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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)

Mercoledı̀ 25 gennaio 2023

Plenaria

6ª Seduta

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione
BALBONI

indi del Presidente della 5ª Commissione
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Matilde Siracusano.

La seduta inizia alle ore 14,05.

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 notturna di ieri.

Il Presidente BALBONI avverte che sono state presentate le riformu-
lazioni 5.22 (testo 2) e 10.4 (testo 3) pubblicate in allegato al resoconto.

Comunica, poi, che gli emendamenti 9.68 e 11.58 sono stati ritirati,
mentre l’emendamento 11.7 è stato ritirato, per essere trasformato in un
ordine del giorno.
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Il senatore GELMETTI (FdI) aggiunge la sua firma e quella dei se-
natori De Priamo e Ambrogio all’emendamento 1.123.

Non essendoci richieste di illustrazione sugli emendamenti all’arti-
colo 7, si passa all’illustrazione degli emendamenti all’articolo 8.

Il senatore DELLA PORTA (FdI) illustra l’emendamento 8.28, che
proroga il finanziamento del Fondo per i contenziosi connessi a sentenze
esecutive relative a calamità o cedimenti. Tale misura è destinata in par-
ticolare a coprire l’onere del risarcimento da parte del Comune di San
Giuliano di Puglia delle vittime del sisma del 2002.

Il senatore PARRINI (PD-IDP) illustra l’emendamento 8.32, a cui
annette particolare rilievo, che proroga al 30 giugno 2023 il termine per
la presentazione delle istanze per il ristoro dei danni subiti dalle vittime
di crimini di guerra da parte del Terzo Reich.

Si passa all’illustrazione degli emendamenti all’articolo 9.

Il senatore MAGNI (Misto-AVS) illustra l’emendamento 9.12, che
proroga i termini per gli adempimenti relativi alla riforma del Terzo set-
tore.

Il senatore PATTON (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)) sottolinea di aver
presentato l’emendamento 9.13, di identico contenuto rispetto all’emenda-
mento 9.12, con la finalità di consentire alle associazioni di volontariato di
adeguarsi alle disposizioni previste per gli enti del Terzo settore.

Il senatore NICITA (PD-IDP) illustra l’emendamento 9.72, che pro-
roga le misure in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato
con figli minori di 14 anni.

Il senatore LOMBARDO (Az-IV-RE) illustra l’emendamento 9.60,
che proroga i termini per l’applicazione del meccanismo dell’isopensione,
in modo da agevolare il turnover del personale.

Si passa all’illustrazione degli emendamenti all’articolo 10.

Il senatore MAGNI (Misto-AVS) illustra l’emendamento 10.26, che
proroga il trattamento pensionistico denominato "opzione donna", e
l’emendamento 10.0.18, con cui si proroga l’applicazione dei benefici
del Superbonus.

Il senatore PATTON (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)) aggiunge la propria
firma all’emendamento 10.26.

Il senatore LOMBARDO (Az-IV-RE) illustra l’emendamento 10.109,
con cui si stabilisce che le società titolari di concessioni autostradali siano
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audite con cadenza annuale dalle competenti Commissioni parlamentari di
Camera e Senato sul potenziamento e messa in sicurezza delle tratte a loro
assegnate.

Si sofferma quindi sull’emendamento 10.121, che proroga l’utilizzo
dei prezzari aggiornati da parte delle stazioni appaltanti per i lavori pub-
blici.

Il senatore PARRINI (PD-IDP) illustra l’emendamento 10.4 (testo 3),
che consente la prosecuzione degli interventi per il sostegno all’accesso
alle abitazioni in locazione, attraverso il Fondo morosità incolpevole.

Il senatore NICITA (PD-IDP) illustra l’emendamento 10.24, con cui
si prevede che anche per il 2023 non si applichi la variazione delle tariffe
autostradali, in considerazione dei disagi dovuti ai cantieri presenti a se-
guito del crollo del ponte Morandi.

Sottoscrive e illustra l’emendamento 10.46, che proroga termini in
materia di rilascio di autorizzazioni all’esercizio di attività di formazione
e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico, e
l’emendamento 10.64, che proroga la concessione di contributi per la rea-
lizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci
o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti.

Illustra quindi l’emendamento 10.114, recante proroghe per gli inter-
venti relativi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica del 2025.

Infine, sottoscrive e illustra la proposta 10.98 (testo 2).

Si passa all’illustrazione degli emendamenti all’articolo 11.

Il senatore MAGNI (Misto-AVS) illustra l’emendamento 11.42, che è
volto a consentire di impegnare e rendicontare sino al 31 dicembre 2024
le quote di contributi relative alle annualità 2021 e 2022 non utilizzate per
rinvii delle attività a causa delle limitazioni emergenziali per la pandemia
e per i conseguenti ritardi intervenuti nell’adeguamento degli atti conven-
zionali.

Il senatore NICITA (PD-IDP) sottoscrive e illustra gli emendamenti
11.35, 11.39 (testo 2), 11.45 e 11.90, che introducono misure per ridurre il
peso dei costi energetici.

Si sofferma quindi sull’emendamento 11.52, a sua prima firma, che
proroga i contratti di lavoro per il personale impiegato nelle attività di
contrasto del rischio idrogeologico.

Il senatore LOMBARDO (Az-IV-RE) illustra l’emendamento 11.81,
che proroga il termine per l’esercizio della delega da parte del Governo
in materia di fonti energetiche rinnovabili, anche ai fini dell’adeguamento
della normativa vigente al diritto dell’Unione europea.

Preannuncia la trasformazione dell’emendamento 11.7, già ritirato, in
un ordine del giorno in materia di installazione di barriere antirumore.
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Si passa all’illustrazione degli emendamenti all’articolo 12.

Il senatore PATUANELLI (M5S) sottoscrive e illustra l’emenda-
mento 12.53, che proroga alcune misure del pacchetto «transizione 4.0»,
estendendo a tutto il 2023 la possibilità di utilizzare il credito d’imposta
per imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali e im-
materiali.

Passa quindi a illustrare l’emendamento 12.88, che proroga disposi-
zioni per il contrasto della crisi energetica nella filiera di distribuzione
automobilistica, prevedendo altresı̀ l’istituzione di un tavolo tecnico presso
il Ministro delle imprese e del made in Italy, con le associazioni maggior-
mente rappresentative del settore.

Il senatore LOMBARDO (Az-IV-RE) illustra l’emendamento 12.59
(testo 2), che proroga i termini dell’utilizzo del credito d’imposta nell’am-
bito del pacchetto «transizione 4.0», anche in riferimento alle spese di for-
mazione del personale su competenze tecnologiche digitali.

La senatrice AMBROGIO (FdI) aggiunge la propria firma all’emen-
damento 12.2.

Si passa all’illustrazione degli emendamenti all’articolo 15.

Il senatore PATUANELLI (M5S) sottoscrive e illustra l’emenda-
mento 15.1, che proroga i termini per l’emanazione del decreto del Mini-
stro dell’agricoltura e della sovranità alimentare che dovrebbe aggiornare i
requisiti per la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei pro-
dotti ortofrutticoli di quarta gamma, in modo da ricomprendere quelli da
coltivazione verticale.

Si sofferma quindi sull’emendamento 15.6, che proroga a tutto il
2023 l’utilizzo del credito d’imposta per l’acquisto di gasolio agricolo.

Infine, segnala l’emendamento 15.60 (testo corretto), in materia di ri-
duzione di accise sulle birre artigianali, al fine di favore una filiera impor-
tante per il comparto produttivo.

Il senatore PATTON (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)) aggiunge la propria
firma all’emendamento 15.6.

Si passa all’illustrazione degli emendamenti all’articolo 16.

La senatrice DAMANTE (M5S) illustra l’emendamento 16.24, che
proroga gli incentivi per la valorizzazione edilizia, soprattutto con riferi-
mento ai finanziamenti nell’ambito del bando «Sport e Periferie».

La senatrice GELMINI (Az-IV-RE) illustra l’emendamento 16.12 (te-
sto 2), che proroga, da un lato, le disposizioni in materia di trasmissione di



25 gennaio 2023 Commissioni 1ª e 5ª riunite– 7 –

messaggi pubblicitari da parte della RAI e, dall’altro, i contributi per Ra-
dio Radicale.

Il senatore LOMBARDO (Az-IV-RE) illustra l’emendamento 16.6,
che proroga alcuni termini in materia di lavoro sportivo.

Si passa all’illustrazione degli emendamenti all’articolo 17.

Il senatore NICITA (PD-IDP) sottoscrive e illustra l’emendamento
17.4 (testo 2), che proroga il divieto di cumulo del credito d’imposta della
spesa sostenuta per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa e del
contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il Presidente BAL-
BONI dichiara conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti e degli
ordini del giorno.

Propone di fissare alle ore 20 di oggi, mercoledı̀ 25 gennaio, il ter-
mine per la presentazione di eventuali riformulazioni di emendamenti.

Propone altresı̀ di sconvocare le sedute già convocate per le ore 20 di
oggi e per le ore 9,30 di domani, giovedı̀ 26 gennaio.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTE

Il PRESIDENTE avverte che le sedute già convocate alle ore 20 di
oggi, mercoledı̀ 25 gennaio, e alle ore 9,30 di domani, giovedı̀ 26 gennaio,
non avranno luogo.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 14,50.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 452

(al testo del decreto-legge)

Art. 5.

5.22 (testo 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 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 sco-
lastici delle istituzioni scolastiche ed educative statali b) il personale do-
cente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali che ab-
bia superato il periodo di prova e che abbia maturato un’anzianità com-
plessiva nel profilo di appartenenza 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’ammissione ai concorsi, i soggetti di cui al comma 2 de-
vono essere in possesso di uno tra i seguenti titoli di studio: a) laurea ma-
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gistrale; b) laurea specialistica; 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, pubbli-
cato 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 congiunto con diploma di istituto secondario supe-
riore.";

3) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Con decreto del Ministro 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 prese-
lezione nonché le modalità di pubblicazione del bando e dei successivi
adempimenti informativi;

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 disposizioni 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 valutazione pari ad almeno sette de-
cimi 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 fun-
zioni ispettive sono nominate con decreto del dirigente generale compe-
tente 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;
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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
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 valutazione 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».

Art. 10.

10.4 (testo 3)
Parrini, Mirabelli, Manca, Astorre, Basso, Fina, Irto, Losacco,

Lorenzin

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-
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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.

1-quinquies. In deroga a quanto previsto dall’articolo 119, commi 8-

bis e 9, del decreto legge-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con mo-
dificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per gli interventi effettuati
entro il 31 dicembre 2025 dagli istituti autonomi case popolari (IACP) co-
munque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei
predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti
della legislazione europea in materia di "in house providing", realizzati su
immobili, 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.».



E 1,00


