) abbiano una età compresa tra i 18 e i 40
anni, b) siano imprese femminili, c) siano l’unico punto vendita di un Co-
mune o di una sua frazione o circoscrizione, d) abbiano avviato o siano
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subentrati in una attività di rivendita esclusiva di quotidiani e periodici nel
2022, la misura del credito di imposta di cui al comma 1, è stabilita nella
misura massima di euro 6.000. Nel caso di insufficienza delle risorse di-
sponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle
stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d’imposta astrat-
tamente spettante ai sensi del comma 1 e 2. Il credito d’imposta di cui
sopra non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui
redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta sulle attività pro-
duttive. Alla copertura dell’onere derivante dall’attuazione del presente
comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del
Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’arti-
colo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell’ambito della quota delle
risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza
del Consiglio dei ministri.».

17.21

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per l’anno 2023, relativamente alle spese sostenute nel 2022,
agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore
della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, è riconosciuto il
credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi da 806 a 809, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, alle condizioni e con le modalità ivi previste
per l’anno 2020, nel limite massimo di spesa di 18 milioni di euro. Fermo
restando il suddetto limite di spesa, il credito d’imposta può essere altresı̀
parametrato anche agli importi spesi per l’acquisto o il noleggio di regi-
stratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS, agli importi
spesi per acquisto beni e servizi strumentali per l’informatizzazione e lo
sviluppo tecnologico del punto vendita, agli importi spesi a titolo di com-
missioni e spese per operazioni bancarie, mutui, assicurazioni e garanzie
fideiussorie connessi all’attività di vendita di quotidiani e periodici, e
per i contributi previdenziali riferiti anche a collaboratori familiari, per
il recupero quota ammortamento per avviamento, beni immobili e/o co-
struzioni leggere, nonché alle altre spese individuate con il decreto di
cui al comma 808 della Legge 30 dicembre 2018, n.145 con il quale ven-
gono altresı̀ individuati eventuali massimali di costo per ciascuna spesa
cui parametrare il credito di imposta. Per l’anno 2023, agli esercenti atti-
vità commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al
dettaglio di giornali, riviste e periodici che siano in possesso di uno o
più dei seguenti requisiti: a) abbiano una età compresa tra i 18 e i 40
anni, b) siano imprese femminili, c) siano l’unico punto vendita di un Co-
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mune o di una sua frazione o circoscrizione, d) abbiano avviato o siano
subentrati in una attività di rivendita esclusiva di quotidiani e periodici
nel 2022, la misura del credito di imposta di cui al comma 1, è stabilita
nella misura massima di euro 6.000. Nel caso di insufficienza delle risorse
disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione
delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d’imposta
astrattamente spettante ai sensi del comma 1 e 2. Il credito d’imposta di
cui sopra non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte
sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta sulle attività
produttive. Alla copertura dell’onere derivante dall’attuazione del presente
comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del
Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’arti-
colo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell’ambito della quota delle
risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza
del Consiglio dei ministri.».

17.0.1

Liris, Rastrelli, Lisei, Amidei

Dopo l’articolo aggiungere i seguenti:

«Art. 17-bis.

In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le
disposizioni di cui all’articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 ago-
sto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento agli
anni di contribuzione 2023 e 2024. Le disposizioni di cui al comma 4 del
medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con
riferimento al contributo dovuto per l’anno di contribuzione 2022 e 2023».

«Art. 17-ter.

Al comma 394 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
le parole: "settantadue mesi" sono sostituite dalle seguenti: "novantasei
mesi"».
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17.0.2

Gasparri

Dopo l’articolo 17 inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

1. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale,
le disposizioni di cui all’articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferi-
mento agli anni di contribuzione 2023 e 2024. Le disposizioni di cui al
comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condi-
zioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l’anno di contribu-
zione 2022 e 2023".

17.0.3

Zedda, Satta, Matera, Melchiorre, Orsomarso, Della Porta, Liris, Lisei

Dopo l’articolo inserire il seguente:

"Art. 17-bis.

1. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività
funzionali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e societari attri-
buiti alla società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televi-
sivo e multimediale, nonché di garantire gli equilibri concorrenziali nel
mercato radiotelevisivo, non si applicano alla società RAI-Radiotelevi-
sione italiana Spa le norme di contenimento della spesa in materia di ge-
stione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti
previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell’elenco
dell’ISTAT delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. La RAI-Radiotelevisione italiana Spa è
autorizzata ad avviare, in un’ottica virtuosa di risparmio a medio-lungo
termine, immissioni in organico di figure al livello retributivo più basso,
attingendo al personale inserito nelle graduatorie della selezione del
2019 di giornalisti professionisti riconosciuti idonei. A tal fine, la validità
delle graduatorie di cui al precedente periodo è da intendersi prorogata di
12 mesi, ovvero fino ad esaurimento delle stesse. Le eventuali immissioni
in organico di figure al livello retributivo più basso, non inserite nelle gra-
duatorie 2019, possono avvenire solo a seguito di esaurimento degli elen-
chi dei giornalisti idonei di cui al secondo periodo.
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2. Resta fermo il limite massimo retributivo di 240.000 euro annui, di
cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che si ap-
plica rispettivamente agli amministratori, al personale dipendente, ai col-
laboratori e ai consulenti del soggetto affidatario della concessione del ser-
vizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, la cui prestazione
professionale non sia stabilita da tariffe regolamentate. Ai fini del rispetto
del limite di cui al periodo precedente non si applicano le esclusioni di cui
all’articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

17.0.4

De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 17-bis.

(Proroga dei termini in materia di trattamenti pensionistici

in favore di lavoratori INPGI)

1. All’articolo 1, comma 154, della legge 27.12.2017 è apportata la
seguente modificazione: nel primo periodo, dopo le parole: «ai dipen-
denti» sono inserite le seguenti: «compresi i giornalisti iscritti INPGI»;

2. I requisiti di accesso ai trattamenti di pensionamento anticipato ai
sensi dell’art. 37, comma 1 lettera b) della legge 5 agosto 1981 n. 416,
vigenti prima della data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 15
maggio 2017 n. 69, si applicano ai giornalisti di cui al comma che pre-
cede, già dipendenti da imprese editoriali coinvolte in processi di crisi
aziendale, di cui all’elenco trasmesso dal Ministero del lavoro e delle po-
litiche sociali in attuazione dell’art. 1, comma 154, legge 27.12.2017 n.
205, che hanno cessato il rapporto di lavoro negli anni antecedenti la
data di entrata in vigore del predetto provvedimento. Il beneficio di cui
al presente comma è riconosciuto ancorché i requisiti per l’accesso al pen-
sionamento anticipato siano stati maturati successivamente all’entrata in
vigore del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69. Il beneficio di cui
al presente comma non è riconosciuto ai giornalisti che hanno ripreso at-
tività lavorativa dipendente a tempo indeterminato.

3. Il trattamento pensionistico ai giornalisti di cui all’art. 1, comma
154 della legge 27.12.2017 n. 205, come modificato dal comma che pre-
cede è riconosciuto a coloro che maturano i corrispondenti requisiti entro
la data del 31 dicembre 2023, previa presentazione della domanda da parte
degli interessati da presentare all’INPS competente.
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4. I trattamenti pensionistici di cui al presente articolo sono erogati
nel limite di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al
2026. Agli oneri del presente articolo, nel limite di 3 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190."

17.0.5
Durnwalder, Patton, Spagnolli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Proroga dei termini in materia di adeguamento delle strutture turistico

ricettive alle procedure di prevenzione incendi)

1. In considerazione dell’impatto che l’emergenza pandemica, la si-
tuazione geopolitica internazionale e l’incremento dei prezzi dell’energia
elettrica e del gas naturale hanno prodotto sui conti delle imprese, riducen-
done la capacità di investimento, la lettera i) del comma 1122 dell’articolo
1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 è sostituita dalla seguente:

"i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto,
esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica di cui al decreto
del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l’ammissione al
piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Mi-
nistro dell’interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
76 del 30 marzo 2012, completano l’adeguamento alle disposizioni di pre-
venzione degli incendi entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione al
comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, della
SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescri-
zioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al
fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni;
corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie
di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la rea-
zione al fuoco dei materiali; vie di uscita ad uso promiscuo, con esclu-
sione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adi-
biti a depositi."

2. Nelle more del completo adeguamento alle previsioni di cui al
comma 1, i titolari delle attività di cui al comma 1 lettera i) sono tenuti a:

a) pianificare ed attuare secondo la cadenza stabilita nell’allegato I
al decreto del Ministro dell’interno e del Ministro del lavoro e della pre-
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videnza sociale del 1 settembre 2021 l’attività di sorveglianza volta ad ac-
certare, visivamente, la permanenza delle normali condizioni operative,
della facile accessibilità e dell’assenza di danni materiali sui dispositivi
di apertura delle porte poste lungo le vie di esodo e sulla completa e si-
cura fruibilità dei percorsi di esodo e delle uscite di emergenza, su estin-
tori e altri sistemi di spegnimento, apparecchi di illuminazione e impianto
di diffusione sonora e/o impianto di allarme;

b) applicare le misure previste dall’articolo 5 del decreto 16 marzo
2012;

c) provvedere all’integrazione dell’informazione dei lavoratori sui
rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell’atti-
vità;

d) integrare il piano di emergenza con le misure specifiche deri-
vanti dall’analisi del rischio residuo connesso alla mancata attuazione
delle misure di sicurezza e dalla presenza di cantieri all’interno delle atti-
vità;

e) assicurare al personale incaricato dell’attuazione delle misure di
prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza
la frequenza del corso almeno di tipo 2-FOR di cui al decreto del Ministro
dell’interno e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 2 set-
tembre 2021.

3. Le persone che hanno superato il periodo di addestramento previ-
sto dal comma 1 dell’articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139, se occupate nelle attività ricettive turistico alberghiere, possono es-
sere adibite all’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta anti-
ncendio e gestione del piano di emergenza, con esonero dalla frequenza
dei corsi previsti dalla lettera e) del comma 2 e dal rilascio dei relativi
attestati. ».

Art. 18.

18.1

Nicita

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole «tre anni» con le seguenti
«quattro anni»;

b) alla lettera b), sostituire le parole «due anni» con le seguenti
«tre anni».
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18.2

Sallemi, Russo, Pogliese, Bucalo, Lisei, Liris

All’articolo 18 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente lettera:

«b-bis) il Commissario straordinario del Governo si avvale delle
deroghe previste dall’articolo 4, comma 3, del decreto legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55.»;

b) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:

«2-bis. Le misure previste dall’articolo 42-bis del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno
2020, n. 40, si applicano, a decorrere dalla data di pubblicazione della pre-
sente legge, anche per le procedure di realizzazione del nuovo complesso
ospedaliero "ISMETT 2" di Carini (PA), finanziato con Accordo di pro-
gramma sottoscritto tra il Ministero della Salute e la Presidenza della Re-
gione Siciliana, con risorse a valere sull’art. 20 della legge 11 marzo
1988, n. 67.

2-ter. La struttura di supporto al Commissario straordinario del Go-
verno per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero "ISMETT
2" di Carini (PA) è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri che delinea altresı̀ le competenze del Commissario per tutti gli
aspetti connessi al finanziamento dell’opera».

18.3

Russo, Pogliese, Sallemi, Bucalo, Lisei, Liris

Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:

«1-bis. L’assetto organizzativo previsto dal decreto dell’assessore
della salute della regione siciliana n. 629 del 31 marzo 2017 relativamente
al presidio ospedaliero di Castelvetrano, ospedale di riferimento della
Valle del Belice e dei relativi comuni, è prorogato sino al 31 dicembre
2025.».

18.4

Musolino, Spagnolli

Sopprimere il comma 2.
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18.5

Barbara Floridia, Damante, Castellone, Maiorino, Cataldi, Patuanelli

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 1, del decreto-legge 1º aprile
2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.
76, la durata dell’incarico del Commissario straordinario del Governo è
prorogata al 31 dicembre 2023. Le funzioni di Commissario straordinario
del Governo restano in capo al Prefetto di Messina.».

18.6

Musolino, Spagnolli

Al comma 2, sostituire le parole: «il Presidente della Regione Sici-
liana» con le seguenti: «il Sindaco di Messina».

18.0.1

Occhiuto, Lotito, Paroli, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo l’articolo 18 inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Differimento di termini in materia di finanza regionale)

1. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i
termini previsti dall’articolo 18, comma 1, lettere b) e c), del decreto le-
gislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono cosı̀ differiti, per l’anno 2023:

a) il rendiconto relativo all’anno 2022 è approvato da parte del
Consiglio entro il 30 settembre 2023, con preventiva approvazione da
parte della Giunta entro il 30 giugno 2023;

b) il bilancio consolidato relativo all’anno 2022 è approvato entro
il 30 novembre 2023.».
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Art. 19.

19.1

Sironi, Castellone, Damante, Maiorino, Cataldi, Patuanelli

Al comma 2, sostituire le parole «31 dicembre 2025» con le seguenti

«31 dicembre 2024».

19.0.1

Lombardo, Gelmini

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

(Differimento termini per interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo

e la coesione)

1. All’articolo 44, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, comma 7, lett. b),
sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2022» con le seguenti parole
«entro 48 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legge». Sono
fatti salvi gli effetti degli interventi avviati dal 1º gennaio 2023 alla
data di entrata in vigore della presente legge di conversione.

19.0.2

Astorre, Basso, Fina, Irto, Manca

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Differimento termini per interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo
e la coesione)

1. All’articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,
n. 58, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 di-
cembre 2023"».
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19.0.3

Lombardo, Gelmini

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

(Differimento termini per interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo

e la coesione)

1. All’articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,
n. 58, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti «31 di-
cembre 2023».

19.0.4

De Poli

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis

(Differimento termini per interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo

e la coesione)

1. All’articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,
n. 58, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 di-
cembre 2023"

Art. 20.

20.1

Di Girolamo, Lorefice, Castellone, Damante, Maiorino, Cataldi,

Patuanelli

Sopprimere l’articolo.
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20.2
Liris, Lisei

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 4, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118,
sostituire le parole "entro sei mesi" con le seguenti: "entro il 31 ottobre
2023", nonché le parole "della mobilità sostenibili e del Ministro del turi-
smo, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro
dell’economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico"
con le seguenti: "dei trasporti e dell’Autorità delegata per le politiche
del mare, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza ener-
getica, il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro delle imprese
e del made in Italy"».

.

20.3
Nastri, Liris, Lisei

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. All’articolo 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, ovunque ri-
corrono le parole: "31 dicembre 2023" sostituirle con le seguenti: "31 di-

cembre 2025".

20.0.1
Liris, Lisei

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Politiche per il turismo)

1. Alla legge 5 agosto 2022, n. 118, sono apportate le seguenti mo-
difiche:

a) al comma 2, dell’articolo 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: », e la sua approvazione determina la condizione di procedibilità
per l’attuazione dell’articolo 4:«.

b) la lettera d), del comma 2, dell’articolo 4, è sostituita con la se-
guente: "d) definizione dei presupposti per l’assegnazione delle aree de-
maniali marittime, lacuali e fluviali e sportive, con finalità turistico – ri-
creativa, da assegnare in concessione, che siano individuate solo ed esclu-
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sivamente attraverso la approvata pianificazione turistica delle medesime
aree demaniali. I lotti scaduti e da assegnare in concessione demaniale,
per gli effetti di cui all’art. 4, continuano a mantenere la loro consi-
stenza;".

Art. 22.

22.1

Fallucchi, Liris, Lisei

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Ai medici specializzandi in pediatria si applica l’art. 9 del de-
creto-legge 14 dicembre 2018. n. 135, convertito con modificazioni dalla
legge. 11 febbraio 2019, n. 12.

1-ter. Le disposizioni di cui all’articolo 2-quinquies del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, relative alla possibilità per i laureati in medicina e chirurgia
abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di me-
dicina generale, nonché alla possibilità per i medici iscritti al corso di spe-
cializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere inca-
richi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati
con il servizio sanitario nazionale, sono prorogate al 31 dicembre 2023.».

22.0.1

Lisei, Liris, Ambrogio, Petrucci

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 22-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152)

All’articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, dopo il
comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Le informazioni di cui alle lettere h), i), l), m), n), o), p) ed r)
del comma 1 possono essere fornite mediante il rinvio alla norme del con-
tratto collettivo applicato al lavoratore».
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22.0.2

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo l’articolo 22 inserire il seguente:

Art. 22-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152)

All’articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, dopo il

comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Le informazioni di cui alle lettere h), i), l), m), n), o), p) e r)

del comma 1 possono essere fornite mediante il rinvio alle norme del con-

tratto collettivo applicato al lavoratore».

22.0.3

Durnwalder, Patton

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152)

All’articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, dopo il

comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Le informazioni di cui alle lettere h), i), l), m), n), o), p) e r)

del comma 1 possono essere fornite mediante il rinvio alle norme del con-

tratto collettivo applicato al lavoratore"».
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22.0.4
Lisei, Liris, Ambrogio, Petrucci

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis

(Proroga del termine di cui all’articolo 3 della legge 11 dicembre 2012,
n.224)

1. All’articolo 3, comma 2 della legge 11 dicembre 2012, n. 224,
le parole "per i dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "per gli undici
anni".

22.0.5
Martella, Franceschelli, Giacobbe, La Marca, Manca, Fina

Dopo l’articolo 22 inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Proroga del termine di cui all’articolo 3 della legge 11 dicembre 2012,
n.224)

1. All’articolo 3, comma 2 della legge 11 dicembre 2012, n. 224, le
parole "per i dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "per gli undici

anni"».

22.0.6
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo l’articolo inserire il seguente:

Art. 22-bis.

(Proroga del termine di cui all’articolo 3 della legge 11 dicembre 2012,

n. 224)

1. All’articolo 3, comma 2 della legge 11 dicembre 2012, n. 224, le
parole «per i dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «per gli undici
anni».
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22.0.7
Lisei, Liris, Ambrogio, Petrucci

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis

(Proroga di termini in materia di obblighi di trasparenza di cui di cui

all’articolo 1, comma 125-ter della legge 4 agosto 2017, n. 124)

1. Per l’anno 2023 il termine di cui all’articolo 1, comma 125-ter
primo periodo della legge 4 agosto 2017, n. 124 è prorogato al 1º gennaio
2024.

22.0.8
Durnwalder, Patton

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Proroga di termini in materia di obblighi di trasparenza di cui di cui

all’articolo 1, comma 125-ter della legge 4 agosto 2017, n. 124)

1. Per l’anno 2023, il termine di cui all’articolo 1, comma 125-ter,
primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al 1º gen-
naio 2024.».

22.0.9
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Proroga in materia di credito di imposta formazione 4.0)

1. All’articolo 1, comma 210, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre
2023".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 nel limite di 150 milioni di euro
per l’anno 2024 si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota
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parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all’ar-
ticolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Mini-
stero dell’ambiente e della sicurezza energetica, versata dal Gestore dei
servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato,
che resta acquisita definitivamente all’erario.».

22.0.10

Lisei, Liris, Ambrogio, Petrucci

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 22-bis.

Proroga in materia di credito di imposta formazione 4.0)

1. All’articolo 1, comma 210, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite con le seguenti: «31 dicem-
bre 2023».

22.0.11

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo l’articolo 22, inserire il seguente:

"Art. 22-bis.

(Proroga in materia di credito di imposta formazione 4.0)

1. All’articolo 1, comma 210, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre
2023".
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22.0.12

Martella, Franceschelli, Giacobbe, La Marca, Manca, Fina

Dopo l’articolo 22 inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Proroga in materia di credito di imposta formazione 4.0)

1. All’articolo 1, comma 210, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre

2023".

22.0.13

Durnwalder, Patton

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Proroga in materia di credito di imposta formazione 4.0)

1. All’articolo 1, comma 210, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre
2023"».

22.0.14

Lisei, Liris, Ambrogio, Petrucci

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 22-bis.

(Proroga in materia di Fondo nuove competenze)

All’articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole
«e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, 2022 e 2023,».
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22.0.15

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo l’articolo 22, inserire il seguente:

"Art. 22-bis.

(Proroga in materia di Fondo nuove competenze)

All’articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole
"e 2022" sono sostituite dalle seguenti: ", 2022 e 2023,".

22.0.16

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo l’articolo inserire il seguente:

"Art. 22-bis.

(Proroga in materia di Fondo nuove competenze)

All’articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole
"e 2022" sono sostituite dalle seguenti: ", 2022 e 2023,".

22.0.17

Patton, Durnwalder, Spagnolli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

"Art. 22-bis.

(Proroga in materia di Fondo nuove competenze)

1. All’articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, le
parole "e 2022" sono sostituite dalle seguenti: ", 2022 e 2023,".
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22.0.18

Lisei, Liris

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Utilizzo della quota di crediti d’imposta maturata dai fornitori per sconto

sul corrispettivo in relazione alle spese sostenute nel 2021)

1. All’articolo 121, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.

34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ag-

giunto infine il seguente periodo: "La quota di crediti d’imposta maturata

dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a

spese sostenute nell’anno 2021 e non utilizzata dagli stessi nell’anno

2022, è usufruita anche negli anni successivi."».

22.0.19

Lisei, Liris, Ambrogio, Petrucci

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 22-bis.

(Proroga di termini in materia di revisioni periodiche sui veicoli pesanti)

1. Il termine indicato all’articolo 8, comma 1, lettera b), nonché i ter-

mini indicati all’articolo 20, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto del Ministro

delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 15 novembre 2021, pub-

blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 23 novembre 2021, sono proro-

gati di un anno.
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22.0.20
Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo l’articolo 22, inserire il seguente:

Art. 22-bis.

(Proroga di termini in materia di revisioni periodiche sui veicoli pesanti)

1. Il termine indicato all’articolo 8, comma 1, lettera b), nonché i ter-
mini indicati all’articolo 20, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto del Ministro
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 15 novembre 2021, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 23 novembre 2021, sono proro-
gati di un anno.

22.0.21
Giacobbe, Martella, Franceschelli, La Marca, Manca, Fina

Dopo l’articolo 22 inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Proroga di termini in materia di revisioni periodiche sui veicoli pesanti)

1. Il termine indicato all’articolo 8, comma 1, lettera b), nonché i ter-
mini indicati all’articolo 20, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto del Ministro
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 15 novembre 2021, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 23 novembre 2021, sono proro-
gati di un anno.

22.0.22
Durnwalder, Patton

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Proroga di termini in materia di revisioni periodiche sui veicoli pesanti)

1. Il termine indicato all’articolo 8, comma 1, lettera b), nonché i ter-
mini indicati all’articolo 20, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto del Ministro
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 15 novembre 2021, pub-
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blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 23 novembre 2021, sono proro-
gati di un anno.».

22.0.23

Lisei, Liris, Ambrogio, Petrucci

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 22-bis.

(Proroga di termini in materia di procedure di accesso delle imprese ai

benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. All’articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate
le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «1º gennaio 2023 e fino al 30 giugno
2023» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2024 e fino al 30 giugno
2024»;

b) ai commi 2 e 3, le parole: «1º luglio 2023», ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: «1º luglio 2024».».

22.0.24

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo l’articolo 22, inserire il seguente:

"Art. 22-bis.

(Proroga di termini in materia di procedure di accesso delle imprese ai

benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. All’articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate
le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «1º gennaio 2023 e fino al 30 giugno
2023» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2024 e fino al 30 giugno
2024»;
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b) ai commi 2 e 3, le parole: «1º luglio 2023», ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: «1º luglio 2024».».

22.0.25

Durnwalder

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Proroga di termini in materia di procedure di accesso delle imprese ai

benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. All’articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate
le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "1º gennaio 2023 e fino al 30 giugno
2023" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2024 e fino al 30 giugno
2024";

b) ai commi 2 e 3, le parole: "1º luglio 2023", ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: "1º luglio 2024"».

22.0.26

Lisei, Liris, Ambrogio, Petrucci

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 22-bis.

(Proroga in materia di lavoro agile)

1. All’articolo 10, comma 2-bis, del decreto-legge 24 marzo 2022, n.
24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le
parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno
2023».

2. All’articolo 23, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, le
parole «1º settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1º luglio
2023».
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22.0.27

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

Dopo l’articolo 22, inserire il seguente:

"Art. 22-bis.

(Proroga in materia di lavoro agile)

1. All’articolo 10, comma 2-bis, del decreto-legge 24 marzo 2022, n.

24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le

parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno

2023".

2. All’articolo 23, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, le

parole "1º settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1º luglio 2023"

22.0.28

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo l’articolo inserire il seguente:

"Art. 22-bis.

(Proroga in materia di lavoro agile)

1. All’articolo 10, comma 2-bis, del decreto-legge 24 marzo 2022, n.

24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le

parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno

2023".
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2. All’articolo 23, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, le

parole "1º settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1º luglio 2023"

22.0.29

Lisei, Liris, Ambrogio, Petrucci

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 22-bis.

(Proroga di termini in materia di efficacia delle concessioni demaniali ma-

rittime, lacuali e fluviali per l’esercizio di attività turistico-ricreative e

sportive e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive)

1. All’articolo 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sosti-

tuite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle

seguenti: «31 dicembre 2024»;

c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle

seguenti: «31 dicembre 2024» e le parole: «31 dicembre 2024» sono so-

stituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

d) al comma 4:

1) al primo periodo, le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite

dalle seguenti: «30 giugno 2025» e le parole: «31 dicembre 2023» sono

sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

2) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2024» sono so-

stituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
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22.0.30
Lisei, Liris

Dopo l’articolo 22 inserire il seguente:

"Art. 22-bis.

(Proroga del termine per la comunicazione all’Agenzia delle entrate del-

l’importo dei crediti d’imposta elettricità e gas maturati nell’esercizio 2022)

All’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 18 novembre 2022, n.
176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, le
parole: "Entro il 16 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Entro
il 31 maggio 2023".
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Plenaria

5ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione
BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Matilde Siracusano.

La seduta inizia alle ore 20.

IN SEDE REFERENTE

(452) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposi-

zioni urgenti in materia di termini legislativi

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE avverte che il senatore Marti ha sottoscritto l’emen-
damento 8.19, i senatori Nicita e Manca hanno aggiunto la propria firma
all’emendamento 12.40 e la senatrice Ambrogio ha sottoscritto l’emenda-
mento 17.0.1. Avverte altresı̀ che l’emendamento 11.58 è stato ritirato e
che la senatrice Gelmini ha ritirato la propria firma dall’emendamento 12.4.

Comunica che sono stati segnalati 354 emendamenti, il cui elenco è
pubblicato in allegato al resoconto, e che la Conferenza dei Capigruppo ha
deciso di calendarizzare il provvedimento per l’esame in Assemblea a par-
tire dal 14 febbraio.

Il senatore MAGNI (Misto-AVS) chiede se si prevede di modificare il
cronoprogramma dei lavori delle Commissioni riunite.

Il PRESIDENTE sottolinea che vi sarà più tempo a disposizione per
l’esame degli emendamenti nel merito, tenendo tuttavia conto che, nella
settimana dal 6 al 10 febbraio, i lavori saranno sospesi per lo svolgimento
della campagna elettorale per le consultazioni regionali di Lazio e Lom-
bardia.

Propone quindi di passare comunque all’illustrazione degli emenda-
menti.
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Il senatore PARRINI (PD-IDP) condivide la proposta del Presidente,
purché la fase di illustrazione non si concluda già stasera, con largo anti-
cipo rispetto alla discussione in Aula.

Il PRESIDENTE assicura che la fase di illustrazione delle proposte di
modifica resterà aperta.

Il sottosegretario Matilde SIRACUSANO osserva che, qualora i Mi-
nisteri fossero in grado di anticipare l’espressione dei pareri, si potrebbe
anche rimodulare l’organizzazione dei lavori.

Si passa quindi alla illustrazione degli emendamenti riferiti all’arti-
colo 1.

Il senatore PARRINI (PD-IDP) illustra l’emendamento 1.73, con il
quale si prevedono misure a sostegno degli enti locali, che hanno avuto
difficoltà organizzative in questi anni anche a causa della carenza di per-
sonale. Si prevede infatti che non siano applicate sanzioni qualora gli enti
locali inadempienti trasmettano, entro il 15 marzo 2023, le certificazioni
non inviate o inviate in modo incompleto alla Ragioneria generale dello
Stato.

La senatrice MALPEZZI (PD-IDP) aggiunge la propria firma all’e-
mendamento 1.23, che proroga gli incarichi di collaborazione presso il
Ministero della cultura. Precisa che la copertura dei maggiori oneri può
essere individuata all’interno del bilancio del Ministero.

La senatrice GELMINI (Az-IV-RE) si sofferma sull’emendamento
1.49, che proroga il termine per i contratti di lavoro presso le prefetture,
e sull’emendamento 1.57, con cui si restituiscono interamente i contributi
ai Comuni beneficiari che abbiano approvato specifiche deliberazioni di
rinuncia, parziale o totale, della misura massima dell’indennità di fun-
zione, a causa di situazioni di dissesto economico.

Il senatore MAGNI (Misto-AVS) illustra l’emendamento 1.22, che
proroga fino al 31 dicembre 2023 i contratti di prestazione di lavoro a ter-
mine presso questure, commissioni e sezioni territoriali per il riconosci-
mento della protezione internazionale.

Si sofferma quindi sull’emendamento 1.106, che proroga i termini per
l’utilizzo delle risorse stanziate con il Piano sviluppo e coesione.

Con l’emendamento 1.113, invece, si proroga per ulteriori tre annua-
lità il sostegno delle attività dei Comuni istituiti a seguito di fusione.

La senatrice LORENZIN (PD-IDP) aggiunge la propria firma agli
emendamenti 1.47 (testo 2) e 1.75 (testo 2), che insieme agli emendamenti
1.8, 1.69 e 1.77, non segnalati, riguardano la stabilizzazione del personale
delle pubbliche amministrazioni. Tale misura appare ancor più necessaria
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dopo l’emergenza determinata dalla pandemia e in relazione all’attuazione
del PNRR.

Il senatore NICITA (PD-IDP) aggiunge la propria firma agli emenda-
menti 1.47 (testo 2), 1.74, 1.75 e 1.0.8. Sottolinea che l’emendamento 1.74
proroga il termine per l’utilizzo da parte dei Comuni di piccole dimensioni
del finanziamento per le attività di formazione. Si sofferma quindi sull’e-
mendamento 1.75, che proroga i contratti relativi al personale dei servizi
di protezione internazionale, e sull’emendamento 1.0.8, che amplia il ter-
mine di riferimento per la spesa, da parte delle pubbliche amministrazioni,
di somme già impegnate per i processi di digitalizzazione.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 2.

La senatrice MALPEZZI (PD-IDP) sottoscrive e illustra l’emenda-
mento 2.30, che proroga al 3 marzo 2023 lo stato di emergenza dichiarato
per assicurare soccorso e assistenza, nel territorio nazionale, alla popola-
zione ucraina.

La senatrice GELMINI (Az-IV-RE) aggiunge la propria firma all’e-
mendamento 2.30.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 3.

Il senatore NICITA (PD-IDP) sottoscrive le proposte 3.32, 3.46, 3.79,
3.103, 3.116 e 3.0.4.

Illustra, altresı̀, l’emendamento 3.1 che proroga fino al 31 marzo
2023 lo sconto sulle accise, a causa dell’eccezionale aumento dei prezzi
dei prodotti energetici, prevedendo anche una copertura dei maggiori
oneri.

Passa quindi a illustrare l’emendamento 3.32, che proroga il termine
per l’aumento di capitale delle società partecipate pubbliche, in difficoltà
per le spese energetiche e per le turbolenze dei mercati finanziari.

Con l’emendamento 3.46, si consente ai soggetti che non adottano i
principi contabili internazionali di qualificare come onere pluriennale il
costo relativo all’acquisto della componente energetica. Segnala, quindi,
che anche gli emendamenti 3.79, 3.116, 3.103 e 3.0.4 sono volti ad alleg-
gerire gli oneri per le maggiori spese energetiche.

La senatrice GELMINI (Az-IV-RE) precisa di aver sottoscritto l’e-
mendamento 3.46, già illustrato dal senatore Nicita, che prevede una mi-
sura contabile utile per le piccole imprese, senza comportare ulteriori
oneri.

Il senatore PATUANELLI (M5S) illustra l’emendamento 3.115, che
proroga i termini per l’applicazione delle riduzioni delle aliquote di accisa
e dell’IVA sui prezzi dei prodotti energetici. Preannuncia la predisposi-
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zione di un ordine del giorno su questo tema, per impegnare il Governo ad
affrontare in modo strutturale la questione della riduzione delle accise, se-
condo un principio di progressività della tassazione e con uno spostamento
degli oneri sulla fiscalità generale, al fine di dare sollievo alle fasce di
reddito più basse.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 4.

La senatrice CASTELLONE (M5S) illustra l’emendamento 4.44 (te-
sto 2), che reca una proroga di termini dei contratti del personale sanitario
stipulati durante l’emergenza Covid da parte di aziende sanitarie e ospe-
dali. Auspica che su questo tema si possa conseguire una convergenza
di tutte le forze politiche.

Con l’emendamento 4.51, invece, si estende fino al 31 dicembre 2024
la possibilità di utilizzare la ricetta medica dematerializzata.

La senatrice LORENZIN (PD-IDP) ritiene che, con spirito di colla-
borazione, si potrebbero affrontare in modo complessivo, con il contributo
del Governo, e in particolare del Ministero della salute, la questione della
stabilizzazione e formazione del personale delle pubbliche amministra-
zioni, oltre alle proroghe per i lavoratori extra UE o dei medici iscritti
al corso di specializzazione in pediatria.

Il PRESIDENTE concorda con la proposta della senatrice Lorenzin.

La senatrice GELMINI (Az-IV-RE) ritiene condivisibili le considera-
zioni della senatrice Lorenzin. Illustra quindi l’emendamento 4.68, con cui
si intende prorogare una misura che ha semplificato il reperimento di per-
sonale sanitario durante l’emergenza pandemica: in sostanza, non si appli-
cano le norme sull’incompatibilità agli operatori delle professioni sanita-
rie, al di fuori dell’orario di servizio, e per un monte ore che viene elevato
da quattro ore settimanali al 25 per cento del monte orario complessivo
annuo del rapporto di lavoro alle dipendenze del Servizio sanitario nazio-
nale.

Il senatore LISEI (FdI) sottolinea che anche per la maggioranza il
tema della stabilizzazione del personale dirigenziale e non dirigenziale
dei diversi ruoli del Servizio sanitario nazionale è molto avvertito. Su
tale argomento, infatti, illustra l’emendamento 4.34.

La senatrice CASTELLONE (M5S) precisa che il Movimento 5 Stelle
propone la proroga dei contratti di lavoro, piuttosto che la stabilizzazione.

Il PRESIDENTE osserva che, seppure con strumenti diversi, la fina-
lità è comune. Su questo tema, quindi, si potrebbe valutare l’ipotesi di pre-
disporre un testo condiviso.
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Si passa alla illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 5.

La senatrice MALPEZZI (PD-IDP) illustra l’emendamento 5.25, che
prevede l’istituzione di un servizio di consulenza psicologica nelle scuole
di ogni ordine e grado, con attività a favore degli studenti, delle famiglie e
del personale scolastico.

Sottoscrive e illustra l’emendamento 5.44, che proroga per altri due
anni le graduatorie provinciali per gli insegnanti di sostegno, al fine di ga-
rantire l’attività didattica.

La senatrice GELMINI (Az-IV-RE) illustra l’emendamento 5.6, che
estende la possibilità per gli ITS di utilizzare, anche per le strutture, i fi-
nanziamenti previsti per i laboratori.

Il senatore NICITA (PD-IDP) sottoscrive e illustra l’emendamento
5.9 (testo 2), che proroga il termine di adeguamento alla normativa anti-
ncendio per gli edifici scolastici.

Il senatore MAGNI (Misto-AVS) illustra gli emendamenti 5.32 e 5.43,
che riguardano le procedure selettive per le assunzioni presso il Ministero
dell’istruzione, rispettivamente, del personale ausiliario e docente.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 6.

La senatrice CASTELLONE (M5S) illustra l’emendamento 6.15, che
proroga i termini per le assunzioni presso la struttura deputata a stabilire il
fabbisogno di medici specialistici, che risulta particolarmente necessaria,
se si pensa che vi è abbondanza, per esempio, di ginecologi e pediatri,
mentre si riscontra una grave carenza di medici di emergenza-urgenza.
Sottolinea che ancora non sono stati emanati i decreti attuativi per la rea-
lizzazione di tale struttura, ma il ministro Bernini ha già annunciato di vo-
ler provvedere quanto prima in tal senso.

La senatrice MALPEZZI (PD-IDP) illustra l’emendamento 6.43, con il
quale si intende accogliere le istanze degli studenti universitari circa la pro-
roga al 15 giugno 2023 dell’ultima sessione delle prove finali per il conse-
guimento del titolo di studio relative all’anno accademico 2021-2022.

Il PRESIDENTE propone di sospendere i lavori e rinviare il seguito del-
l’illustrazione degli emendamenti, a partire da quelli riferiti all’articolo 7,
alla seduta già convocata per le ore 14 di domani, mercoledı̀ 25 gennaio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 21.
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A.S. 452

Emendamenti segnalati

Gruppo Fratelli D’Italia

1.1, 1.5, 1.6, 1.16, 1.20, 1.65, 1.85, 1.86, 1.123, 1.0.6, 2.8, 2.13, 2.31,
2.38, 3.4 (testo 2), 3.21, 3.22, 3.37, 3.88, 3.109, 3.0.13, 3.0.14, 4.10, 4.12,
4.34, 4.45 (testo 2), 4.76, 4.97, 4.102, 4.103 (testo 2), 4.109, 4.111, 4.119,
4.122, 4.133, 4.135, 5.20 (testo corretto), 5.26, 5.33, 5.40, 6.31, 6.34, 6.35,
6.40, 7.4, 7.9, 7.14, 7.0.4, 8.3, 8.10, 8.14, 8.24, 8.28, 8.29, 9.15, 9.61,
10.1, 10.38, 10.51, 10.63, 10.93, 10.108, 10.110, 10.0.5, 10.0.6, 11.12,
11.29, 11.40, 11.51, 11.55, 11.63, 11.80, 11.0.5, 12.2, 12.6, 12.36,
12.72, 12.78, 12.90, 12.0.3, 12.0.13, 13.3, 13.10, 14.4, 15.2 (testo 2),
15.18, 15.21, 15.25, 15.32, 15.41, 15.48 (testo 2), 15.49 (testo 2), 16.4,
16.7, 16.0.3, 16.0.4, 16.0.5, 17.14, 17.0.1, 17.0.3, 22.0.4, 22.0.7,
22.0.10, 22.0.14

Gruppo Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista

1.23, 1.47 (testo 2), 1.73, 1.74, 1.75 (testo 2), 1.95 (testo 2), 1.0.8,
2.30, 3.1, 3.32, 3.46, 3.63, 3.79, 3.80, 3.103, 3.116, 3.0.4, 4.6, 4.13 (testo
3), 4.46, 4.58 (testo 2), 4.77 (testo 2), 4.100, 4.106, 4.112, 4.121, 4.0.32,
5.9 (testo 2), 5.25, 5.44, 6.2, 6.43, 7.6, 7.7, 7.10, 8.32, 8.35, 9.39 (testo 2),
9.48, 9.64, 9.72, 10.4 (testo 2), 10.16 (testo 2), 10.24, 10.46, 10.64,
10.114, 11.26, 11.35, 11.39 (testo 2), 11.49, 11.52, 11.88, 11.90, 12.16,
12.33, 12.51, 12.92, 12.0.11, 13.7, 13.9, 16.14, 16.15 (testo 2), 17.4 (testo
2), 17.11, 19.0.2

Gruppo Lega Salvini Premier – Partito Sardo d’Azione

1.3, 1.58, 1.66, 1.0.1, 2.41, 2.50, 2.0.3, 3.18, 3.50, 3.64, 3.102, 4.2,
4.137 (testo 2), 4.0.10, 4.0.15, 5.2, 5.8, 5.21, 5.22, 5.41, 6.14, 7.8, 9.23,
9.0.8, 10.13, 10.40, 10.47, 10.54, 10.59, 10.60, 10.69, 10.85, 10.92,
10.119, 10.0.15, 10.0.16, 11.1, 11.11, 11.21, 11.30, 11.48, 11.56, 11.61,
11.70, 11.83, 12.30, 12.40, 12.64, 12.80, 15.8, 16.23

Gruppo Movimento 5 Stelle

1.84, 2.4, 2.14, 3.26, 3.42 (testo 2), 3.70, 3.86 (testo 2), 3.92, 3.97,
3.100, 3.112, 3.115, 4.22, 4.44 testo 2), 4.51, 4.85 (testo 2), 5.1 (testo
2), 5.12, 6.3, 6.15, 6.28, 6.30, 7.16, 8.12, 8.26, 8.27, 8.37, 9.4, 9.5,
9.16, 9.17, 9.18, 9.19, 9.21 (testo 2), 9.32, 9.33, 9.0.3, 10.6, 11.4, 11.9,
11.17, 12.8, 12.53, 12.88, 14.1, 15.1, 15.6, 15.60 (testo corretto), 16.24
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Gruppo Forza Italia – Berlusconi Presidente – PPE

1.26, 1.60, 1.121, 2.20, 2.22, 2.34, 3.36, 3.72, 3.95, 3.0.1, 4.41, 4.95,
4.0.11, 5.14, 6.12, 6.46, 8.7, 8.19, 10.25, 10.120, 10.125, 11.19, 11.75,
11.0.3, 12.25, 12.85, 13.4, 16.1, 16.27, 16.28, 16.31, 17.0.2

Gruppo Azione-ItaliaViva-RenewEurope

1.49, 1.57, 4.68, 5.6, 8.1, 9.60, 9.74, 10.53, 10.56, 10.109, 10.121,
11.81, 12.7, 12.59 (testo 2), 16.6, 16.12 (testo 2)

Gruppo Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord)

2.40, 3.83, 3.90, 4.0.19, 9.13, 11.38, 11.44, 12.0.6, 15.15, 15.29,
15.38, 15.53, 16.16, 18.6

Gruppo Misto

1.22, 1.106, 1.113, 5.32, 5.38, 5.43, 6.10, 8.22, 9.12, 10.26, 10.0.18,
11.42

Gruppo Civici d’Italia – Noi Moderati (UDC – Coraggio Italia – Noi
con l’Italia – Italia al Centro) – MAIE

4.3, 4.138, 5.3, 6.47, 9.27, 9.57, 10.22, 10.75, 11.76, 13.1



E 31,00


